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L’assemblea ha un titolo: Uniamo le forze. Ed Unire le forze è il senso che emerge dagli interventi,  

dalle tante voci diverse che hanno parlato; possiamo dire  che stasera è successo, questo titolo è 

collocato  come  un  tema  tra  di  noi.  Dice  che  un  punto  che  ci  riguarda  è  anche  superare  le 

frammentazioni, superare la tendenza a distinguersi, a separarsi che continua ancora nel movimento 

delle donne, nelle sua tante forme, tra le sue diverse anime. 

Necessità su questo tema: i femminicidi, la violenza contro le donne impegnano alla condivisione.

Chi? innanzitutto i Centri contro la violenza, i vari che a Milano hanno costruito risposte, accolto 

domande, certo le singole donne che continuano a preoccuparsi e a condividere competenze, le tante 

associazioni di donne.

L’Amministrazione di Milano  è stata presente  partecipe e testimone di questo dialogo.

Unire le forze che derivano dalle pratiche, dalle invenzioni e costruzioni di risposte; e come anche 

in questa serata è emerso appare necessario offrire descrizioni di cosa viene fatto giorno per giorno 

e da chi, tuttavia, il racconto e la descrizione dell’esistente non basta, non da conto della specifica 

necessità di questo tempo.

Adesso ed anche in particolare in questa città, credo sia da privilegiare il mettere in comune tra noi 

e con le altre i pensieri e le elaborazioni che nel corso degli anni sono state sviluppate. Dare valore 

al  dialogo tra le  pratiche e  le riflessioni  che tra tante  sono state  già condivise,  ora abbiamo la 

necessità  di  allargare  le  condivisioni,  di  ampliarle  ai  tanti  soggetti  nel  movimento,  abbiamo 

necessità di fare riferimento alla forza, alle esperienze, ai saperi, ai modelli che sono già in atto. 

Necessità di un dialogo con questo patrimonio. In apertura dicevamo che nel movimento ci sono 

tanti inizi, ed anche stasera è stato un nuovo inizio.

Quando?  Lo diceva  Antonella  Coccia  in  apertura:  per  dare  continuità  al  dialogo,  allo  scambio 

avviato si forma un gruppo di lavoro, abbiamo insieme individuato un’ora e una data: il 30 maggio 

alle 18,30, ma non abbiamo ancora un luogo da comunicarvi. Come? Voglio confermare quanto con 

molte ci siamo già dette e che è anche il senso dell’assemblea di stasera: uniamo le forze. Snoq 

Milano non ha intenzione di “mettere il cappello” a questa proposta. Vogliamo riconoscere e dare 

valore  ad  una  dimensione  orizzontale,  di  confronto,  di  scambio  che  sola  ci  sembra  utile  e 

contribuire ad una crescita, che possa riguardare anche attività diverse ma non separate tra di loro. 



Stasera molte sono state raccontate, a me pare che sia emerso soprattutto un filo rosso, un senso più 

profondo.

Il cambiamento che cerchiamo è soprattutto un cambiamento culturale: è stato detto nel linguaggio, 

nell’educazione  nelle  scuole,  ed  anche dopo nei  luoghi  di  lavoro,  anche  in  quelli  provvisori  e 

intermittenti e incerti del tempo della crisi e delle lavoratrici precarie.

Un cambiamento  di  comportamenti,  di  modi  di pensare alle  relazioni  tra uomini  e  donne, e di 

viverle, è un mutamento profondo, che se è vero che richiede tempo, ci impegna fin da subito, fin da 

ieri.

Contrastare la violenza contro le donne, nelle tante forme che assume, ce lo ricordano le amiche dei 

Centri non può essere considerata attività specificamente professionale. Anche, certo, poiché saperi 

scientifici, abilità professionali, competenze tecniche nei tanti campi ricordati qui stasera (medico, 

psicologico, legale, di accoglienza, soprattutto di attenzione e di ascolto) contribuiscono ad alleviare 

il dolore e la pena delle donne che hanno subito violenza.

Contrastare la violenza, soprattutto quella che quotidianamente colpisce delle donne nei luoghi della 

quotidianità, è infatti un’azione politica, e richiede che sia ampia, diffusa, aperta, diventi visibile. 

Un cambiamento culturale che mette quello del linguaggio al centro. E allora vorrei ricordare due 

parole che ci riguardano.

Femminicidio, qualcuna ha detto che è cacofonica, che magari non è così colta, che il termine ci 

“inchioderebbe”  ad  una  appiattita  dimensione  di  “femmine”,  ad  un’immagine  che  ci  dipinga 

secondo una visione  patriarcale. Ricordo quanto Barbara Spinelli ha detto, scritto, documentato. Il 

termine ha una storia, non nasce per caso. Ha origine nella strage delle donne e delle ragazze di  

Ciudad Juarez, nella lotta delle avvocate delle donne messicane perché fosse riconosciuto che quella 

era una violenza rivolta loro “in quanto donne”. Usare questo termine, per quanto ci possa apparire 

cacofonico, credo sia un altro modo di “unire le forze”, un modo per riconoscere la lunga lotta di 

queste donne messicane, per dare corpo simbolico ad un’alleanza con una storia di donne, nata di là 

dal mare.

Vittime. L’ambiguità di questa parola ci è nota, così come lo è il mutamento dei termini usati nel 

tempo nel nostro paese per indicare lei, quella che è morta, quella che è colpita.

Era colpevole allora. Colpevole di seduzione, di non aver messo il sale nella minestra del marito, di 

non aver obbedito, ossequiato un potere che doveva restare sovrastante.

Quando finalmente questo termine fu cancellato si parlò di vittime. E si ammantò quella donna di  



passività,  la  si  indicò  sottilmente  come  inadeguata,  come  incapace.  Debole.  Poi  si  aggiunse  il 

“vittimismo delle donne” e “delitto passionale invece non si cancellò. 

Pochi anni fa si è cominciato a dire: lei, quella che è morta, non è la vittima, è una testimone. Lo è  

dell’orrore,  lo è della vera debolezza presente che ha alimentato la furia,  scatenato la violenza. 

Quella di un uomo, debole, lui sì vittima della propria incapacità di controllare il proprio desiderio 

di potere.

Così  ormai  sappiamo che  prima  di  un  femminicidio,  e  per  molte,  la  violenza  è  quotidiana,  la 

nominiamo come psicologica, fisica, anche economica. E questa ampiezza ci preoccupa oggi, al 

tempo della crisi economica, temiamo che assuma ancora nuova forme e modi.

È vero le parole sono importanti.

Ancora pensiamo che sia necessario dare visibilità alla conoscenza della violenza contro le donne 

che si è costruita, visibilità alle invenzioni e costruzioni di pratiche e saperi che le donne hanno 

sviluppato. Maggiore visibilità all’unione di forze che appare necessaria, alle varie modalità che 

assume.

Pensiamo che sia necessario che questa Amministrazione sostenga il lavoro di campagna culturale 

che  stasera è  stato  più volte  richiamato.  Che ha da essere lungo,  costante,  duraturo.  Che deve 

svilupparsi con questa certezza, con questo appoggio da parte dell’Amministrazione della città.


