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Salutata da applausi

… non mi consumate i tre minuti.
E’ un po’ faticoso, eppure la felicità di essere qui non per portare un saluto, veramente, ma perché ne
faccio parte, il 13 febbraio io non sono stata tra le femministe storiche che hanno arricciato il naso
(applausi) e hanno detto che magari la piattaforma è un po’ modesta, ma volevo assolutamente starci, e
soprattutto dopo, quando si è visto che alcune altre si sono convertite. Io non ne ho bisogno.
Sono qui in rappresentanza del coordinamento nazionale delle donne dell’ANPI (associazione nazionale
partigiani d’Italia) (applausi) cioè, sono così vecchia che ho fatto anche la resistenza, allora, perché
c’è una civetteria anche nella tarda età, qualcuno poteva dire che sono vecchissima.
Allora, ho preso come cornice per stare nel breve tempo dei tre minuti l’articolo 1 della costituzione
che dice che l’Italia è una repubblica democratica, cioè è una cosa pubblica – i greci chiamavano idiotes
chi non si occupava della cosa pubblica. La Repubblica democratica, la democrazia di cui parlo non è
una qualsiasi democrazia ma quella nata dalla resistenza: questo è il suo DNA.
Sarò trasversale, ma io voglio discutere se la trasversalità democratica arriva da me fino alla Bongiorno,
(applausi entusiastici) voglio discutere, adesso, perché trasversalità è una cosa e qualunquismo è un’altra
(ancora applausi) e poi sul lavoro, ci siamo, io sono assolutamente d’accordo, però è possibile mai che
non si parli del lavoro della riproduzione, di tutta l’economia della riproduzione, che non si parli perciò
mai di lotta al capitalismo, nessuna l’ha detto. Qui finiscono le parole a nome del coordinamento
dell’ANPI.
Volevo chiedere se è possibile accettare che aderiscano a SNOQ anche le convenzioni delle donne,
perché molti anni fa, all’UDI, avevamo lanciato questa forma del movimento, le convenzioni come
momenti di incontro e patto tra associazioni di donne che mantengono la propria identità, alcune
esistono ancora, c’è una convenzione permanente di Donne contro la guerra, c’è una convenzione a
Catania e una a Bergamo che possono aderire a SNOQ.
Grazie
(Applausi prolungati)

