
Report del 9 luglio a Siena

Ieri  si  sono manifestati  nei  diversi  interventi  alcuni  elementi  che 
qualificano  la  nostra  azione.  Si  è  resa  evidente  la  pluralità  ed 
eterogeneità di voci, unite dalla scelta di dialogare, confrontarsi e 
condividere.

Anche nella modalità l’incontro ha reso visibile un approccio nuovo: 
un percorso fluido di racconti,  riflessioni,  pensieri e azioni in una 
sorta di staffetta.

A ciascun intervento erano dati solo tre minuti, sia che si 
trattasse di rappresentanti dei comitati, delle associazioni, 
singole/i o rappresentanti di partito: tre minuti per costruire 
un percorso corale e puntuale nello stesso tempo, politico 
ed empatico che qualche volta  si  è rivelato essere anche 
divertente.

Una platea di 2000 persone ha ascoltato per 180 minuti, 55 
interventi,  30  comitati  SNOQ,  10  associazioni,  15  donne 
singole tra testimonianze,  rappresentanti  delle  istituzioni, 
dirigenti sindacali.

I  comitati  SNOQ  da  Milano  a  quelli  della  Locride,  da  Taranto  a 
Treviso, praticamente è stato un viaggio attraverso l’Italia. 

Ovunque il 13 febbraio, come ci conferma il racconto dei comitati, 
c’è  stata  un’esperienza  di  partecipazione  nata  dall’esigenza 
soggettiva di andare oltre la dimensione personale. E’ stato l’inizio 
di un percorso nuovo, costruito insieme e in cui si è cercata anche 
la relazione con gli uomini.

Nel dibattito di ieri si individuano due possibili chiavi di lettura. Una 
riguarda il percorso. L’altra i temi.

Percorso

SNOQ. Il racconto dell’esperienza.
Se non ora quando è stata un’esperienza di presa di parola in prima 
persona, che ha messo in moto un processo di partecipazione. Non 
a caso dove si è votato questa esperienza ha incrociato la scadenza 
amministrativa,  ha  rappresentato  una  richiesta  di  democrazia 
partecipata,  sollevando  non  solo  la  questione  del  50  e  50  nelle 



giunte,  ma  la  nascita  di  un  tavolo  strutturato  di  relazione  tra 
esperienza  di  governo  e  movimento  (vedi  in  particolare  SNOQ 
Milano e SNOQ Torino). Tema che in modo diverso si pone anche a 
Napoli,  dove,  sottolinea  l'Associazione  Cassandre,  con  le  ultime 
elezioni  comunali,  dopo  dieci  anni  di  assenza  sono  state  elette 
cinque  donne  nel  consiglio  comunale. Nella  maggioranza  delle 
esperienze,  SNOQ si  è confrontata con i  problemi e la  vita della 
propria città o del proprio territorio. Nella Locride o in Campania il 
tema  della  legalità  è  risultato  prioritario.  Ma  noi  non  molliamo, 
dicono le donne del comitato SNOQ della Locride, che vivono in un 
territorio ove non c'è lavoro e le nonne sostituiscono nidi ed asili. Il 
Comitato di Gela ha affrontato il tema della mancanza di stabilità e 
utilizzato  l'espressione  “donna  a  rischio  gravidanza”  per 
sottolineare  come  le  donne  siano  ingiustamente  svantaggiate  a 
livello  professionale.  Significativamente  la  partecipazione  ha 
riguardato anche l’impegno per i referendum e la difesa dei beni 
comuni.  In  molti  interventi  è  emersa  la  soggettività  delle  donne 
come sostegno alla  promozione dei  beni  comuni  (Napoli,  Reggio 
Calabria).
Questa volontà di esserci e decidere ha portato ad affrontare anche 
il  nodo del rapporto con il  potere e della legge elettorale.  Alcuni 
interventi  hanno  sottolineato  che  se  non  si  cambia  la  legge 
elettorale non può cambiare la vita delle  donne.  “E’  vero che le 
donne dovrebbero votare le donne, ma in questo sistema elettorale 
le  donne  sono  cooptate.  Sono  dunque  donne  ostaggio”,  ha 
affermato la rappresentante di SNOQ di Grosseto. Il comitato SNOQ 
di Bolzano ha proposto, per la legge elettorale,  la "proporzionale 
sessuale", sull'esempio della proporzionale etnica in vigore in Alto 
Adige.  Il  comitato  SNOQ  di  Firenze  ha  chiesto  un'azione  decisa 
contro  gli  stereotipi  di  genere  e  il  linguaggio  misogino  della 
pubblicità. SNOQ di Verona ha ricordato la consegna al presidente 
Napolitano delle firme raccolte contro le dimissioni in bianco e ha 
sottolineato le pratiche discriminatorie nei confronti delle lavoratrici 
che scelgono la maternità. SNOQ di Bassano del Grappa raccoglie 
donne  che  non  hanno  mai  fatto  politica,  donne  dei  partiti, 
immigrate.  SNOQ  di  Rovigo  ha  parlato  del  valore  delle  buone 
pratiche.  Vi  partecipano  anche uomini,  e  insieme si  affrontano  i 
temi cari alla società civile del territorio. A Rovigo, definita il "Sud 
del  Nord",  viene  segnalata  la  scarsa  rappresentatività  femminile 
nelle istituzioni. Il  comitato SNOQ di Siracusa, composto da cento 
donne,  ha  richiamato  l'attenzione  sul  tema  della  violenza  sulle 
donne.  SNOQ  di  Sassari  ha  portato  in  piazza  il  13  febbraio 



