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Sciopero Internazionale delle donne

L'8 marzo sarà una giornata di lotta e mobilitazione che ci vedrà impegnate fin 
dal  mattino  in  una  serie  di  azioni  e  iniziative  sparse  per  la  città  e  i  poli 
universitari. 

Il pomeriggio confluiremo tutte e tutti in un corteo cittadino che avrà come 
concentramento Piazza XVIII Dicembre, di fronte alla vecchia stazione di Porta 
Susa. Ci troveremo alle h16 per iniziare ad animare la piazza in attesa della 
partenza  della  manifestazione.  I  microfoni  saranno  aperti  per  interventi, 
letture, canzoni e tutti i contributi che si vorranno portare.

Il corteo sarà un corteo unitario in cui sfileremo tutte e tutti insieme, aperto 
dallo striscione della Rete Non Una Di Meno Torino: 
D'ora in poi LottoMarzo sempre. Sciopero internazionale delle donne.

Non saranno gradite bandiere di partiti, sindacati, movimenti, ma spazio invece 
ai  contenuti  del  percorso  Non  Una  Di  Meno  e  alle  ragioni  dello  sciopero. 
Abbiamo tanti contenuti da sventolare, diamo aria a quelli. 

Cammineremo lungo via Cernaia, Via Pietro Micca, sosteremo in Piazza Castello 
per poi continuare su Via Po e attraversando Piazza Vittorio, concluderemo la 
manif in piazza della Gran Madre.

La  rete  Non  Una  Di  Meno  Torino  ha  deciso  di  non  rilasciare  interviste  a 
giornalist*  mainstream  ma  di  distribuire  il  comunicato  della  S-conferenza 
stampa e tutti i materiali prodotti nel corso della mobilitazione.
Ognun* è ovviamente liber* di rilasciare interviste a titolo personale. 

Siamo tutte e tutti  responsabili  della buona riuscita della mobilitazione, che 
vuole essere determinata, comunicativa, rumorosa.

Chiediamo a tutte e tutti  di  condividere le pratiche che si  esprimeranno in 
piazza,  pratiche decise collettivamente dall'assemblea  cittadina e da chi  ha 
partecipato al processo di costruzione dello sciopero.

Stupratori, violenti, molesti, fuori dal corteo.

Vestiamoci tutte e tutti di nero con qualcosa di fucsia.

Portiamo in strada la nostra rabbia e il nostro desiderio radicale.

Sarà una grande giornata!
D'ora in poi LottoMarzo sempre.

Non Una Di Meno Torino


