
All’aria aperta 
La nostra proposta parte da un desiderio e da una  necessità che si è espresso il 13 
febbraio,è cresciuto via via ed era presente in tutti gli interventi di ieri.
Un desiderio e una necessità sentiti dalle donne e anche da molti uomini, non da tutti.
Il  desiderio e  la  necessità  che un nuovo movimento delle  donne occupi  la  scena 
pubblica, per cambiare l’Italia e guidare l’Italia. Perché la crisi della politica e dei 
partiti,il declino dell’Italia è anche la crisi di una classe dirigente maschile.
Noi  vogliamo  contribuire  a  costruirlo  quel  movimento.  Contribuire  è  una  parola 
scelta  con  cura,  perchè  sappiamo che  prima  di  noi  e  al  di  fuori  di  noi  esistono 
esperienze collettive di donne  che hanno segnato e continueranno a segnare il tempo.
Le donne non hanno mai taciuto in questi anni; non si è mai trattato  di questo.
Ma è nuovo (o è tornato) il desiderio e il bisogno qui e ora, in questo tempo e in 
questa dimensione politica, di collegare le tante voci delle donne diverse. Diverse  per 
generazione,esperienza ,culture,diverse come sono diversi i tanti femminismi.
Questo desiderio e questa necessità si realizza solo con un patto tra donne su obiettivi 
condivisi, quelli che qui sono stati nominati.
Anche per questo qui non nasce un partito.
Un partito presuppone omogeneità di intenti  e condivisioni strategiche. Un partito 
delimita il perimetro di chi è dentro e chi è fuori.
L’ambizione è altra ed emersa potentemente in questi mesi anche nelle elezioni e nel 
referendum. E’ l’ambizione ad avere un paese per donne e quindi migliore per tutti: 
di una buona politica dunque in cui contano le persone, partecipata in ogni momento, 
costruita attraverso una  rete che mette in relazione esperienze e generazioni diverse e 
materializza sulla scena pubblica il discorso pubblico delle donne, le loro, le nostre 
domande di cambiamento (e le risposte).
Sono precise  e generali le nostre domande. Esprimono libertà e autonomia. Sono 
domande di cambiamento dell‘etica pubblica; di un modello di sviluppo ,quello che 
c’è, ostile perché ispirato alla mercificazione dei corpi, del lavoro e dell’ambiente; 
quello che ha prodotto la misoginia di questa e di altre manovre finanziarie; quello 
che  condanna  alla precarietà per la vita una intera generazione.
Sono  domande  di  cambiamento  delle  forme  della   politica  e  dei  partiti; 
dell’esclusione delle donne dalla vita pubblica. 
Sono domande fortemente politiche, sono la politica  .  
Parliamo  anche   ai  partiti  e  alle  istituzioni,  perché  pensiamo  che  siano  soggetti 
fondamentali  della democrazia italiana e lo pensiamo senza ambiguità perché non 
siamo nemiche dei partiti.
Per tutto ciò la nostra proposta è quella di contribuire ad un nuovo movimento delle 
donne attraverso un patto tra donne.
Un patto che si forma e si rinnova intorno alla condivisione di obiettivi e si realizza 
attraverso una rete. 
-Una rete stabile, questa è la prima scelta fondativa di “Se non ora quando“
-una rete aperta ,che mette in relazione chi decide di entrare in relazione, perché ne 
condivide gli obiettivi e le regole



-che realizza circolarità di informazioni e decisioni  e momenti fisici di incontri 
periodici
-uno dei nodi della rete è il Comitato promotore nazionale con un ruolo funzionale 
di promozione (dunque  non sovraordinato né gerarchico). Il Comitato promotore è 
quello  che  ha  promosso  il  13  febbraio  e  che  dal  14  ha  lavorato  per  arrivare 
all’Assemblea nazionale e oggi avanza questa proposta.
-Le reti territoriali o i centri di cui parlava Serena saranno  in relazione tra loro e 
con il Comitato promotore nelle forme che sceglieranno. Le esperienze collettive e 
associative  delle  donne  in  Italia  hanno  caratteristiche  e  storie  molto  diverse  che 
determinano  diverse esigenze. Questo è l'esito delle discussioni che abbiamo avuto 
negli incontri in tante città. Il rispetto per queste esperienze ci porta a proporre  una 
modalità non univoca  di relazione con il Comitato promotore.
-Una rete autonoma dai partiti,che interloquisce anche con i partiti
-Una rete che è la forma che scegliamo per la politica che decidiamo. Non una rete 
di rappresentanza delle donne.
-Radicale nel suo  proposito di contribuire a cambiare in meglio la vita delle donne (e 
quindi di tutti) perchè è la nostra  radicalità che può fare la differenza e provocare il 
cambiamento, come è successo il 13 febbraio.

Essere  qui  in  uno  spazio  pubblico  aperto  ha  un  significato  politico  e  simbolico 
straordinario, all’aria aperta appunto .
Con questo stesso spirito abbiamo avanzato il senso della nostra proposta e la sua 
traduzione concreta. A voi la parola
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