
Siena 9-10 luglio 2011 

Anche Vercelli a Siena per il raduno nazionale del Se non ora quando.

Tutto nasce dallo spontaneismo del 13 febbraio dove, diciamoci la verità, poche credevano che si 
sarebbe andati avanti, per arrivare alla determinazione di un soggetto ampio e fluido: a Siena le  
donne hanno dato vita al movimento che avrà un comitato nazionale con un ruolo di coordinamento 
per lasciare totale spazio ai 120 comitati che in questi mesi si sono formati nelle diverse città  
italiane.
Le donne si mettono in “rete”. Ci saranno ampi margini di manovra e soprattutto di trasversalità,  
sarà aperta a tutte le forze politiche che vorranno condividere le battaglie in difesa della dignità  
della donna – sia di centrodestra che di centrosinistra.
Quindi le donne fanno. Terza persona plurale del verbo fare, il verbo più inflazionato dalla 
propaganda di questi tempi, solo che le donne fanno davvero.
Sono state le donne a fare uscire tutti dalla solitudine che ci stava divorando, quella che ti prende 
quando ti accorci che vivi la vita di un altro, che ti vuole consumatore e non cittadino della tua  
stessa vita.
Doveva essere solo un raduno per annunciare la nascita del nuovo movimento. Avevano 
immaginato che sarebbero arrivate poche rappresentanti per ogni comitato, insomma poche 
centinaia di persone. Sono arrivate 3000 donne, da ogni parte d’Italia, il luogo del ritrovo è stato 
cambiato 3 volte, perché le iscrizioni arrivavano numerose. Alla fine si è deciso per il prato di  
Sant’Agostino, che si riempie.
Noi eravamo lì e l’emozione di vivere un momento così straordinario, di ascoltare, partecipare,  
condividere questa nuova  forza che dice cosa vuole –rispetto e uguaglianza – ci ha fatto sentire 
delle privilegiate.
Ma adesso è ora di portare a casa l’energia caricata e lavorare tutte insieme perché i due giorni a  
Siena non siano stati solo una bella occasione per fare festa.
Se non ora…..quando?......adesso!!!!
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