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I LUOGHI POLITICI DELLE DONNE, SEGNATI DALLA PRATICA DI RELAZIONE, SONO SPAZI 

DI LIBERTA’ APERTI PER TUTTA LA COMUNITA’ 

“Il mondo intero dovrà trasformarsi perché io possa esservi inclusa” 

da “La passione secondo G.H.” (1964) di Claire Lispector 

 

La vicenda della Casa delle Donne di Viareggio e dell’inserimento della ormai storica sede, conquistata con anni di 

lotta e di organizzazione, nella lista dei beni alienabili da parte del Sindaco della città e della Giunta Comunale, è 

comune a quella di altri spazi simili, non ultimi quelli della “Casa Internazionale delle donne” e di “Lucha y Siesta” 

di Roma e altre sedi di Centri Antiviolenza. 

Tali luoghi si propongono come uno strumento collettivo per creare rete fra donne, per la loro libertà e contro ogni 

discriminazione a partire da quella sessuale: un contenitore trasversale interattivo aperto e a disposizione di tutte 

(e tutti).  

Fin dal 1996 il metodo che ci guida è quello di esplicitare e valorizzare ogni contributo in modo da rendere più 

semplice, per tutte e tutti, entrare in relazione, scambiare pensieri e sostenersi più fattivamente le une con le altre. 

La nostra politica basata sulla relazione, sulla centralità dei bisogni e dei desideri e sulla valorizzazione dell’altra è 

in grado di svelare la perdurante azione del patriarcato. 

Attaccare i luoghi femministi significa dunque anche attaccare la possibilità di fare la politica delle donne, sottrarre 

lo spazio, entro il quale la nostra elaborazione nasce e si rinnova. La città in cui viviamo, come d’altronde tutte le 

città, stanno diventando terreni dove è difficile operare a causa di un contesto politico e sociale ostile ai luoghi di 

aggregazione e socialità, ostile ai soggetti che promuovono forme di integrazione con i/le migranti, ostile alle forme 

di autorganizzazione innovativa.  

L’attacco agli spazi delle donne è dunque un attacco alla politica femminista e a quanto essa ha prodotto negli ultimi 

decenni in termini di pratiche di contrasto alla violenza di genere e di rafforzamento dell’identità femminile. Si 

assiste al tentativo di riportare tante donne nelle case e negli ambiti esclusivamente privati, negando luoghi di 

incontro, diritti di cittadinanza e libertà civili.  

Consapevoli di star vivendo un passaggio storico e simbolico fondamentale, dobbiamo situarci nella complessità del 

presente per poter incidere nella società a tutela soprattutto di quelle che vivono le più cruente forme di violenza, 

non solo fisica. 
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Da oltre un anno a Viareggio cerchiamo di difendere il nostro spazio, nel quale si concretizza la nostra azione e che 

ci rende protagoniste nella città, anche per aver reso visibile la presenza nella zona della gravità della violenza 

maschile sulle donne ( oltre 1900 donne accolte) dal 2001, data di inizio dell’attività del Centro Antiviolenza “L’Una 

per l’Altra” nato all’interno della Casa delle Donne.  

Ci siamo mosse fin da subito in modo assolutamente trasversale a più livelli, locale e nazionale, cercando, e 

riuscendo, a coinvolgere la cittadinanza, Enti locali, provinciali e regionali, le associazioni, i social, cantanti, partiti 

politici e sindacati, magistrati/e. Inoltre siamo andate a Bruxelles, in occasione dell’audizione delle Case e delle 

organizzazioni delle donne presso la Commissione FEMM del Parlamento Europeo, per esporre la situazione degli 

spazi femministi in Italia. 

La giornata di lotta servirà a chiarire ancora di più le nostre esigenze e il nostro desiderio: chiediamo di rimanere 

nella nostra sede. 

Di recente la Regione Toscana ha approvato una legge statutaria sui Beni comuni, ebbene noi pensiamo che la Casa 

delle Donne di Viareggio ne sia inclusa come risorsa indispensabile per la prevenzione e il contrasto alla violenza di 

genere. 

La precarietà in cui ci troviamo è tangibile, ma soprattutto simbolica; adesso è tempo di rivendicare riconoscimento 

nell’autonomia e stabilità nell’indipendenza. 

Confidiamo molto sulla possibilità di un’azione trasversale da parte delle donne dei vari schieramenti politici, così 

come è accaduto altre volte in maniera vincente. 

 

La Presidente, Ersilia Raffaelli  

per Il Comitato di Gestione  

della Casa delle Donne di Viareggio. 
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