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Taranto: Donne Disoccupate  

in lotta 
La lotta dei disoccupati organizzati dello Slai Cobas per il 

sindacato di classe a Taranto - dove la maggioranza sono donne - 

sta diventando sempre più combattiva: con assedi quotidiani e due 

occupazioni del Comune, fino all'improvviso blocco del ponte, 

invasione nel Consiglio comunale, imposizione di incontri agli ass. 

alla regione e soprattutto a Vendola. Le donne in prima fila si 

scontrano e l'hanno vinta sui vigili, sui poliziotti che si comportano 

come dei fascisti, aggredendo e insultando soprattutto le donne. 

Ma di fronte alla determinazione, alle grida forti delle donne che 

rivendicano le ragioni della loro lotta, il lavoro, tutte queste forze 

dell'ordine sembravano dei 'piccoli uomini'. 

Il 5 novembre questi “piccoli uomini” hanno cercato di spegnere 

con le cariche questa lotta.  

 

Sul ponte girevole occupato da tante donne e anche molti bambini 

improvvisamente la polizia ha fatto cariche durissime. I poliziotti, 

guidati da una inferocita comandante donna, si sono accaniti 

puntando a colpire in particolare le donne – 3 sono state ferite. 

Il "bollettino" non è stato peggiore solo perché invece proprio le 

donne - ragazze o anziane - si sono ben difese, hanno risposto alle 

cariche con le loro "armi", calci, pugni, ecc., e soprattutto le donne 

ferite dicevano che la lotta deve continuare più forte di prima. 

In questa repressione si è manifestato concretamente come oggi 

questo Stato, unisce fascismo e sessismo. Non si tratta solo di 

repressione - purtroppo spesso "normale" a fronte di lotte 

sacrosante - ma di un accanimento, di odio fascista con cui viene 

portata avanti, di aperto disprezzo di classe verso i disoccupati 

chiamati "bastardi", che si unisce ad un aperto sessismo quando a 

lottare sono le donne: "andatevene a casa". 

 

Ma le donne disoccupate che stanno portando nei presidi, nelle 

occupazioni anche i loro bambini, dimostrano nella lotta qual è la 

nostra giusta "conciliazione" tra impegno nelle lotta e impegni 

familiari: è la famiglia, i figli che si portano nella lotta!  

Con le operaie e operai 

della Lasme 
 
Dopo 103 giorni di presidio i 174 lavoratori Lasme di Melfi 

(Potenza) hanno innalzato la protesta. Alla vigilia dell'ultimo 

giorno utile (a parere della proprietà) per l'attivazione della 

procedura di mobilità per i 174 lavoratori e prima che 

iniziasse l'incontro in Regione per trovare in extremis una 

soluzione alla vertenza, alle 13.45 di ieri (giovedì 12/11), 

quattro lavoratori - fra cui una donna - 

sono saliti su una piattaforma di un magazzino dello 

stabilimento, larga tre metri e lunga due, a quindici metri di 

altezza. In condizioni di estrema precarietà, al freddo e al 

buio Vito Buglione, Daniele Amareno, Luca Vicino e Laura 

Serra hanno lanciato una nuova eclatante forma di protesta, a 

difesa del posto di lavoro (dopo quella tra il 25 e il 28 di 

agosto, quando in otto erano rimasti sul tetto della fabbrica).  

«Resteremo qui su fin quando non otterremo un incontro a 

Roma e la cassa integrazione a rotazione per tutti», ripeteva 

continuamente Laura Serra, sempre più debilitata a causa 

della febbre alta che le si era scatenata nel pomeriggio". 

 

Le lavoratrici del MFPR invitano tutte le realtà delle 

lavoratrici a stringersi intorno alla lotta delle operaie/i della 

Lasme, decisi a non accettare chiusura e licenziamenti- nè 

accordi bidone già in atto. 

 

****** 

Grazie di cuore per la vs solidarietà, sono d’ accordo 
per quello che dite ma stiamo lottando con tutte le 
nostre forze e con i pochi mezzi che abbiamo a 
disposizione, ci stanno abbandonando tutti 
anche  quelle istituzioni che venivano ad agosto a fare 
le sfilate davanti alla Lasme, in bocca al lupo anche a 
voi.  
Ciao. Operaie e operai della Lasme. 

