
8M 2023: APPELLO VERSO LO SCIOPERO GLOBALE 

FEMMINISTA E TRANSFEMMINISTA! 

2023 年 3 月 8 日：呼吁全球的女权主义者和跨性别女权主义者罢工! 

 

Il prossimo 8 marzo, per il settimo anno consecutivo in tutto il mondo sarà sciopero 
femminista e transfemminista contro la violenza maschile sulle donne e ogni forma 
di violenza di genere. 
在即将到来的 3 月 8 日，全世界范围内，将开展连续第七年的女权主义者和跨

性别女权主义者的罢工，我们反对男性对女性的暴力和基于性别的所有暴力形

式。 
 
Scioperiamo dal lavoro dentro e fuori casa, dai ruoli di genere e da tutti i ruoli che ci 
vengono imposti, dai consumi.  
我们从家庭内外的工作、从性别、从强加给我们的所有角色中罢工，从消费中罢

工。 
 
La violenza di genere, la pandemia, la guerra, il disastro ecologico, l’inflazione: 
viviamo in un mondo di crisi continue che non sono emergenze ma segnali evidenti di 
un sistema che si sta sgretolando, un sistema ingiusto che ci costringe a vivere vite 
insostenibili e che vorrebbe chiuderci nell’isolamento e nell’impotenza. 
性别暴力、大流行传染病、战争、生态灾难、通货膨胀：我们生活在一个危机不

断的世界里，这些危机尚不是紧急事件，但这个濒临崩溃的不公正的系统迫使我

们过着不可持续的生活，它想把我们锁在孤立和无力的状态中。 
 
In questa solitudine non vogliamo starci e insieme troviamo la forza di ribellarci, lottare 
e rifiutare tutto questo.  
我们不想处于这种孤独中，我们一起找到了反抗、斗争和拒绝这一切的力量。 
 
Insieme scioperiamo. Rivolgiamo questo appello:  
我们一起罢工。我们呼吁： 

A tutte le persone che in questi mesi hanno riempito le piazze con la loro 
opposizione e il loro rifiuto di questo governo, dell’ideologia “Dio, patria e famiglia” e 
più in generale di questo sistema capitalista e patriarcale violento, che ci uccide e ci 
mortifica quotidianamente,  
致在这几个月中所有带着反抗的意愿站上广场的人，TA 们反对、拒绝这个政府；

反对“上帝、祖国和家庭”的意识形态；更广泛地反对充斥暴力的资本主义和父权

制，它每天都在杀害和折磨我们， 



A tutte le donne e le soggettività che non possono scendere in piazza e scioperare 
ma vorrebbero farlo; a quellә che non riescono a smettere di lavorare nemmeno per 
un giorno e si ribellano a modo loro allo sfruttamento; 
致所有不能上街罢工但想罢工的女性和 TA 们；致那些还没有机会和能力停止一

天工作和以自己的方式反抗剥削的人； 

A tuttә quellә che fanno lavori di merda sottopagati e precari, che vengono 
licenziatә se restano incintә, che vengono molestatә e discriminatә sui luoghi di 
lavoro, allә sex workers, a quellә che sono disoccupatә, che vivono solo grazie ai sussidi 
insufficienti, 
致所有从事低薪、不稳定工作的 TA 们；致那些会因为怀孕、因为在工作中被骚

扰和被歧视而面临被解雇的人；致所有性工作者；致那些依靠微薄补贴生活的失

业者， 
 
A quellә che sentono addosso il peso della propria condizione sociale in un mondo 
che ci costringe a vivere la povertà come una colpa e una vergogna, 
致那些感受到社会地位对自身带来的巨大影响和不堪生活重负的人，TA 们在这

个令人们将贫穷视为罪恶和耻辱的世界中挣扎， 

A chi lavora dentro casa senza nessun riconoscimento economico e sociale, 
occupandosi di casa e famiglia nell’invisibilità e nella solitudine più totale, 
致那些在家中工作而没有获得任何经济和社会认可的人，TA 们在被漠视和孤立

