
VERA SILVERI
 
Sono nata a Roma il 10 aprile 1951 nel quartiere di Centocelle, da genitori
immigrati dalle campagne umbre. Credo che la nostra vita in quel momento
non doveva essere molto diversa da quella degli immigrati che oggi arrivano da
paesi stranieri. La povertà e la miseria la facevano da padroni e, di
conseguenza, la delinquenza 
La mia salvezza fu l'incrollabile fede di mio padre nel Partito Comunista
insieme al quale ho cominciato, fin da ragazzina, a frequentare la locale
sezione. 
Sono cresciuta, in mezzo alla strada a pane e politica e lottare contro le
ingiustizie della società capitalista è stato l'obiettivo principale di tutta la mia
vita.
Sono, ormai, una comunista di altri tempi e sarebbe inutile e noioso, stare ad
elencare date, eventi, incarichi molto lontani nel tempo, così traccio solo un
brevissimo riassunto  

Nel 67, alle scuole superiori, influenzata dalla mia professoressa d'italiano,
entrai per un breve periodo nelle fila del PSIUP, per poi passare a Lotta
Continua e poi alle lotte del movimento femminista.

Sono stata impegnata con il movimento delle occupazioni delle case e ho
partecipato alle occupazioni dell'Hotel di Via Cavour e di Via del Boschetto.
 
Ho iniziato a lavorare e sono entrata nella CGIL 
 
Sono stata fuori Italia per molti anni e quando sono tornata, sono entrata a far
parte della Rete delle Donne in Nero, movimento internazionale di donne
pacifiste che sono state e sono tuttora al fianco delle donne dei paesi in guerra
o nei quali vengono pesantemente discriminate. Le Donne in Nero si sono
impegnate in modo particolare con le donne dei Balcani, con le donne della
Palestina, con le donne dell'Afghanistan effettuando viaggi nei loro territori e
portando aiuti morali e materiali

Dovrei mettermi in pensione, ma il mondo sta andando verso un precipizio e
non posso rimanere a guardare, allora ho deciso di tornare ad impegnarmi per
portare il mio granello di sabbia alla lotta per un mondo migliore che ora è più
necessario che mai




