
Report 10 luglio a Siena 
 
Dopo le relazioni di Serena Sapegno e Titti Di Salvo sulla proposta della rete della 
donne e quella di Elisa Davoglio e Giogia Serughetti sulla forza innovativa della “rete 
della rete” di SNOQ attraverso il web e i social network, hanno preso la parola 34 
persone. Il dibattito si è concentrato soprattutto sulla proposta politica, anche se 
alcuni interventi hanno ripreso i temi del sabato pomeriggio e sono stati l’occasione 
per i comitati SNOQ che non avevano parlato di riportare la loro esperienza del 13. 
La rete è stata la proposta condivisa da tutti i comitati SNOQ che sono intervenuti. 
 
Unificare e rappresentare  le singole, le Associazioni, le esperienze e le pratiche nei 
diversi territori è la sfida organizzativa e politica di questo movimento che si basa sul 
confronto e sull’autonomia, conserva la memoria e le differenza (Arci donna 
Nazionale). Si parla così di una rete che costituisca la nuova polis (Guaraldo) ed 
abbia al centro, per la prima volta, le donne, che consenta di mettere in comune 
pratiche, saperi, competenze, coscienti di essere non solo critiche, ma anche 
trasformative e creative. Per questo è necessario superare la reticenza femminile e 
confrontarsi con le istituzioni. Si è soffermata sulla difficoltà del pensiero del sapere 
della donne, che nasce dal basso, ma che vogliamo vada in alto, di essere sulla scena 
pubblica. Propone una rete che colleghi le varie università, che porti avanti studi di 
genere e sia in grado di produrre cultura e sapere. 
 
Un filo conduttore è degli interventi è stato il desiderio di essere visibili, di dare forza 
alle parole femminili. Non essere dimenticate quando la notizia è consumata 
(Gramaglia). Ma anche la voglia di una rete che rispetti specificità ed autonomia. È 
necessario partire dai territori, dalle esperienze di ognuno, ed intercettare le affinità, 
attraverso la pratica dell'ascolto e l'adesione al valore irrinunciabile della relazione. 
La rete, ha detto Tiziana Scalco, è la struttura relazionale che segna e coglie la 
specificità delle differenze. Le donne, ha osservato SNOQ di Ancona, fanno rete da 
secoli! Anche quando questa rete sembrava invisibile le donne, in qualche modo, nel 
loro territorio sono sempre state in comunicazione tra loro. Ora si tratta di rendere 
l'azione delle donne, di tutte le donne, più efficace ed incisiva. I comitati SNOQ di 
Venezia, Belluno, Bassano del Grappa hanno proposto una rete che corrisponda alle 
specificità delle istituzioni, strutturata a livello regionale, con l'obbiettivo 
dell'inclusione e dell'accoglienza, in contrapposizione ad un potere maschile che crea 
frammentazione e divisioni. 
SNOQ di Roma chiede di dar corpo insieme a qualcosa di nuovo, attraverso una rete 
di relazioni che non devono temere il conflitto propositivo e costruttivo. 
 
Giuliana Brega di SNOQ Ancona sottolinea l’esercizio complesso e difficile della 
trasversalità  che significa costruire terreni comuni di ricerca e azione. Sarà più facile 
con un coordinamento nazionale che raccolga le esperienze territoriali e un Comitato 
promotore che mantenga le caratteristiche di funzionalità strettamente legate al valore 
politico di nuove forme di democrazia praticata. 



