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La Magni*Fica Occupata Casa delle Donne non si arrende e convoca un presidio di protesta
oggi alle ore 
16.30
davanti al 
Palazzo del Pegaso
, sede del Consiglio Regionale della Toscana, a Firenze in 
via Cavour
. 

  

  

  

Riportiamo qui sotto il loro comunicato:

  

  PRESIDIO SOTTO LA REGIONE - La Magni*Fica ha ragione.  Nonostante lo sgombero di
ieri la Magni*fica continua a farsi sentire in città: per questo saremo tutte e tuttx sotto la regione,
per ribadire che nessuno sgombero fermerà la casa delle donne transfemminista queer.
Venite favolosx e indecorosx!  La mattina del 23 settembre, la regione, la prefettura, il reparto
Digos di firenze,polizia, carabinieri e pompieri, si sono uniti in una prova di forza contro donne e
persone lgbtqia+, arrivando, accette alla mano, a sgomberare la casa delle donne magni*fica, 
un'occupazione che aveva restituito l'ennesimo spazio abbandonato alla città, per costruire
all'interno uno spazio libero da sessismo e omotransbilesbotuttofobia.
 
Sono arrivati una 50ina di uomini armati di manganelli e accette, ad interrompere l'assemblea
dello sportello d'ascolto per donne ed lgbtqia+.
Ma non ci hanno trovato inermi e silenziose, e infatti ne è nata una resistenza sul tetto di 10 ore,
un presidio e due cortei selvaggi fuori.  La larghissima partecipazione e solidarietà all'esterno
dello spazio, dalle strade ai balconi accanto a chi resisteva sul tetto, ha dimostrato che questo
spazio a firenze serve.     E invece la
prefettura ha risposto con la solita violenza arrogante del potere, 6 fogli di via (perché è ovvio
che sono le donne e le froce in lotta che devono andarsene, non sessismo e omotransfobia) e
decine di denunce.
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Non sarà questo a fermarci, vogliamo uno spazio transfemminista queer, sicuro per tutte le
donne e le individue lgbtqia+, e ce lo prenderemo.
 
Ma inizieremo andando sotto la regione a ribadire che con ieri si sono confermate cose che già
sapevamo, ma che hanno visto tuttx :
 
GIANI, PARTITO DEMOCRATICO, NARDELLA, DIGOS, POLIZIA, CARABINIERI
PREFETTURA E REGIONE TOSCANA STANNO CONTRO LE DONNE E LE FROCE,
CONTRO LA LORO LIBERTÀ E AUTODETERMINAZIONE
 
Ci avete sgomberato, e allora noi stiamo per le strade a gridare quanto fate schifo!
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