
INTRODUZIONE ASSEMBLEA SNOQ 11 MAGGIO: UNIAMO LE FORZE

Siamo qui oggi per parlare di femminicidio e per unire le nostre forze.
Io non sono un’esperta di violenza, né tantomeno ho delle soluzioni da 
proporre, ma vorrei comunque dire delle cose.
Il tema della violenza è molto ampio ed è anche molto complesso.
E’ necessario quindi il diverso contributo di tutte noi, perché di violenza di 
genere se ne possa parlare ovunque, perché il tema possa rinnovare i linguaggi 
e contaminare tutte le forme di relazioni, per una trasformazione che è prima 
di tutto culturale, anche se lo sappiamo bene è l’orrore del femminicidio che 
viene prima di tutto.
LE FIRME NON BASTANO, MA SONO IMPORTANTI.
Prima di decidere se le firme bastano o no, bisogna innanzitutto leggerle le 
firme: perché le firme ti raccontano la storia di chi ha firmato, ti fanno 
immaginare il perchè, il quando e la comunicazione che è sottesa a quella 
firma.
E soprattutto le firme sono tantissime, l’appello MAI PIU’ COMPLICI HA 
RAGGIUNTO OLTRE 30MILA FIRME.
E queste firme sono di uomini e donne insieme.
Qualcuna sarà stata riflettuta, qualcuna no, qualcuna sarà anche stata data 
anche e solo come puro sollievo, qualcun’altra per il semplice bisogno di 
esserci.
Ma queste firme ci dicono che noi siamo tutte e tutti insieme.
GLI APPELLI NON BASTANO, MA SONO IMPORTANTI.
Perché gli appelli alzano il livello di attenzione su un tema, fanno convergere la 
curiosità mediatica, interrogano, anche se a volte per poco tempo, le coscienze 
di autorità istituzionali e politiche.
E interrogano anche le nostre di coscienze.
LE FIRME E GLI APPELLI NON BASTANO: ED E’ PER QUESTO CHE 
SIAMO QUI OGGI ED E’ PER QUESTO CHE QUESTA ASSEMBLEA SI 
INTITOLA “UNIAMO LE FORZE”.
Ma viene da chiedersi: unire le forze di chi? 
Unire le forze delle diverse pratiche politiche e professionali che già 
esistono qui a Milano, perché snoq non ha una titolarità di primogenitura, 
perché non si comincia oggi per la prima volta, ma poiché nella storia del 
movimento delle donne possiamo riconoscere tanti inizi, tutti allo stesso modo 
importanti, non si inizia oggi, ma anche quello di oggi è un inizio.
Uniamo anche le forze delle diverse generazioni.
Io sono qui e parlo a nome di Snoq Milano, ma il mio sguardo non può essere 
che quello della mia età.
Molte di noi desiderano capire di più, approfondire, e anche fare di più e il 
terreno della politica delle donne è quello che io insieme alle altre abbiamo 
scelto di percorrere.
Noi siamo la generazione cresciuta con la legge del 96 contro la violenza 
sessuale (io avevo vent’anni) credendo che le cose per le donne non sarebbero 
che potute andare sempre meglio e invece oggi, nonostante le più diverse 
tutele formali, legali e giudiziarie, le donne continuano ad essere uccise perché 
donne.