中默默背负照顾家庭的重担， 

A chi una casa non ce l’ha o rischia di perderla perché non riesce a pagare affitto e 
bollette 
致那些无家可归的人，和因无法支付房租和账单而有可能失去住房的人， 

 

A quellә che sono fuggitә dalla guerra e dalla povertà, rischiando la propria vita in 
viaggio dopo aver lasciato la propria casa e i propri affetti, 
致那些因战争和贫困而逃亡的人，TA 们告别家乡和亲人，在危险中流散， 
 
A chi continua a subire la violenza istituzionale nei tribunali che riconoscono la 
PAS attraverso ctu, ctp e servizi sociali compiacenti, venendo considerate madri non 
adeguate solo perché hanno denunciato il proprio partner per violenza e/o abusi e a cui 
vengono sottrattə, spesso con l’uso della forza, lə bambinə nonostante l’ordinanza 
9691/2022 della Corte di Cassazione che non riconosce la legittimità dell’alienazione 
parentale definendola un costrutto ascientifico, così come, fuori dallo Stato di diritto il 
prelevamento coatto də bambinə se fondato sullo stesso principio. 
致那些在法庭上仍继续遭受制度性暴力的人，法院通过 CTU（Consulenza Tecnica 
d’Ufficio,法院指定的技术顾问协会）、CTP（当事人技术顾问）和社会评价将那

些不想见到有暴力倾向父亲的孩子定义为“父母疏远综合征”（Parental Alienation 



Syndrome, PAS）, 并审判这一切都是“操纵”孩子的“不合格母亲”的错。一些谴责

丈夫暴力行为的女性就这样被剥夺了孩子的监护权。 

A tuttә questә donne e soggettività, e a ognunә di noi, rivolgiamo la chiamata allo 
sciopero femminista e transfemminista globale. 

对于以上及所有的女性和 TA 们，以及我们每一个人，我们向全球女权主义者和

跨性别女权主义者呼吁：我们罢工。 

Sappiamo che la precarietà delle vite, la mancanza di un welfare dignitoso e universale 
e l’impoverimento a cui sempre più persone sono esposte, rende difficile prendere 
parola e alzare la testa.  
我们知道，生活的不稳定、社会性福利的匮乏、以及越来越多人面临的贫困化，

这些压低了我们的头颅，扼住了我们喉咙。 

Ma con lo sciopero, possiamo costruire una forza comune contro la violenza patriarcale, 
la precarizzazione, l’austerità, i licenziamenti e la povertà che questi comportano. Ci 
appropriamo di uno strumento tradizionale di lotta per superarlo, reinventarlo insieme 
sulla base delle nostre necessità e farlo esplodere in tutti gli ambiti delle nostre vite. 
Facciamo di questa pratica una forza e una potenza collettiva. 
但是，通过罢工，我们可以建立一个共同的力量，反对父权制暴力、就业不稳定、

紧缩公共开支、裁员和这一切所带来的贫困。我们接过罢工这一传统的斗争工具

来反抗这一切，并根据我们的需求一起重塑它，让它在我们生活的各个领域爆发

出来。让我们把这种实践转化为一种集体的力量和权力。 
 
Ci fermiamo un giorno per imparare insieme a fermarci e a scioperare contro la violenza 
tutti i giorni dell’anno. Lo sciopero è il processo di liberazione per tuttә, è la rivoluzione 
dentro e fuori di noi, è urlare tuttә insieme che se le nostre vite non valgono, noi ci 
fermiamo.  
让我们用一天的停止，共同学习如何反抗一年中每一天都会遇到的不公和暴力。

罢工是所有人的解放过程，它是内在和外在于我们的革命，它是我们一起高喊的

诉求：如果我们的生活不值得，我们就停下。 
 
Scioperiamo per prenderci del tempo per noi, per stare insieme e diventare più forti.  
我们的罢工，为了夺回并度过属于我们自己的时间，为了让我们站在一起，为了