Il comitato SNOQ di Palermo racconta un clima di diffidenza, di "puzza sotto il 
naso", nei confronti della manifestazione del 13 febbraio. Ma da quell'iniziativa sono 
nati progetti importanti per la città. Alle prossime elezioni comunali si presenterà una 
lista di donne per proporre una sindaca alla guida di Palermo. Il comitato SNOQ di 
Lucca ha organizzato la manifestazione del 13 febbraio con una catena di SMS, dalle 
cucine di casa, in una città in cui da anni non si facevano manifestazioni. Il 13 
febbraio anche a Lucca è stato un successo, tra lo stupore generale. Le donne di 
Lucca vogliono superare la frammentazione e mettere in rete quello che c'è, senza 
aver paura delle differenze e confrontandosi anche con le donne delle istituzioni. Il 
comitato SNOQ di Bergamo, dal 13 febbraio, si riunisce ogni mese organizzando 
iniziative nuove. SNOQ Bergamo chiede unità di obbiettivi e strategie e regole 
comuni. Come altri comitati richiama l'attenzione sul fatto che web e social network 
non dovranno sostituire l'incontro fisico dei corpi, lo stare insieme. 
 
Tutti gli interventi hanno richiamato il valore della storia e del pensiero delle donne, 
tutte sanno che non si riparte da zero. Mariella Gramaglia osserva che una fase del 
femminismo, che è stato paragonato ad un fiume carsico che entra ed esce dal mondo 
visibile mantenendo intatta la sua portata, è ormai conclusa. Il movimento delle 
donne dovrà essere organizzato (fiducia e trasparenza ne dovranno essere le basi), 
stabile (non dovrà mai essere dimenticato), autonomo (e non subordinato), inclusivo. 
Sottolinea l’importanza degli interventi delle donne del sud, perché essere inclusive 
oggi vuol dire anche tenere unito questo paese. Le più giovani dovranno cercare le 
proprie forme di espressione della propria libertà sapendo che, almeno dal punto di 
vista simbolico, non sono nullatenenti. 
 
Marina Terragni affronta il problema del potere, occupato da uomini parassiti con i 
loro corpi vecchi. Dovremo mandar via un po' di uomini, dice, e non sarà facile, come 
non è stato facile a Milano ottenere una giunta comunale con le donne al 50%. Le 
donne dei partiti dovranno aiutarci da dentro. Ci riusciremo, rese forti dalla nostra 
differenza e dalla politica che facciamo ogni giorno, perché, spiega Marina Terragni, 
la nostra vita è politica, volontariato e lavoro di cura sono politica. 
Lidia Menapace è intervenuta anche a nome dell’Anpi. Ha rivendicato che il 13 
febbraio c'era. Richiama l'art. 1 della costituzione e ricorda che la Repubblica è nata 
dalla Resistenza ed è fondata sul lavoro. Da qui la sua critica alla trasversalità che 
SNOQ propone. 
Laura Onofri, dell'Associazione Di Nuovo di Torino, racconta il successo nelle 
elezioni comunali. Attraverso SNOQ molte donne, a Torino, si sono avvicinate alla 
politica con un linguaggio e modalità nuove. Daria, dell'Associazione Di Nuovo di 
Milano, affronta il problema della leadership al femminile. Le nostre leader vanno 
individuate e sostenute. Daria chiede che si realizzi un nuovo sito web che 
rappresenti la mappa di tutte le realtà del mondo delle donne. 
Il 13 febbraio si è potuto realizzare perché si è basato sulla ricchezza di quello che già 
c'era, dice Assunta Sarlo di Uscire dal silenzio, di Milano, che ritiene necessaria una 
rete nazionale che dia a tutte pari dignità e rispetti le autonomie. L'esperienza di 



