
8 MARZO: NON ABBIAMO NIENTE DA FESTEGGIARE 
DA OGNI LUOGO DI LAVORO, DA OGNI SCUOLA, DA OGNI CASA 
TUTTE E DI PIU' NELLE PIAZZE! 
 
8 MARZO PERCHE' TUTTA LA VITA DEVE CAMBIARE! 
COSTRUIAMO INSIEME LO SCIOPERO TOTALE DELLE DONNE! 
 
La straordinaria partecipazione di donne alle manifestazioni del 13 febbraio ha mostrato il 
bisogno/necessità di lottare, in primis, per la giusta e necessaria caduta del fascista sessista  
Berlusconi, contro il putridume di un sistema di moderno fascismo, di moderno medioevo per le 
donne. Una straordinaria, straripante partecipazione che ha stupito, per prime, le promotrici. 
Una straordinaria forza e determinazione che deve crescere, perchè la condizione delle donne, in 
questo paese, è la peggiore d' Europa per disoccupazione, salario, pensioni, per il peso del lavoro 
domestico, di cura; è peggiore perchè si profonde a piene mani razzismo, sessismo, con attacchi 
ideologici, pratici aperti alle donne, alle lavoratrici su più fronti- sul lavoro,  sui servizi, sul diritto 
d'aborto- che richiedono una lotta a 360° UNO SCIOPERO TOTALE DELLE DONNE 
 

 
 

dalle 16 volantinaggio c/o MM Pasteur 
perchè simbolicamente rappresenta il quartiere da cui la Moratti ha lanciato la sua campagna 
strumentale sulla “sicurezza” razzista che ha significato militarizzazione del territorio, 
desertificazione dei quartieri, che per le donne significa rinchiuderle in casa, dove avvengono la 
maggior parte delle violenze sulle donne, simbolicamente, dopo lostupro  alla Caserma di Roma, 
per dire “No alla vostra “sicurezza”-Meglio insicure che violentate” 
 

dalle 18 ci spostiamo al presidio in piazza Mercanti 
perchè vogliamo che la mobilitazione delle donne continui, non venga deviata a fini elettoralistici 
 

tutti i giovedì dalle 16 alle 17.30 
sportello/punto di riferimento per le lavoratrici, per le donne 
per organizzarsi contro sessismo, discriminazioni quotidiani 

nei luoghi di studio e di lavoro 
in via Transiti, 28 MM1 Pasteur 

movimento femminista proletario rivoluzionario milano 
{ HYPERLINK "mailto:mfprmi@gmail.com"} 333/9415168   visita 
ilblog://femminismorivoluzionario.blogspot.com/ 
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