cinquemila persone: ha segnalato come prioritari temi quali i diritti 
di rappresentanza, la meritocrazia, il lavoro, la cultura.

Le associazioni.
In  alcuni  interventi  delle  associazioni  c’è  stato  il  riconoscimento 
della modalità con cui si è arrivate a questo appuntamento senese. 
Un  risultato  cercato  dal  13  febbraio  a  oggi.  Pina  Nuzzo  (Udi 
nazionale) ha sottolineato che questa piazza nella sua composizione 
restituisce questa ricerca di una pratica di lavoro comune, di una 
narrazione collettiva che non cancelli  quello che c’è stato prima. 
Valentina  Genta  di  Punto  G.,  critica  sulle  dimensioni  della 
trasversalità di SNOQ, ha ribadito che il femminismo c’è, non si sta 
inventando  oggi  qui.  Paola  Masi,  della  casa  internazionale  delle 
donne di Roma, ha riportato la necessità, nata anche alla Casa, di 
scommettere  sulla  possibilità  di  far  dialogare  le  esperienze  che 
ciascuna  realtà  realizza,  talvolta  da  molto  tempo.  Il  rischio 
altrimenti è che ognuna lavori per sé. Molto esiste e molto si fa. 
Questa  ricchezza  è  emersa  nel  racconto  dell’esperienza 
dell’associazione  donne  e  tecnologie  o  in  genere  e  dalle 
progettualità che hanno arricchito i temi dell’assemblea e gli ambiti 
d’intervento. Così come nelle pratiche di trasformazione messe in 
atto dalle singole,  tra tutte il  racconto di Margherita Dogliani sui 
cambiamenti  possibili  in  un  luogo  di  lavoro.  Actionaid  ricorda  le 
battaglie per l'eliminazione delle discriminazioni e la convenzione 
CEDAW (lavori in corsa).

Le donne delle istituzioni
Gli interventi delle donne parlamentari, leader di partito o sindacali, 
tutte rigorosamente firmatarie dell’appello che aveva promosso la 
giornata  del  13  febbraio,  hanno  avuto  come  elemento  comune 
l’esigenza  e  la  volontà  di  superare  gli  schieramenti  e  le 
appartenenze politiche e partitiche in vista di una battaglia comune 
per promuovere una cultura e una pratica politica per i diritti delle 
donne, che significa una politica che cambi l’Italia e che si assuma 
responsabilità nei confronti delle giovani generazioni di donne, dello 
scarto queste vivono tra coscienza di sé e condizione reale (Turco). 
Chi ha parlato di class action delle donne (Buongiorno) e di un salto 
di qualità che privilegi il merito, chi di rivoluzione italiana necessaria 
(Perina),  che le donne devono guidare,  avendo dimostrato che il 
degrado etico politico ed economico non è ineluttabile (Camusso). 
Non è mancato il riferimento alla manovra finanziaria che prevede 
dei tagli agli enti locali che andranno sulle spalle dei più deboli e 
ricadranno  in  particolare  sulle  donne  (Rodano).  I  partiti  devono 



lasciarsi  attraversare dai  temi del  movimento delle donne,  senza 
appropriarsene,  ma  operando  un  cambiamento  al  loro  interno 
(Bindi). È necessario inoltre lavorare a stretto contatto con l'Europa, 
ha segnalato Silvia Costa, che nel suo intervento ha anche ricordato 
la giudice costituzionale Saulle, recentemente scomparsa.

Temi proposti.
Il dibattito ha ruotato attorno ai temi che se non ora quando aveva 
proposto,  ponendo  maggiormente  in  luce  la  questione  della 
precarietà. Questione molto presente negli interventi soprattutto 
delle  lavoratrici  della  conoscenza  e  della  cultura  (archeologhe, 
attrice e ricercatrice di snoq Modena) Da nord a sud è stata ribadita 
una condizione segnata non solo  da una forte inoccupazione delle 
donne, ma anche dal fatto che le donne quando lavorano hanno un 
lavoro  sottopagato  e  meno  riconosciuto,  come  ha  ricordato  in 
chiusura anche la rappresentate dell'Associazione Noi donna 2005 
di Sassari.

