
Siamo in stato di agitazione 
permanente, con la forza globale 
delle donne, trans*, lesbiche, froce, 
persone intersex, asessuali o che in 
altri modi non si adeguano ai modelli 
di sessualità dominanti, native, 
migranti, di seconda generazione o 
italiane senza cittadinanza_ che in 
ogni parte del mondo rifiutano la 
violenza patriarcale e l’oppressione 
familiare, lo sfruttamento e praticano 
la libertà sessuale e di movimento 
contro i ruoli e le gerarchie di genere.

Il 24 novembre a Roma torneremo  
in piazza per l’aborto libero, sicuro  
e gratuito! 

Per un reddito di 
autodeterminazione universale e 
incondizionato, senza vincoli morali 
e di cittadinanza, per sottrarci al 
ricatto quotidiano della dipendenza 
economica, della violenza domestica 
e della precarietà!

Per un permesso di soggiorno 
europeo incondizionato, svincolato 
da lavoro, reddito e matrimonio!

Verso la 
manifestazione 
nazionale del 
24 NOVEMBRE 
→ROMA←

e verso lo sciopero 
femminista globale 
→8 MARZO←

La parola d’ordine 
 #NONUNADIMENO! 
è il nostro grido  
di liberazione: una 
scintilla globale che  
in ogni parte del mondo 
accende un fuoco  
di insubordinazione.

STATO DI 
AGITAZIONE 

PERMANENTE

NON UNA DI MENO BOLOGNA

NON UNA DI MENO  BOLOGNA

arrivano LE PILLOLE!



 IL DL SALVINI CREA 
 CLANDESTINITÀ 
 E LEGITTIMA 
 LA VIOLENZA 
Il DL Salvini porta avanti l’ottica 
repressiva e punitiva del DL Minniti-
Orlando, ma con cambiamenti 
decisivi:
 Abolizione del permesso umanitario 
sostituito con un permesso speciale 
che lo lega a situazioni estreme 
di bisogno o di meriti per valore 
civile. Il permesso diventa una 
concessione emergenziale o un 
premio da conquistare. 
 Gli stupri e le torture subiti nei paesi 
di provenienza non costituiranno più 
una ragione suf� ciente per ottenere 
un permesso di soggiorno. 
 La domanda di asilo viene sospesa 
e il permesso di protezione 
internazionale revocato se il 
richiedente è sotto processo per 
reati penali anche se non è ancora 
stato condannato.

 IL REDDITO 
 DI CITTADINANZA   
 NON ABOLISCE 
 LA POVERTÀ 
Non rappresenta il cambiamento: 
è calcolato sul reddito del nucleo 
familiare (ISEE) come il sussidio 
del PD (REI)
 È paternalista: donne e � gli-e 
rimarranno dipendenti dal reddito 
del “capofamiglia” e i consumi 
verranno controllati.
 È classista: chi riceverà il 
sussidio rimarrà comunque sotto 
la soglia di povertà assoluta, 
soprattutto se ha una casa di 
proprietà.
 È punitivo: chi è costretta-o 
ad accettare un lavoro in nero 
rischierà � no a 6 anni di galera.
 Obbliga a lavorare gratis: 
si dovranno svolgere lavori 
socialmente utili per 8 ore alla 
settimana e 2 ore al giorno di 
formazione obbligatoria.
 È razzista: esclude chi non ha la 
residenza in Italia da almeno 5 anni.

 IL DDL PILLON 
 RENDE PIÚ 
 DIFFICILE 
 E COSTOSO 
 IL DIVORZIO 
Se il disegno di legge Pillon viene 
approvato: 
 L’assegno di mantenimento sarà 
abolito, anche se le donne in media  
guadagnano meno proprio a causa 
del lavoro di cura della famiglia.
 Il mediatore familiare sarà 
obbligatorio e a spese dei genitori
 Bambini/e dovranno passare per 
forza almeno 12 giorni al mese con 
ciascun genitore, anche in caso di 
violenza domestica, � nché non è 
“comprovata”
 Una donna che denuncia la violenza 
subita dal marito, se accusata di 
manipolare i � gli contro il padre, 
rischia di perdere la responsabilità 
genitoriale
 Il divorzio sarà ancora più pesante 
per le donne senza cittadinanza 
italiana, il cui permesso 
di soggiorno è legato a quello 
dei mariti.

 LA LEGGE 194 
 NON GARANTISCE   
 L’ABORTO 
 LIBERO SICURO 
 E GRATUITO 
La legge 194/78, sull’interruzione 
volontaria di gravidanza, è svuotata 
di senso a causa dell’articolo 9 
sull’obiezione di coscienza. 
 L’obiezione è diventata un mezzo 
per fare carriera e, di fatto, nega 
l’accesso all’aborto. 
 La media nazionale è del 70%, 
con picchi del 90% in alcune regioni. 
 L’“obiezione di struttura” NON È 
LEGALE, ma tristemente diffusa.
 L’utilizzo della pillola RU486, 
che permette di sottrarsi al controllo 
medico, è fermo al 15%.
 La contraccezione gratuita non è 
garantita. 
 La famiglia (binaria ed 
eteronormata) ci viene imposta 
come destino.
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