
 SCIOPERO INTERNazionale delle donne 
NON UNA DI MENO 8 marzo             

8 marzo: Insieme alle donne migranti, sciopero globale!
Lo sciopero globale delle donne torna in piazza. Torniamo a scioperare insieme alle donne di tut-
to il mondo, perché la violenza maschile in tutte le sue forme – sessuale, razzista, sociale – non 
si è fermata. L’attentato di Macerata lo dimostra: finché le migranti e i migranti non saranno 
al sicuro, nessuno può esserlo. Non accettiamo di essere i bersagli della violenza fascista, non 
accettiamo di essere i bersagli del razzismo istituzionale!

•	Scioperiamo anche se subiamo il ricatto del permesso di soggiorno, perché 
nessuna minaccia, nessun confine e nessuna violenza può fermare il nostro 
viaggio verso la libertà.

•	Scioperiamo contro il sistema dell’asilo, contro le commissioni territoriali che 
non ci danno ascolto, contro i meccanismi dell’accoglienza, che ci ingabbia e 
ci impedisce di conquistare la nostra autonomia.

•	Scioperiamo contro le molestie sessuali sul lavoro, che insieme al permesso 
di soggiorno servono per farci accettare in silenzio lo sfruttamento e i salari da 
fame.

•	Scioperiamo perché siamo stanche di essere le più precarie: come donne vin-
colate a un permesso di soggiorno, la maternità nel mondo del lavoro vuol dire 
licenziamento sicuro. Non lo accettiamo!

•	Vogliamo un salario minimo europeo e un permesso di soggiorno europeo 
svincolato dal lavoro, dal reddito, dallo studio, da padri e mariti, per essere 
libere di muoverci e di restare!

L’8 marzo manderemo un messaggio forte al nuovo governo, qualunque esso sia: non accettere-
mo nessuna politica razzista e sessista. Se le nostre vite non valgono, noi scioperiamo!

8 MARZO SCIOPERO GLOBALE DELLE DONNE! 
Bologna • Piazza del nettuno

 ore 9 - 13 Appuntamento in piazza del Nettuno con attività creative e microfono aperto 
 0re 18 Concentramento per corteo serale

Nessuno può impedirti di scioperare: per tutte coloro che vogliono scioperare, c’è copertura 
tecnica sindacale. Per informazioni: Leonardo tel. 348 2628395. 
Contatti: Eleonora tel. 3285421574.

www.nonunadimeno.wordpress.com
www.facebook.com/nonunadimenobologna


