
APPELLO ANTISESSISTA VERSO LO SCIOPERO DELL'8 MARZO

AGLI SPAZI SOCIALI E POLITICI DI MOVIMENTO, COLLETTIVI, CENTRI SOCIALI, RADIO LIBERE, CASE
OCCUPATE E SQUAT.

Il 4 e il 5 febbraio si è svolto a Bologna il secondo appuntamento del tavolo “sessismo nei movimenti” all'interno
del percorso nazionale Non Una Di Meno.
Abbiamo trascorso insieme due giornate intense che ancora una volta ci hanno dato la misura della potenza e
della radicalità del processo che si è messo in moto grazie alla manifestazione di Roma del novembre scorso. 
Ora ci attende una sfda importante e ambiziosa: lo sciopero internazionale delle donne dell'8 marzo prossimo.
Nel corso della rifessione e del dibattito interni al tavolo, ci siamo interrogate su come il tema del sessismo e
delle violenze di genere nei movimenti potesse entrare a far parte delle elaborazioni e delle pratiche intorno a
quella giornata di lotta e di blocco di ogni attività produttiva e riproduttiva.
Ciò che vi/ci proponiamo è di impegnarsi a coinvolgere gli spazi politici che attraversiamo in un processo di
messa in discussione e rifessione rispetto alla violenza, al sessismo, all'omo/lesbo/transfobia, al lavoro di cura,
agli immaginari e alle relazioni che riproduciamo anche tra di noi.
Ciò che chiediamo ad ogni spazio politico di movimento, collettivo, centro sociale, squat, casa occupata, radio
libera, etc è di mettersi in moto e partecipare allo sciopero rivolgendo lo sguardo prima di tutto al proprio
interno, per riconoscere, nominare e quindi scioperare dinamiche di potere e gerarchie, privilegi e autoritarismi,
atteggiamenti sessisti e discriminanti, divisioni sessuate del lavoro e dei compiti.
Se vogliamo che sia uno sciopero dalla riproduzione, dai ruoli imposti e da ogni attività che ci sentiamo costrett*
a fare ogni giorno in base al genere assegnato alla nascita, è bene partire da noi e dagli spazi che viviamo tutti i
giorni.
Il lavoro di cura va condiviso, i ruoli di genere vanno scardinati, anche dentro agli spazi sociali e politici di
movimento.
Alcune delle proposte elaborate al tavolo sono:

• promuovere iniziative interne e pubbliche che trattino il tema del sessismo nei movimenti, a partire dal 
riconoscimento del privilegio maschile, bianco ed eterosessuale e di come questo agisce sulle altre 
soggettività.

• stimolare la presa di parola attraverso contributi e documenti
•  appendere striscioni fuori dai posti che esplicitino un posizionamento antisessista e contro le violenze 

di genere (per esempio: "qui gli stupratori e gli amici degli stupratori non entrano")
• TAZ: creare zone temporaneamente liberate dal sessismo all'interno di iniziative di movimento.

Scioperiamo contro la strumentalizzazione della violenza di genere in chiave razzista securitaria e nazionalista,
contro la violenza delle istituzioni, la violenza della polizia, dei tribunali, dei CIE, delle frontiere e di tutti quei
dispositivi che reprimono la nostra autodeterminazione e presa di spazio e parola, apriamo, costruiamo e ci
riprendiamo spazi politici e fsici antisessisti nei territori per elaborare strategie di resistenza e autogestione."
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