
#LottoMarzo noi donne, lesbiche, trans, etero scioperiamo

#LottoMarzo perché rifiutiamo una giornata celebrativa e la risignifichiamo come
giornata di lotta, un punto di convergenza solidale a livello globale, sociale e politico,
che continua gli altri 364 giorni dell'anno nelle nostre pratiche e nel nostro lavoro.

riGENERIamoci LIBERaMENTE: SCIOPERO dei generi e dai generi, dalla MISOGINIA,
dall''OMOFOBIA, dalla TRANSFOBIA

La violenza patriarcale e del sistema capitalista sulle donne, ma anche le discriminazioni
che subiscono le donne lesbiche, trans e tutte le soggettività LGBTQIA+, gli animali e la
Terra sono problemi di portata globale. 

Siamo transfemministe e transnazionali: siamo tutte persone in transito tra i generi, tra
i territori e gli spazi urbani oltre i confini che impediscono violentemente la libertà di
movimento, che assoggettano a stereotipi e norme in cui non ci riconosciamo e che non ci
rappresentano. Rilanciamo una cultura di pace contro le guerre, le logiche militariste e di
occupazione finalizzate allo sfruttamento delle risorse ambientali e al controllo del loro
prezzo.

Pratichiamo la liberazione di tutte le soggettività, una liberazione antagonista all'attuale
società maschilista eteronormata/eterosessista contro la violenza sulle donne e sulle
soggettività malamente denominate "non conformi". Partendo dai desideri di persone
trans lesbiche gay intersessuali bisessuali asessuali, dalla conquista di spazi di libertà nei
territori città quartieri vie, consideriamo che questa rivoluzione culturale
transfemminista, anticapitalista ed antifascista non possa non passare dalla liberazione
di soggettività che sono, ancora oggi, tragicamente definite patologiche come le persone
trans e le persone intersex. Affermiamo l'urgenza di una campagna per la
depatologizzazione/depsichiatrizzazione di tutte le soggettività trans, il cambiamento
della legge 164/1982, e siamo contro la medicalizzazione forzata e le mutilazioni
genitali, praticate anche in Italia, sui corpi delle persone intersex. 

Riscopriamo quindi il significato più autentico delle relazioni animali umane e non,
riconoscendoci nell'orizzonte antispecista, anticapitalista, antifascista e transfemminista
per trasformarci e riGENERARCI liberaMENTE.
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