Per le donne di questo tempo, e parlo delle donne che seppur di età diversa 
vivono in questo tempo, il tempo della crisi, della precarietà e della 
preoccupazione, la violenza assume anche forme più subdole e raffinate di 
quelle già esistenti:  parlo di violenza psicologica, economica e di quella sul 
luogo di lavoro.
Al tempo della crisi aumenta la debolezza degli uomini e la violenza si 
avvantaggia dello stato di incertezza generalizzato che stiamo vivendo.
Perché se non sei mai sicura di avere il diritto a quel posto di lavoro, tutto 
quello che accade sul luogo di lavoro non sai mai se hai il diritto di dichiararlo. 
E lavoro e violenza stanno insieme e si intrecciano e danno luogo a fenomeni 
difficili da interpretare anche per noi donne.
Dopo vent’anni in cui abbiamo vissuto come unica proposta un modello di 
donna compiacente, non lo sai bene quando finisce la tua volontà e comincia 
quella dell’altro.
SIAMO STATE ESORTATE AD APRIRE DEI CONFLITTI.
Ma chiedo a me stessa e voi, come si fa ad aprire dei conflitti nel privato, sul 
luogo di lavoro e ai giardinetti o in coda al supermercato quando sei 
completamente sola?
Fare questa richiesta significa anche dare la propria disponibilità a costruire 
un’alleanza con le altre donne.
Per aprire dei conflitti noi dobbiamo unire le forze. 
Del grande lavoro dei centri dobbiamo dare ancora maggior comunicazione 
diffusa. Uniamo la forza della rete dei centri a quella delle altre che 
sono fuori dalla rete.
E’ per unire le forze che abbiamo pensato ad un incontro per costruire un 
gruppo di lavoro, che non si sovrappone alla rete già esistente, ma che vuole 
comprendere anche altre voci, altri pensieri, altre anime del movimento delle 
donne e anche quelle che si sono affacciate all’impegno politico per la prima 
volta in questo tempo.
E insieme a tutte le altre, non vogliamo mai dimenticare le nostre sorelle 
straniere, clandestine, vittime della tratta, ignorate da tutti, dimenticate anche 
dalle statistiche e dalle manifestazioni contro tanta violenza.
Queste sono le parole di Isoke Aikpitanyi e 54 + 10 è il titolo del suo appello.
Infine, cosa chiediamo agli uomini? Agli uomini chiediamo di interrogarsi e 
di cambiare i propri comportamenti, pubblicamente, per non limitarsi ad 
esprimere semplici gesti di solidarietà.
Lo abbiamo scritto nella nostra lettera di invito.
Perché è importante che di questo se ne parli a Milano?
Perché a Milano si discute in questi giorni del progetto di legge regionale per la 
prevenzione e il contrasto alla violenza di genere e quindi può essere anche 
questa un’occasione per fare il punto intorno a questo aspetto.
Perché a Milano possiamo contare su lunghe esperienze, sui contributi di 
singole donne e sul lavoro e l’esperienza dei centri antiviolenza.
Perché a Milano abbiamo assistito a diversi episodi di violenza sessuale in 
pochissimi giorni.
Perché Snoq Milano già in occasione dell’assemblea del 26 novembre ha messo 
tra i propri temi principali quello della violenza contro le donne 
(http://snoqmilano.wordpress.com/le-iniziative/assemblea-snoqmilano-26-
novembre-2011/).



Perché anche Snoq Milano ha maturato alcune proposte di cui le mie amiche vi 
parleranno dopo di me.
Perché a Milano abbiamo finalmente una nuova giunta con la quale è 
finalmente possibile interloquire.
Cosa chiediamo a questa nuova giunta: 
- di contribuire alla diffusione sempre più ampia di questa campagna culturale 
nelle forme che le sono possibili e che sono proprie del Comune di Milano;
- il ripristino di attività e servizi falcidiati dai tagli;e conseguentemente
- il generale miglioramento della nostra qualità di vita.
Sappiamo che la giunta è attenta, che le consigliere pure lo sono e contiamo su 
di loro.
Infine, siamo contente che Susanna Camusso sia presente e partecipi a 
quest’assemblea, lei è fra le prime firmatarie dell’appello “mai più complici”, 
sappiamo che la sua attenzione non è nuova, che la sua preoccupazione e il 
suo sdegno per il femminicidio non sono recenti e contiamo anche sul suo 
contributo.
Grazie a tutte e tutti per essere qui.

Antonella Coccia, Snoq Milano