变得更强大有力。 
 
Scioperiamo insieme 
我们一起罢工 
contro femminicidi, stupri, molestie, sessismo e ogni forma di discriminazione, 
反对针对女性的杀戮、强奸、骚扰、性别歧视和任何形式的歧视， 
contro la violenza dei tribunali e delle narrazioni tossiche dei media, 



反对法庭审判的暴力和媒体的污名化叙述， 
contro la legge 54/2006 sull’affidamento condiviso 
反对关于共同监护权的第 54/2006号法律， 
per il finanziamento dei centri antiviolenza laici e femministi, 
资助独立的女权主义反暴力中心， 
per garantire che i percorsi di fuoriuscita dalla violenza rispettino le nostre scelte e la 
nostra autodeterminazione. 
保证摆脱暴力的途径，尊重我们的选择和自决权。 
 
 
Scioperiamo insieme 
我们一起罢工 
per un reddito di autodeterminazione che ci garantisca indipendenza economica e 
autonomia per sottrarci alla violenza, 
为保证我们的经济独立和摆脱暴力的自决权， 
per un welfare pubblico e universale, 
为公共的、普遍的福利， 
per un salario minimo, 
为最低工资标准， 
per la redistribuzione del carico di lavoro di cura e non essere schiave della famiglia 
che è il principale luogo di violenza e sfruttamento  
为家务劳动这一重担的再分配，为不成为那汇聚着暴力和剥削的家庭的奴隶， 
contro tutti i lavori sottopagati e precari che siamo costrettә ad accettare per 
sopravvivere, 
反对我们为了生存而被迫接受的所有低薪和不稳定的工作， 
per dei contratti stabili e tutelanti. 
为稳定和有保护性的合同。 
 
 
Scioperiamo insieme 
我们一起罢工 
per una sanità pubblica accessibile e libera da stereotipi sessisti, transfobici, 
grassofobici, abilisti e razzisti, 
为实现无性别歧视、无跨性别歧视、无肥胖歧视、无健全中心主义和无种族主义

的公共医疗建设， 
contro l’obiezione di coscienza e l’ingresso delle associazioni antiabortiste nei 
consultori,  
反对“依据良心拒绝堕胎”的医院和反堕胎协会进入医疗业， 
per un aborto libero, sicuro e gratuito, 
为争取到自由、安全和免费的堕胎， 
per una medicina femminista e transfemminista, che consideri e studi anche i corpi e le 
patologie delle donne e delle persone assegnate femmina alla nascita. 
为争取面向女权主义者和跨性别女权主义者的医疗服务，须考虑并研究女性和出

生时被指定为女性的人的身体和病症情况。 



 
 
Scioperiamo insieme 
我们一起罢工 
contro la violenza della scuola del merito e dell’umiliazione,  
反对学校的功绩主义、侮辱和校园暴力， 
contro un sistema scolastico sempre più moralista e autoritario, 
反对日益道德化和专制的学校制度， 
per una scuola che sia davvero per tuttә,  
为实现一所真正为所有人服务的学校， 
che tenga conto delle condizioni materiali e di esistenza delle persone che la vivono,  
一种会考虑到人们的物质条件和生存现状的学校， 
che educhi alle differenze e combatta sessismo e discriminazioni.  
一种会开展尊重差异的教育，会打击性别歧视和一切歧视的学校。 
 
 
Scioperiamo insieme 
我们一起罢工 
contro la violenza di razzismo e confini,  
反对种族主义和国境线的暴力， 
per la libera circolazione delle persone,  
为人们的自由流动， 
contro il razzismo sistemico che attraversa ogni ambito delle nostre vite. 
反对贯穿我们生活各方面的系统性种族主义。 
 
 
Scioperiamo insieme 
我们一起罢工 
contro la violenza di tutte le guerre, fatte da ricchi e potenti e pagate dalle popolazioni 
civili, donne e bambinә prima di tutto, 
反对一切战争中的暴力，反对由富人和权势者制造、却要平民百姓特别是女性和

孩童代偿的一切战争， 
per la pace, l’autodeterminazione dei popoli e la giustizia sociale, 
为和平、人民自决权和社会正义， 
per un mondo senza confini, senza imperialismi e senza eserciti. 
为一个没有边界、没有帝国主义、没有军队的世界。 
 
