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Uteri senza frontiere. Lotte transnazionali per i diritti alla non 
riproduzione!

Venerdì 16 dicembre ore 15!
Seminario a cura dell’Associazione Orlando!!

Viviamo un’epoca reazionaria, ancor più che conservatrice, caratterizzata da una retorica 
sulla vita e sulla riproduzione a ogni costo che fa dell’utero un luogo di esercizio dei 
dispositivi di controllo e assoggettamento delle donne. È evidente nelle proposte di legge 
che hanno attaccato la già precaria libertà di abortire in Polonia e Spagna, nel fatto che in 
paesi come Irlanda e Malta l’aborto sia tuttora un reato. !
Anche l’Italia ostacola fortemente le scelte non riproduttive: la media nazionale di 
obiezione di coscienza è del 70%, si multano fino a 10.000 euro le donne che abortiscono 
fuori da un ospedale pubblico, non ci si interroga sulle nuove forme di clandestinità. E in 
questo contesto il governo italiano vara il “Piano nazionale per la fertilità”, rendendo 
esplicita l’ingiunzione alla riproduzione esclusivamente eterosessuale e mai al di fuori del 
perimetro della famiglia. !
Il Parlamento Europeo non ha invertito questa tendenza. Bocciando nel 2013 la relazione 
Estrela, che proponeva di eliminare l’obiezione di coscienza dei medici all’interruzione di 
gravidanza e di legalizzare l’aborto nei paesi dove ancora vietato, si è schierato con la 
relazione dai toni pro-life del Ppe, che delega agli Stati membri la decisione politica in 
materia di salute e educazione sessuale, dalle scuole agli ospedali. !
Letteralmente, oggi, le irlandesi e le polacche valicano confini per poter abortire, le 
italiane, le austriache e le spagnole si spostano di regione in regione in cerca di medici 
non obiettori. In molte si autorganizzano, sperimentano pratiche di autogestione della 
salute per mettere in pratica la propria libertà di scelta.!!
L’argine a questa erosione del diritto di scelta sono stati e continuano a essere i gruppi e i 
collettivi femministi che hanno agito battaglie dure, allegre, colorate, fantasiose, radicali, 
fondamentali. Da Polonia, Irlanda, Spagna e Argentina si sono alzate molte e forti voci per 
la libertà di scelta. Le lotte degli ultimi anni dimostrano che non è possibile mettere in 
discussione i diritti alla salute e all’autodeterminazione senza fare i conti con i desideri dei 
corpi in carne e ossa. Da sineddoche per i movimenti femministi, che scelsero lo slogan 
“l’utero è mio e lo gestisco io” per rivendicare un più generale diritto a disporre liberamente 
del proprio corpo, a simbolo delle piazze polacche per la libertà di aborto: l’utero, oggi 
come ieri, si configura come zona incarnata di sperimentazione e autodeterminazione, 



capace di fuggire qualunque cattura e superare qualsiasi frontiera. !!!
Vogliamo parlare di tutto questo con attiviste femministe e LGBTQ di diversi paesi che 
hanno animato le battaglie degli ultimi anni, vogliamo ascoltare le loro storie e 
comprendere il loro contesto. Soprattutto, desideriamo rilanciare spazi di confronto 
transnazionali, tentare di ibridare in percorsi comuni esperienze territoriali diverse ma 
motivate da obiettivi condivisi: piena autodeterminazione, libertà di scelta e diritto alla 
salute per tutte le soggettività. !!
Ne parliamo con:!
Agata Ambroziak. Attivista queer e femminista impegnata in diversi progetti politici 
(collettivo KŁAK; W naszej sprawie (A nome nostro), Trans-fuzja Foundation (Fondazione 
per i diritti transgender) e editrice/giornalista della rivista femminista indipendente 
"Codziennik Feministyczny" (http://codziennikfeministyczny.pl/).   
 
Michalina Pągowska. Attivista femminista da più di sette anni nella Porozumienie Kobiet 
8 Marca (8th March Women’s Coalition). Giornalista della rivista femminista indipendente 
"Codziennik Feministyczny" (http://codziennikfeministyczny.pl/).   Ha preso parte alle lotte 
per i diritti riproduttivi in Polona e co-organizzato la  protesta di aprile “Odzyskać 
wybór” (Regain the choice). 
 