Il nesso maternità-lavoro è stato affrontato soprattutto dal punto 
di vista della fatica femminile e della negazione del corpo femminile 
nei  luoghi  di  lavoro.  La  gran  parte  degli  interventi  è  tornata  su 
questo nodo. Le donne non vogliono essere costrette a rinunciare, 
non vogliono essere costrette a scegliere tra maternità e lavoro. 
Non vivono nella loro coscienza questa contrapposizione tra sfere di 
vita, vorrebbero non doverla vivere nella realtà materiale della loro 
esistenza.  Così  come  vorrebbero  maggior  condivisione  con  gli 
uomini.
Molte hanno parlato della battaglia per il ripristino della legge sulle 
dimissioni in bianco, cancellata in uno dei suoi primi atti da questo 
governo.  Forme  aggiuntiva  di  precariato  (Marisa  Nicchi)  che 
incombe su giovani e meno giovani.

Così come sono stati sottolineati i rischi della manovra finanziaria 
che, in un paese come il nostro con un welfare inadeguato, aggrava 
la situazione, colpendo soprattutto le donne, scaricando su di loro i 
costi  della  crisi.  Da qui  la  richiesta  della  maternità  come diritto, 
vecchia  parola  d’ordine  che  torna  oggi  nell’obbiettivo  della 
maternità per tutti  a carico della fiscalità generale, e congedo di 
paternità  obbligatorio.  I  tagli  al  welfare  danno  per  implicito  che 
siano le donne a supplire con la loro attività di  cura ai  servizi  e 
all’assistenza  negata.  Tra  gli  interventi  che  hanno  ribadito  il 
carattere misogino della manovra quello di pari e dispare, che invita 
alla mobilitazione contro l’articolo 13 della manovra finanziaria, il 



furto  del  cosiddetto  tesoretto,  4  miliardi  risparmiati 
dall’innalzamento dell’età pensionabile,  che dovevano andare per 
politiche di conciliazione, ma vengono destinati ad altro. Si propone 
di fare insieme una manifestazione a Roma. 

Diversi  interventi  hanno  sottolineato  la  necessità  che  il 
cambiamento riguardi la cultura. Sia chiamando in causa gli uomini 
e l’esistenza di una questione maschile, sia aggredendo la qualità 
del discorso pubblico del nostro paese, e lo slittamento di senso 
delle  parole.  Anche  per  questo  necessita  una  battaglia  per 
difenderne la dignità (Lidia Castellani) “Le parole hanno perduto la 
loro  dignità.  Bisogna  ripartire  dal  linguaggio  e  dalle  parole”. 
L'associazione  Donne che si  sono stese  sui  libri  ricorda  i 
700.000  cervelli  che  sono  stati  costretti  ad  emigrare  e 
sottolinea  l'importanza  della  scuola  e  dell'educazione. 
Concetto ripreso da SNOC di Padova: 333 anni fa si laureò a 
Padova  una  donna,  la  prima  nel  mondo,  Elena  Cornaro 
Piscopia, filosofa.

Gli interventi hanno offerto riflessioni e proposte aggiuntive rispetto 
a quelle offerte dalla lettera che noi avevamo spedito ai comitati. Le 
studentesse della rete della conoscenza e della rete degli studenti 
hanno sottolineato come il corpo non entri a scuola e la necessità di 
un discorso sulla  sessualità e il  sesso.  Pia Covre,  ha proposto la 
questione dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori del sesso, del 
riconoscimento  di  valore  alla  loro  parola,  dell’abolizione  delle 
ordinanze  dei  sindaci  sceriffi  e  delle  leggi  criminogene,  in 
particolare per le donne migranti, le più criminalizzate. 
Karkouda,  associazione  donne  musulmane,  ha  affrontato  la 
questione della cittadinanza delle ragazze di seconda generazione.
Carlotta di Arcilesbica di Pisa ha posto la necessità di aggiungere 
altri temi a quelli proposti, per non essere invisibili anche in questo 
contesto  di  dialogo.  “Noi  siamo  a  fianco  di  ogni  donna  che  si 
determina con la scelta”, sono state le sue parole.  Infine, non in 
ordine d’importanza, il tema dei diritti delle donne disabili. 
L'associazione Sole di donne immigrate racconta i problemi di un 
milione di colf e badanti che vivono nel nostro paese, senza diritto 
di voto e di rappresentanza.
Assolei,  di  Roma, riprende il  tema della violenza quotidiana sulle 
donne. La Rete per la parità ricorda che la sentenza che sancisce la 
parità a livello giuridico tra uomo e donna, in Italia, ha 50 anni.
Tutti interventi, anche quando critici, tesi a contribuire e arricchire 
una possibile piattaforma comune, oppure ad approfondire i  temi 



offerti alla discussione con l’intento di capire cosa realmente si può 
condividere.
  

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

 


