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Che cosa si scrive in un curriculum su di sé? Sono abituata a scrivere di esperienze
lavorative nelle migliaia di curriculum che ho inviato alla ricerca di un lavoro ed è l’unica
esperienza di curriculum che conosco.
Comunque a parte la precarietà lavorativa e di vita a 59 anni, condizione che mi ritrovo a
condividere con milioni di altri individui in questo mondo, e un amore sviscerato per la
narrazione attraverso la fotografia, di me posso dire che ho iniziato la mia attività politica nel
collettivo della scuola, fine anni '70 inizi anni ‘80.
Dopo il diploma ho continuato ad occuparmi di politica nei comitati di lotta territoriali
organizzando piccole e grandi battaglie nel quartiere e non solo, stando soprattutto a
contatto con la gente (all’epoca si praticava l’autoriduzione delle bollette della luce e del
gas).
Poi è arrivato il manifesto (e finalmente un contratto vero!), dove ho lavorato per tanti anni
nella segretaria di redazione con varie mansioni. Ho scritto anche un centinaia di articoli
(lavoro, Palestina, cronaca) e pubblicato foto, sia sul giornale che on line.
Sono rimasta finché è esistita la vecchia cooperativa, che poi è andata in liquidazione. Di
conseguenza è arrivata la cassa integrazione, la mobilità e poi la disoccupazione.
Collaboro da anni con un paio di testate online, dove curo la parte social del giornale. E
continuo a raccontare quando posso, tra un lavoretto e l’altro — attraverso la macchina
fotografia.
Mi sono iscritta a Potere al Popolo fin dall'inizio perché ho creduto e credo in questa
esperienza politica, penso fosse necessaria ieri e lo sia ancor più oggi in questo desolante
panorama politico italiano. Penso che deve, dobbiamo, continuare a crescere continuando a
mettere insieme le mille esperienze e generazioni diverse con lo stesso entusiasmo della
nascita.