“TRANSCOM AQUILA” UN ACCORDO 

FIRMATO SULLA TESTA DELLE 

LAVORATRICI 
 
    La politica aziendale di Transcom Worldwide S.p.A. applicata 

alla sede aquilana ha manifestato un livello di cinismo inaccettabile 

con il licenziamento collettivo dell'80% dei suoi dipendenti, tra le 

quali tante lavoratrici. Non ci sono parole, soprattutto se si 

inserisce tale decisione in una tragedia collettiva come quella che 

ha devastato la vita economica, culturale e sociale di un'intera città, 

dei suoi abitanti e del suo territorio. 

    Non ci sono limiti alla voglia di profitto di tali managers, che 

hanno approfittato degli incentivi (lèggasi sgravi fiscali) per 

insediarsi in città e poi, venuti meno questi, minacciavano già da 

anni di andarsene! 

    Il terremoto ha dato loro la "giusta" opportunità di farlo. Il 9 

novembre è stato firmato da tutte le organizzazioni sindacali, dagli 

enti locali e dall'azienda un accordo che consente di fatto a TWW 

di liberarsi dei 4/5 dei suoi dipendenti, mantenendo aperta la sede 

dell'Aquila con soltanto 69 unità su 345 per poter utilizzare la 

commessa milionaria dell'INPS-INAIL (che non sarà comunque 

gestita nel sito aquilano) e per poter usufruire, in seguito, dei 

probabili benefici fiscali derivanti dalla "zona franca urbana", 

magari assumendo altre persone con i più svariati contratti a 

termine… 

…Rigettiamo in toto l'accordo firmato il 9 novembre e ci 

riserviamo di inviare nuove comunicazioni per informare 

adeguatamente l'opinione pubblica su questa desolante vicenda. 

 
Stralci del comunicato di un gruppo di lavoratrici e  lavoratori 

della Transcom Call Center dell'Aquila  

OMEGA: 10.000 lavoratrici/ori in lotta 
per lo stipendio e il lavoro !  

     Lavoratrici/ori di Agile (ex Eutelia) e del gruppo 

Phonemedia da quando sono stati ceduti ad Omega smettono 

di essere pagati. Precariatà, stress e mobbing invece dello 

stipendio e di un piano industriale! E per 1.200 lavoratrici e  

lavoratori di Agile è stata aperta la procedura di 

LICENZIAMENTO!!  Mobilitiamoci e lottiamo… 

     Ma chi c’è dietro Eutelia e Omega? … un gruppo che nel 

giro di poco ha acquisito un sacco di aziende e poi non ha i 

soldi per pagare gli stipendi e apre le procedure di messa in 

mobilità per centinaia di lavoratrici e lavoratori… [ la cui 

lotta si è cercato di fermare anche  con vere e proprie 

incursioni squadriste all’interno della sede romana di 
Agile occupata ad opera di un gruppo di vigilantes] 

…Abbiamo deciso di organizzarci direttamente, abbiamo 

deciso di lottare con sciopero a oltranza dal 01/09/2009… 

  

Stralci tratti da un comunicato delle lavoratrici e 

lavoratori del gruppo Omega 

CONTRO LA VIOLENZA POLIZIESCA  

CONTRO LA TRIPLA OPPRESSIONE 

 AUTORGANIZZAZIONE  

DELLE DONNE IMMIGRATE  

UNA RETE DI SOSTEGNO, SOLIDARIETA' TRA LE 

LAVORATRICI, DISOCCUPATE, PRECARIE IN LOTTA. 
In questo foglio parliamo solo di alcune lotte che stanno facendo lavoratrici, disoccupate; sono le lotte che stiamo facendo, 

organizzando o seguendo direttamente. 

Ma tantissime sono in questi mesi le realtà di precarie, lavoratrici, operaie, disoccupate, in cui da un lato sempre si unisce 

l'attacco di classe al lavoro, al salario, ai diritti da parte di padroni, governo, istituzioni, all'attacco di genere: ad essere 

licenziate, messe in cassintegrazione, negato il lavoro, sono soprattutto le donne, verso cui vi sono spesso forme di 

discriminazione sessista; ma dall'altro queste lotte dimostrano che quasi sempre le donne sono in prima fila, sono le più 

combattive e determinate a resistere, perchè non vogliono “tornare a casa”; in queste lotte oggettivamente – sia pur ancora 

poco soggettivamente - si unisce la lotta di classe alla lotta di genere.  