Adrianna S. Il suo attivismo è iniziato con la storica piazza di Poznań e oggi si svolge nei 
movimenti LGBT. È socia dell’Associazione di donne “Konsola” e parte del collettivo 
anarco-queer KŁAK. Ha preso parte alle lotte per il diritto all’aborto in Polonia.!
Rita Harrold. Attivista in ROSA (Diritti Riproduttivi contro Oppressione, Sessismo & 
Austerità) a Dublino. Ha organizzato il treno “abortion pill” nel 2014, il bus nel 2015 e il 
drone nel 2016. ROSA ha utilizzato pillole abortive durante azioni di protesta per 
dimostrare che il divieto di aborto è inapplicabile, dal momento che le donne, oltre a 
recarsi in Inghilterra, possono ricorrere alle pillole per interrompere la gravidanza. ROSA è 
un gruppo di attivist* composto da giovani donne che si battono contro l’Ottavo 
emendamento. !
Leticia Mariano Zenevich. Avvocata specializzata in diritti umani e diritti sessuali e 
riproduttivi, lavora con Women on Waves e Women on Web, organizzazioni che cercano 
di garantire alle donne di ogni paese, in modi alternativi, un accesso diretto all’aborto 
sicuro, grazie a telemedicina, internet, droni, app e navi. I progetti si trovano ai 
link www.womenonweb.org e www.womenonwaves.org.!
Sono previsti collegamenti skype con attiviste di altri paesi.!
!

Ore 20:30 Concerto Oh the lady stones"!
Gli OTLS si raccontano come una rarefatta e difficile ricerca di sintesi tra suoni acustici ed 
elettronici. Narrano le vicende di terre e sensazioni dimenticate, o ancora da venire. 
Musica e testi sono esorcismi contemporanei contro l’odio, la distopia, la prepotenza. Nel 
Marzo 2016 è uscito il loro ultimo lavoro, il disco  The Maze, arricchito dalle grafiche 
di The Park, laboratorio serigrafico DIY bolognese. 
Gli OTLS sono: Petra Dotti (voce e autrice dei testi) Alberto Poloni (voce) Irene Elena 
(chitarra). ! !!

http://www.womenonweb.org/
http://www.womenonwaves.org/
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Sabato 17 dicembre ore 15"

Assemblea Favolosa Coalizione"
Dopo il 26N e verso lo sciopero delle donne"

Le recenti mobilitazioni per l’autodeterminazione dei corpi e delle scelte non riproduttive 
organizzate dalle donne in Polonia, in Irlanda, in Argentina e in Italia hanno riproposto la 
pratica dello sciopero delle donne. Nella prospettiva di costruzione dello sciopero 
globale delle donne  lanciato dalle Argentine per l’8 marzo e già raccolto dal movimento 
italiano, vogliamo condividere le pratiche di sciopero sperimentate e inventarne altre 
future, accogliendo l'invito dell'Assemblea Non Una Di Meno a “praticare lo sciopero dei 
generi e dai generi, reinventando lo sciopero come vera e propria pratica femminista a 
partire dalle forme specifiche di violenza, discriminazione e sfruttamento che  viviamo 
quotidianamente nei luoghi di lavoro e della riproduzione sociale”.!
Sciopero delle donne vuol dire sciopero dal lavoro tradizionalmente produttivo e dal lavoro 
riproduttivo. Il lavoro domestico, sessuale e di cura svolto dalle donne nelle case ci viene 
raccontato come un'espressione della natura femminile, qualcosa cui le donne sarebbero 
"portate" spontaneamente. Per questo è sempre stato dato per scontato e non è mai stato 
riconosciuto come lavoro. Oggi la femminilizzazione del lavoro allarga le maglie della 
precarietà. La riflessione femminista sulla messa a lavoro del corpo e delle attitudini 
considerate tipiche delle donne nel lavoro riproduttivo è centrale per la comprensione dei 
modi in cui le pratiche di diversity management mettono a lavoro e sfruttano anche altre 
soggettività e generi. !
Per questo ci chiediamo: come articolare lo sciopero delle donne con uno sciopero dei 
generi e dai generi e sottrarre tutto il lavoro del genere almeno per un giorno per 
rivendicare autodeterminazione e reddito? Come costruire percorsi politici transnazionali 
che connettano le lotte delle donne con quelle delle soggettività LGBTQ?!
Ne parliamo insieme a tutte le attiviste presenti il 16. Sono previsti collegamenti skype con 
Argentina, Spagna, Messico. !!!!


