
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sciopero Internazionale delle Donne, 8 Marzo 2017 

Dichiarazione del Global Sex Worker Movement 

L’8 marzo, nello spirito di solidarietà come parte dello Sciopero Internazionale delle Donne, 
le lavoratrici del sesso sciopereranno contro la povertà, la criminalizzazione e lo stigma, 
rifiutandosi di andare al lavoro, facendo pagare il doppio o attraverso qualsiasi altra azione 
possibile.  

Lavoriamo vendendo sesso in ogni paese del mondo. Il nostro movimento si ispira e viene 
nutrito e condotto da centinaia di migliaia di lavoratrici e lavoratori del sesso. Più dell’87% di 
noi sono donne, tra cui donne transsessuali, la maggior parte di noi sono madri.  Entriamo in 
azione per rendere più visibile il valore del lavoro delle donne, compreso il lavoro sessuale.  

Da decenni le lavoratrici del sesso sono una forza trainante nel movimento delle donne di 
base. Siamo le donne che sono durate più a lungo di George W Bust e della sua lunga 
crociata contro il lavoro del sesso, e sopravviveremo a Trump. Possiamo anche non essere 
sempre ascoltate, ma le donne lavoratrici del sesso non sono mai state messe a tacere, con 
la nostra voce unita che diventa sempre più forte a chiedere giustizia.  

Dai tempi dei tempi le donne lavoratrici del sesso fanno parte del 
“femminismo del 99%”. 

Le nostre storie sono le storie di tutte le donne del 99%. Siamo madri che lavorano per dar 
da mangiare ai nostril figli; siamo lavoratrici migranti che mantengono le famiglie nel nostro 
paese, siamo donne rifugiate che fuggono la guerra e la devastazione ambientale. Anche 
noi abbiamo lavorato nelle “fabbriche dell’inferno” e sulla terra. Anche noi siamo state spinte 
a indebitarci dall’aumento dei prezzi e sfruttate in tutti i tipi di lavoro salariato e di lavoro non 
salariato nelle nostre case. Anche molte di noi condividono la famigliare paura di un altro 
giorno al lavoro.  Siamo di ogni paese, razza, religione e classe. 

Le lavoratrici del sesso scioperano contro l’interferenza nell’autonomia dei nostri corpi in 
solidarietà reciproca con tutte le altre donne disabili, transessuali, lesbiche, madri (comprese 
le madri single), queer, donne di colore, donne incarcerate, donne incinte, giovani e vecchie 
che conducono battaglie simili alle nostre per rivendicare l’autonomia dei loro corpi. 

Scioperiamo in solidarietà con le donne di colore, le donne incarcerate, le donne migranti, le 
donne che chiedono la carità, le donne che usano droghe, le donne transessuali, le 



richiedenti asilo, le donne mussulmane, e tutte le donne che, come le lavoratrici del sesso, 
vengono stigmatizzate, discriminate e perseguitate dalla legge e dalla sua applicazione.  

Scioperiamo in solidarietà con tutte le donne contro la povertà, l’ineguaglianza e l’austerità e 
in solidarietà con tutte le madri contro la svalutazione e lo sfruttamento del lavoro di cura 
delle donne, salariato e non salariato, compreso il nostro lavoro, il lavoro del sesso.  

Scioperiamo il solidarietà con le donne indigene, le donne che lavorano la terra, quelle che 
vivono nei tuguri, le donne che vivono nei luoghi pubblici e tutte le donne di classe operaia e 
povere che vengono anche minacciate dal furto della terra e dalla gentrificazione.  

Scioperiamo per la decriminalizzazione del lavoro del sesso, per por fine alla 
persecuzione e allo sfruttamento criminali da parte di autorità corrotte.  

Scioperiamo per un salario degno per le madri e altre/i prestacure, pagato in soldi e 
terra. 

Scioperiamo per por fine allo stigma e alla violenza che produce contro le lavoratrici 
del sesso.  

Scioperiamo per protezione ed accesso uguali alla giustizia, come è nostro diritto 
intrinseco. 

Scioperiamo per il rispetto per la nostra dignità umana da parte della legge e nella 
società. 

Scioperiamo per por fine agli attacchi all’autonomia dei nostri corpi da parte di quelli 
che promuovono l’odio e le ideologie protezioniste che servono a divider le donne le 
une dalle altre.  

Noi, lavoratrici del sesso del “femminismo del 99%” non vogliamo più essere divise 
dalle nostre sorelle.  

                   

La nostra forza è la vostra forza. 

 

Concepito dall’Empower Foundation, Tailandia e dall’English Collective of Prostitutes, 
Regno Unito; sottoscritto dal Global Network of Sex Workers Projects che comprende 
organizzazioni guidate da lavoratrici del sesso in 77 paesi sparsi in tutte le regioni del 
mondo. 

Contattare: NSWP The Matrix, 62 Newhaven Road , Edinburgh, EH6 5QB, Scotland UK  

Web www.nswp.org Tele +44 (0)131 553 2555 Email secretariat@nswp.org     
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