Questa fusione di classe e genere, se organizzata, se impugnata, rende più forte e ricca la lotta di tutti i lavoratori e 

soprattutto fa della lotta delle lavoratrici un messaggio a tutte le donne che vogliono farla finita con questo sistema di 

doppio sfruttamento, doppia oppressione, doppie catene. 

Noi come Tavolo 4 cerchiamo di dare voce, di unire queste lotte. Ma occorre fare molto ma molto di più: 

COSTRUIAMO UNA RETE TRA LE REALTA' DI DONNE, LAVORATRICI, PRECARIE, 

DISOCCUPATE IN LOTTA 
una rete che dia sostegno, solidarietà, faccia conoscere in tutte le realtà, a livello nazionale ogni lotta; che unisca dal nord al 

sud, dalla Lasme a Taranto, a L'Aquila, a Roma, a Bologna, a Pistoia, ecc. ecc.  

Una rete per costruire insieme alle realtà concrete lo SCIOPERO DELLE DONNE. 

 
Iscriviti alla lista Tavolo4 : tavolo4flat@inventati.org       Visita il blog http://femminismorivoluzionario.blogspot.com/ 

 

Splendido uccello dalle piume trasparenti Ti ha ucciso la gabbia 

        E chi l’ha costruita e Ti ha rinchiusa 

              Quando libera volavi non ti bastavano i cieli bassi e grigi 

                       sporchi di nera ingordigia dei padroni  

 

 

Hai scelto la lotta per      

salire più in alto verso il 

sole, rosso 

 

La luna ora colora 

d’argento le tue piume 

 

Uno stormo si libra 

nell’aria 

Si innalza a salutarti 

 

Sono i nostri pugni stretti 

i nostri cuori rossi 

 

Puntano al sole    

dell’avvenire  

 

                         Anonimo 

Torino 10 dicembre  

Manifestazione nazionale 

Ore 9 tribunale processo Eternit 
 

Basta amianto! Basta morti sul lavoro, da lavoro, 

da inquinamento! Basta precarietà e 

disoccupazione  che uccidono 

 

per adesioni: 

Rete nazionale per la sicurezza sui posti di lavoro  

 bastamortesullavoro@gmail.com  



Movimento Femminista Proletario Rivoluzionario 

 

Per informazioni, contatti e richieste di materiale: 

                

        Taranto:   mfpr@fastwebnet.it           347/5301704 

        Palermo:  mfprpalermo@email.it      340/8429376 

        Milano:    mfprmi@libero.it             333/9415168 

        Ravenna: bella ciao_83@hotmail.it   348/2432898 

        Perugia:   sommosprol@gmail.com   328/7223675 

    Le vicende di Berlusconi, tra veline elettorali, Noemi, festini-harem 

di Capodanno, donne in regalo ad una sotto umanità ricca e marcia,  

stanno mostrando sempre più una realtà emblematicamente espressione 

dell'humus nero, sporco, arrogante, di un sistema di potere che 

rivendica tutto questo come "normale": normale rappresentazione delle 

donne, normale ruolo di un capo di governo ("Veline? No, sono donne 

in sintonia con il paese... ragazze normali, madri, signore che fanno la 

spesa... Il fatto di frequentare Noemi e gente normale gli consente (a 

Berlusconi) di percepire le grida che provengono dal paese... - da Il 

Tempo 25.5.09). 

    La prostituzione a fini di carriera-spettacolo, o politico/elettorale che 

viene praticata e legittimata; la pornografia dello spettacolo; una sorta 

di rinnovato e moderno "ius prime noctis" per il piacere 

dell'imperatore; vogliono dire cultura e pratica dello stupro, della 

pedofilia che vengono rese legittime. Se tutto questo lo facesse una 

persona qualsiasi, sicuramente rischia di essere arrestato, ma se lo fa 

Berlusconi è sinonimo di un potere che è vicino alle masse… 

    La concezione di Berlusconi e della sua corte (anche femminile) 

sulle donne, la considerazione del loro ruolo nella società, sono di fatto 

una cartina di tornasole, la punta di iceberg, dell'ideologia e del grado 

di inciviltà di una casta che, non potendo più nascondere e mentire, 

ormai rivendica pubblicamente come "legittima" espressione di un 

sentire di massa quel modo di vivere e di concezione ("chi è innocente 

scagli la prima pietra", come dire: si sa che l'uomo è cacciatore - sono 

queste più o meno le giustificazioni di 'Libero' di domenica 21 giugno), 

dichiarando apertamente che la concezione del loro sistema è quella 

che noi chiamiamo sinteticamente "moderno medioevo"; quella per cui 

"Dio, Patria e Famiglia" vale per gli altri, deve essere imposta anche 

con la legge, ma non vale per sè. 

