Il femminile è politico: potere alle donne
-,
.
Scriviamo dopo avere letto l’articolo “Il partito quell’oscuro oggetto del desiderio” pubblicato sul
vostro giornale il 26 marzo a firma Aldo Garzia, per dire che non solo ne condividiamo i contenuti ma
proponiamo, in sintonia con quanto scritto dallAutore “il femminismo ha prodotto tante novità in
questo campo su cui riflettere”, il nostro progetto per un nuovo soggetto politico “generato da
donne”.

“Il femminile è politico: potere alle donne” è un gruppo di donne con una vita lunga di confronti
e di elaborazioni personali e collettive che riguardano le nuove strategie da adottare per contrastare
la gravità di questo oscuro presente. Abbiamo raccolto le istanze di tante esperienze e realtà che
oggi pongono al centro del loro discorso politico la questione del potere
Ormai da qualche anno la voce delle donne ha iniziato ad alzarsi per opporsi alla deriva maschilista,
patriarcale e neoliberista che sta offendendo le democrazie occidentali, restringendo e rendendo
sempre più opachi i centri decisionali. Nel nostro Paese in nome della “governabilità” si costruiscono
alleanze improbabili che rendono difficile il governo del Paese; la pandemia ne ha inesorabilmente
rivelato le fragilità, allargando e approfondendo il divario tra tutelati e non tutelati.
Non cè più tempo gridano ragazze e ragazzi di Fridays for Future ma non sono ascoltat*.
È tempo che un nuovo soggetto politico voluto, pensato, generato da donne cambi il paradigma
insieme a chi è dispost* a mettersi in gioco con la propria identità ma senza la paura di essere
contaminat*, un partito femminista, ecologista, pacifista, mondialista, anticapitalista in cui ci si
possa sentire a proprio agio proprio facendosi contaminare per un cammino comune che porti le
donne al governo del Paese per cambiarlo e renderlo finalmente a misura di tutt*.
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