
Ezidischer FrauenRat Berlin / Frauenrat Dest Dan / International Women’s Space Berlin / Frauen 
aus Rojhilat / IniRromnja / Sozialistischer Frauenbund Berlin SKB / Jinen Ciwanen Azad and JXK 

Berlin / FrauenRat der PYD Berlin (Rojava-Frauen) / FrauenRat der HDK Berlin / Ni una menos 
Berlin / Interkulturelles Frauenzentrum S.U.S.I. / HUZUR Nachbarschaftstreffpunkt/ AG “Trost-

frauen” vom Korea Verband / Netzwerk Behinderter Frauen (Neukölln) / Bundesverband Trans*/ 
Flamingo e.V.- Netzwerk für Geflüchtete Frauen und Kinder / Fabb-F-Antifa Brandenburg/ 

F-Antifa-Kongress-Orga-Postdam Berlin / Revolutionare Perspektive Berlin / Generation ADEFRA 
/Trixiewiz e.V./ M-Power / Sound Systers* / Women group at LouLou cafe / Feministische 

Kampagne Gemeinsam Kämpfen! Für Selbstbestimmung und Demokratische Autonomie / Kore-
anische Frauengruppe in Deutschland /Madalena-Berlin / Ban Ying e.V. / Stop Deportation Group

Le donne* 
vogLiono La 

RivoLuzione! 
ci mobilizziamo contro

iL patRiaRcato,
La gueRRa,

iL Razzismo e
iL fascismo

gioRnata inteRnazionaLe 
deLLe donne*!

8 de maRzo 15:30
schlesisches tor u-Bahn
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8 marzo Giornata internazionale delle donne*!

le donne* voGliono la rivoluzione!  

Ci mobilizziamo contro il patriarcato, la guerra, il razzismo e il 
fascismo!

la guerra, il fascismo, il capitalismo, la povertà e la violenza fanno parte 
di un sistema. noi non vogliamo cambiare questo sistema, noi vogliamo 
liberarcene! 
 
Contro le politiche di guerra, il colonialismo e l’imperialismo! 

la Germania e altri paesi occidentali hanno beneficiato per secoli della 
colonizzazione del mondo. Beneficiano ancora di guerre e genocidi ed 
esportano armi nelle regioni dove ci sono conflitti armati. 
Persone che fuggono da queste regioni, incontrano poi violenza statale 
razzista e sessista. 
 
Contro il crescente razzismo e fascismo!

lottiamo contro il razzismo e il fascismo nelle strade e in parlamento. 
Combattiamo contro i tentativi degli stati di criminalizzare la resistenza! 
 
Contro la violenza contro le donne*! 

Combattiamo il femminicidio e la violenza domestica contro le donne*. 
lottiamo contro la cultura dello stupro, che normalizza e non condanna 
la violenza contro donne*, persone non-binary, inter e trans - al lavoro, 
presso le autorità pubbliche, per strada, a casa. 
 
Contro l’oppressione e lo sfruttamento! 

la società è costruita sullo sfruttamento delle donne*, il nostro lavoro, 
il nostro corpo e il nostro spirito. isola le donne * l’una dall’altra - nelle 
carceri, nei centri di “accoglienza”, sui posti di lavoro e nelle case.
 
non importa quanto sia svantaggiata la situazione di un determinato 
gruppo; le donne* di qualsiasi gruppo si trovano solitamente nelle 
condizioni peggiori. 
mentre i governi egemoni del mondo hanno deciso di sostenere 
ovunque gli attacchi e l’incursione di fascisti, non abbiamo altra scelta 
che riunirci e difenderci, non abbiamo altra scelta per liberarci che la 
rivoluzione! 
 
Lottiamo per la giustizia! 

vogliamo costruire una società basata sulla vita collettiva e sulla 
solidarietà femminista! dove l’acqua e la terra sono beni comuni, e 
non proprietà privata! Combattiamo per la nostra autodeterminazione, 
della nostra esistenza, del nostro corpo, della nostra identità di genere 
e del nostro spirito!  vinceremo organizzandoci e difendendoci! Con 
solidarietà l’una con l’altra!  organizzando scioperi internazionali! 
Prendendoci le strade! 
 
CON LA NOSTRA COMUNE LOTTA! 
 VIENI CON NOI IN STRADA! 

Giovedì 8 marzo 2018, alle 15:30, 
Punto d’incontro: Schlesisches tor  

** Quando scriviamo donne* intendiamo FLTI- womenLesbenTrans * Inter *. 
**Questa manifestazione è solo per donne, lesbiche, trans * e inter *.

ViSdP: FrauenRat DestDan e.V. MigRat Oranienstr. 34, 10999 Berlin  
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