    Ma dinanzi a tutto questo dalla "sinistra" ex parlamentare ed 

extraparlamentare emerge una così scarsa comprensione, una ottusità 

politica ("gossip sconcio... di cui non se ne può più") che non coglie 

che tutto lo schifo-imbarbarimento che sta emergendo sulle vicende 

"veline", e che non è altra cosa dall'affossamento della giustizia, dalla 

dittatura personale antiparlamento, del razzismo, non è altra cosa dallo 

sciacallaggio verso le popolazioni terremotate, dalle insostenibili 

performance all'estero, ecc., dal disprezzo verso la gente, è parte del 

moderno fascismo.  

    Esponenti delle forze di "sinistra" respingono con sdegno di essere 

"imbrigliati" nel terreno del "marciume della politica", e dicono di 

voler parlare e interessarsi solo dei problemi "reali" della gente, per 

non parlare delle donne della "sinistra" parlamentare, il cui 

imbarazzante silenzio - a parte qualche lodevole eccezioni di alcune 

giornaliste - rivela l'incapacità e la non volontà di lottare su un terreno 

che vada fuori dalla "normale" dialettica politico-parlamentare (...io 

l'ho vissuta con un tale senso di estraneità da far fatica a trovare le 

parole..." - Livia Turco; Tutta la vicenda è squallida ma "non mi 

permetto di intervenire, sono cose molto private" - Anna Finocchiaro; 

non serve una rivolta collettiva "basta una per tutte, io concordo con 

Rosi Bindi" - Debora Serracchiani - dall'art. di Daniela Preziosi su Il 

Manifesto 28/5). 

    Si dice (ancora più stupidamente) che è tutto un gioco delle parti, 

che Veronica Lario "ci fa", quasi in accordo con Berlusconi.  La realtà 

di questi mesi ha ampiamente dimostrato la serietà e il significato 

politico delle dichiarazione di Veronica, e solo chi sta invischiato/a 

nello stesso teatrino della politica, non se ne rende conto. Chi 

sottovaluta le verità (in un certo stesso "banali" nella loro evidenza) 

delle cose dette dalla Lario, chi le riduce a querelle elettorali- 

patrimoniali di fatto dà la stura alla tesi del "complotto" di Berlusconi. 

    Veronica Lario ha detto delle sacrosante verità. Ha fatto delle analisi 

e denunce di fatti pubblici, niente affatto privati, ha mostrato che 

"l'imperatore è nudo" e che non bisogna lasciarlo agire; che un paese 

non si può lasciar governare da chi non "sta bene", da chi è fuori di 

testa (anche la pazzia di Hitler, non dimentichiamocelo, fu una 

componente del nazismo); Veronica Lario ha visto dall'interno il 

"nero" profondo dell'ideologia, della prassi, l'abuso di potere di 

Berlusconi e  lo ha indicato pubblicamente.   

    Siamo di fronte ad una prostituzione organizzata, ad un presidente 

del Consiglio che si fa primo magnaccia, circondandosi di decine e 

decine di ragazze, ragazzine comprate con ricchi regali, soldi e 

illusioni, che esprime e pratica la peggiore concezione delle donne 

come solo corpi,oggetti sessuali per il piacere di potenti bavosi; che 

organizza "casini dorati", ecc. E senza neanche rischiare alcuna 

repressione, visto che una velina già Ministro ha fatto un decreto sulla 

prostituzione a misura del suo protettore Berlusconi: che da un lato 

reprime i clienti per la strada, organizza, alimentando anche l'humus 

'securitario', la persecuzione delle prostitute immigrate e dall'altra 

legittima e tutela la prostituzione nelle 'Ville Certosa', dove la 

prostituzione si chiama, per camuffarla, con termini inglesi… 

Ma le donne della "sinistra" non si indignano, non scrivono un rigo di 

denuncia; con la scusa - alcune - di un imbarazzo e pudore a parlare su 

altre donne a interferire nella loro "libertà". 