 
Scioperiamo insieme 
我们一起罢工 
contro la crisi climatica, 
应对气候危机， 
contro un sistema predatorio e insostenibile che considera la terra e gli animali risorse 
infinitamente disponibili,  



反对将土地和动物视为无限资源而大肆掠夺的无耻体系， 
contro il greenwashing dei governi e delle multinazionali, 
反对政府和多国公司在名义上关注环保、实质不作为甚至更大程度破坏环境的漂

绿行为， 
per una trasformazione radicale del sistema produttivo capitalista, 
为了彻底改造资本主义生产体系， 
per una transizione ecologica ed energetica equa. 
为了实现公平的生态和能源转型。 
 
 
Scioperiamo insieme 
我们一起罢工 
dai consumi per immaginare una possibilità di esistenza alternativa allo sfruttamento 
dei corpi e dei territori e per creare uno spazio di relazione e lotta che ragioni su 
produzione/distribuzione/consumo da un punto di vista etico e ambientale. 
从消费中想象一种能取代现有：仅能靠身体和领土的被剥削，来换得的生存可能

性；并创造一个可联结、可斗争的空间，从伦理和环境的角度来讨论生产/分配/
消费。 
 
 
Scioperiamo insieme dai ruoli di genere 
让我们一起从性别角色中罢工 
perché siamo lesbiche, trans, froce e queer e i nostri desideri contano 
因为我们是女同性恋、跨性别者、男同性恋和酷儿，我们的要求十分重要， 
perchè tuttә le soggettività possano essere liberә e possano affermare il diritto 
all’autodeterminazione sui propri corpi, 
这样，所有的主体才能得到解放，才能维护 TA 们身体的自决权， 
contro le violenze, le patologizzazioni e psichiatrizzazioni imposte alle persone trans e 
intersex. 
反对强加于跨性别者和双性人士的暴力、疾病化和精神疾病化干预治疗。 
 
 
Scioperiamo insieme 
per affermare diversi modi di fare ed essere famiglia 
我们一起罢工 
为了肯定一个家庭可以有多元的构成。 
 
 
Scioperiamo insieme 
contro lo stigma che uccide chi fa sex work e per la decriminalizzazione del lavoro 
sessuale 
我们一起罢工 
反对基于性工作者的杀害，支持性工作的去罪化。 
 



Scioperiamo insieme 
contro l’abilismo che discrimina le persone con disabilità,  
per rivendicare l’autodeterminazione e i desideri di tutti i soggetti. 
我们一起罢工 
反对针对残疾人士的歧视， 
为了夺得我们的自决权和实现所有主体的需求。 
 
 
Scioperiamo insieme alle donne curde, afghane e iraniane e alle donne che in tutto il 
mondo stanno lottando per una vita libera dall’oppressione e felice. 
我们与库尔德女性、阿富汗女性、伊朗女性以及世界各地为摆脱压迫、为夺回自

由、为幸福而斗争的女性，一起罢工。 
 
 
Il prossimo 8 marzo organizziamo, partecipiamo, facciamo vivere insieme lo 
sciopero nei luoghi di lavoro, in casa, a scuola, nelle strade.  
3 月 8 日，让我们组织起来，让我们参与进来，让我们在工作场所、家庭、学校、

街道上一起罢工。 
 
Rendiamo visibile la violenza che colpisce le nostre vite. Facciamolo fermandoci, 
bloccando le attività che svolgiamo ogni giorno e prendendo parte ai cortei e alle 
manifestazioni che ci saranno nelle nostre città. 
让我们停下。通过停止我们每天都在进行的工作，参加到所在城市的游行和示威

中去，以此看到那些贯穿我们生活的暴力。 
 

Scioperiamo insieme perché ci muove il desiderio di costruire adesso il 

mondo che vogliamo vivere! 
我们一起罢工，因为我们希望，就现在，建立一个我们想共同生存的世界！ 
 
Non una di meno 
每一个她都不能少 


