
                                         REGGIO CALABRIA                  

 L’UDI “ Le ORME”  aderisce alla manifestazione nazionale del 13 febbraio 2011 

Piazza Camagna ore 17 
La nostra partecipazione ha il senso di un appello a tutte le donne perché si riconoscano in una forza che può 

essere il motore di una nuova storia. La libertà delle donne non è completa. All’apparenza sembra raggiunta, 

ma nelle strutture profonde della società è gravemente ostacolata. Oggi ci appare soprattutto come libertà di 

competere sul mercato del corpo.  

Non siamo libere di rifiutare il mercimonio sessuale perché non intravediamo molte altre strade per ottenere 

uno spazio pubblico o un qualsiasi credito.  

Non siamo libere di dire no ai nostri partner perché ci uccidono (seconda causa di morte: una donna viene 

uccisa ogni tre  giorni).  

Non siamo libere di competere sul piano lavorativo, perché non sostenute da sufficienti strutture nelle cure 

parentali  e materne.   

Non siamo libere  di decidere il futuro dell’umanità insieme agli uomini, perché i poteri decisionali sono quasi 

esclusivamente nelle loro mani.   

Non siamo realmente libere di decidere con la nostra testa perché abbiamo subito i condizionamenti di un 

lungo storico lavaggio mentale che ha prodotto stereotipi, disistima e non consapevolezza. 

Non siamo libere di essere e presentarci con la nostra faccia, spigolosa o rotonda, giovane o vecchia, rugosa 

o irregolare perché passa un unico modello di donna, giovane, seducente, a misure obbligate. Ed è quello 

plasmato su un immaginario maschile che richiede solo sesso, servizio, devozione, non intelligenza.  

E’ questo il vero harem che i media creano e alimentano, disastroso per vecchie e nuove generazioni.  

Il movimento politico delle donne che ha lavorato e che lavora per ottenere parità di diritti, libertà e 

affermazione di sé si trova oggi spiazzato di fronte al travisamento di queste parole, sia da parte di chi non ha 

avuto gli strumenti culturali ed educativi per mantenerne il senso proprio, sia  da parte di chi sottomette e 

sfrutta attraverso il denaro e il potere.  

   Non siamo realmente libere e questa è anche violenza 

Dobbiamo essere capaci  di superare gli antagonismi, e disposte a mescolarci per mettere in comune energie 

e obiettivi. Riappropriamoci della parola tra di noi e con gli uomini per dire e gridare quello che stiamo 

perdendo, tutti. E noi come donne  e cittadine quello che non abbiamo mai avuto, quello che vorremmo avere 

e abbiamo il diritto di avere.  La tendenza ad appiattire tutti i nostri valori su un unico obiettivo di ricchezza e 

produzione è inquietante. Le nostre città stanno perdendo la loro fisionomia storica per omologarsi su un 

unico modello urbano, standardizzato e a crescita indifferenziata, senza attenzione  al profondo  bisogno di 

spazi con qualità estetiche e funzionali che esprimano unicità dei luoghi. Il nostro ambiente mercificato e 

inquinato, acqua, aria, alimentazione, a rischio. 

Le nuove generazioni sono in pieno disorientamento. Siamo allarmate. Riprendiamo la marcia. Esprimiamo il 

nostro pensiero, quello dell’altra metà del genere umano da sempre messo a tacere,  per opporci al degrado 

culturale, politico, sociale e ambientale che avanza sulle nostre teste e su quelle delle generazioni future.   

Se non ora quando ? 
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