Milano va letta e indagata, dovrà servire a capire con la consapevolezza che il metodo 
è sostanza politica. 
Non dobbiamo mollare, dobbiamo sempre intervenire contro i discorsi sessisti e 
combattere le immagini che non ci piacciono, dice l'Associazione Voce donna, di 
Castrocaro Terme, che fa parte di SNOQ di Forlì. 
Le Voltapagine di Catania con il 13 febbraio hanno costruito una rete di relazioni che 
comprende anche donne giovani. Parlano di desideri e paure, moderazione e 
coraggio. 
L'Associazione Presenti Differenti, di Siena, parla di precarietà di genere e di visione 
normativa della maternità. I figli del futuro dovranno essere di tutte e di tutti, dice. 
Le Filomene di Perugia propongono parole nuove, l'alfabeto di Filomena, per 
costruire insieme un percorso condiviso, per la pace ed i diritti umani. Puntano 
l'attenzione sul passaggio generazionale che dovrà esserci. Dovremo imparare a 
scollarci dalle sedie, dicono. Invitano le donne presenti ad alzarsi in piedi per tutte le 
donne che non sono potute venire a Siena. 
L'Associazione Rosa di Gerico, di Cava dei Tirreni, chiede una rete aperta, un 
supporto nazionale, parole d'ordine comuni. 
Ci sono anche uomini amici delle donne nell'Associazione Femminile maschile 
plurale di Ravenna, che ricorda gli attacchi alla Costituzione e richiama alla laicità. È 
d'accordo con una rete nazionale, nel reciproco riconoscimento e vuole un'agenda che 
fissi le priorità. 
Simona Lembi, presidente del consiglio comunale di Bologna parla degli strumenti 
normativi già presenti nei consigli comunali che debbono essere usati, come quello 
che prevede indirizzi per le nomine. Propone una banca dati per le buone prassi di 
genere e auspica che il fiume carsico del femminismo resti per sempre in superficie. 
Raffaella Lamberti dell’associazione Orlando, chiede che Antigone entri nella città. 
Dovrà cambiare la rappresentazione di sesso-potere-denaro. Ritiene il discorso dei 
nodi di rete fondamentale. Bologna potrà dare un grosso contributo su temi, saperi, 
buone prassi, e su una democrazia praticata nei fatti. 
La Rivoluzione gentile di Foggia parla dell'esperienza delle primarie in Puglia, che ha 
avuto come risultato la creazione di una rete di relazioni. Le donne quando vogliono 
vincono, dice la rivoluzione gentile. 
Da Oristano, l'Associazione Impresa e Rivoluzione parla dei problemi 
dell'occupazione in Sardegna e propone di votare una donna come leader alle 
prossime elezioni politiche. 
L'Associazione delle giornaliste romane parla di linguaggio e di diritti negati delle 
giornaliste, che guadagnano il 40% in meno dei loro colleghi uomini. Alla Rai, 
dicono, sono 25 anni che chiediamo un nido e un asilo aziendale, e ancora non ci 
sono! 
Un paese diverso è possibile, dice l'Associazione Orlando di Bologna. È necessario 
negoziare con le istituzioni, e a questo serve una rete nazionale, che deve essere 
inclusiva, accogliente, considerare il presente e guardare al futuro, con la 
consapevolezza della nostra storia comune. Dobbiamo valorizzare quello che ci 
unisce e prevedere azioni da fare subito ed anche iniziative sul breve e lungo periodo. 



Chiude gli interventi Carla Fronteddu, la donna più giovane del comitato SNOQ DI 
Siena che parla di diffidenze, dubbi, paura di perdere la purezza dell'identità. Tutto 
questo lei provava prima di quest'incontro. Poi c'è stato il confronto, le discussioni. 
Racconta di aver capito di avere un vuoto di esperienza, mi mancava il senso del 
NOI, noi come donne. Ho capito non ci si può trincerare nel fortino delle condizioni 
non negoziabili e bisogna avere il coraggio di mediare. Il movimento è di tutte noi, 
che ne siamo parte attiva e responsabile. 
Purtroppo un lieve malore impedisce a Cristina Comencini di essere presente alle 
conclusioni. 
Tira le fila della discussione Serena Sapegno che ringrazia anche tutte e tutti coloro 
che hanno reso possibile l’incontro di Siena e la città per il modo in cui ci ha accolto.  

 
 

Rita Cavallari, Cecilia D’Elia, Donatella Ferrante, Francesca Marta, Fabiana 
Pampanini, Renata Pepicelli, Viviana Simonelli. 