    Siamo di fronte al fatto che il curriculum delle donne candidate e poi 

anche parlamentari del maggior partito in Italia debba essere il 

passaggio dalle ville di Berlusconi o dal 'grande fratello'; al fatto che 

leggi che condizioneranno, tartasseranno la vita di milioni di persone, 

di donne, vengano decise da veline e clown; e si dice "basta a parlare 

di queste cose... parliamo dei fatti importanti"!? Ma scherzate, ottuse 

economiciste! 

     E le politiche di molte cosiddette "femministe"? Nessuna parola, 

nessuna denuncia e indignazione; queste "femministe" che hanno 

alzato grandi grida di fronte anche a un manifesto pubblicitario 

offensivo, di fronte a una violenza e molestia sessuale di carattere 

istituzionale verso le donne, ad un uso da parte del potere delle 

ragazzine come piacere dell'imperatore e dei suoi accoliti, invece di 

essere disgustate, offese, arrabbiate per come un capo di governo può 

"legittimamente" permettersi di infangare le donne, di sfruttare i loro 

corpi, per mesi  non hanno gridato, né detto niente. 

    Noi pensiamo che oggi è necessario “parlare di cose serie” 

e per parlare di cose serie, è prioritario MANDARE VIA 

BERLUSCONI! 
 

 

 

 Via Berlusconi l’“utilizzatore” 

La manifestazione del 28 a Roma, che  si colloca 

nella mobilitazione internazionale contro la 

violenza sessuale sulle donne, da noi quest'anno 

si presenta come una manifestazione 

oggettivamente "democratica", una 

manifestazione "che si deve fare" ma che non ha 

un valore "contro" preciso. 

 

Da un punto di vista soggettivo è anche peggio. I 

contenuti espressi da alcune compagne della rete 

Sommosse di Roma, e che hanno voluto imporre 

il carattere di questa manifestazione, sono 

inaccettabili e da respingere. Parole d'ordine 

come: "Per la civiltà della relazione tra i sessi... 

Per una responsabilità condivisa di uomini e 

donne verso bambine/i, anziane/i e malate/i, nel 

privato come nel pubblico… Contro ogni forma 

di discriminazione e razzismo, per una scuola che 

educhi alla convivenza civile tra i sessi e le 

culture diverse, ecc.”, sono parole d'ordini da 

assessorato alle "pari opportunità", che anche una 

Carfagna potrebbe sottoscrivere. Queste posizioni 

del femminismo borghese lasciano incontrastata 

la marcia verso il moderno medioevo e al 

massimo chiedono un misero quanto illusorio 

cambiamento. Noi appoggiamo anche la denuncia 

e la lotta democratica, ma, quest'anno tale lotta 

non può essere pure al disotto di una denuncia e 

mobilitazione che unisca sessismo, fascismo e 

razzismo.  

Per questo noi non abbiamo aderito alla 

manifestazione di Roma. 

 

Noi non aderiamo inoltre perché la violenza 

sessuale non viene posta all'interno della 

situazione qui ed ora, non è possibile parlare oggi 

della violenza sessuale senza lottare per la 

cacciata di Berlusconi, delle sue ministre/veline e 

ministri, che usano il potere politico per 

legittimare come "normale" una concezione, un 

clima, e quindi una prassi contro le donne. Altro 

che questioni private! Il sessismo ha trovato in 

Berlusconi il punto di riferimento, di 

legittimazione, di impunità essenziale. Porre la 

questione della violenza senza tempo nè spazio è 

"mettersi la coscienza a posto una volta all'anno" 

e non voler rovesciare le cose.  

 

Senza combattimento e “guerra” le donne non 

escono dagli stereotipi. Infine, la costruzione di 

questa manifestazione non ha nulla a che fare con 

le donne reali, con la maggioranza delle donne; 

con le lavoratrici precarie della scuola, con le 

studentesse che subiscono il “vomito” di una 

ministra della riserva berlusconiana, con le 

operaie licenziate, come quelle dell'ex Eutelia 

che subiscono attacchi discriminatori e fascisti 

insieme, con le disoccupate di Taranto caricate 

dalla polizia con un odio sessista e fascista; 

questo parlare sulle donne, sulle immigrate una 

volta all'anno e non fare nulla quando le donne 

vengono attaccate durante l'anno, non è la nostra 

logica e la nostra pratica. Dai comunicati delle 

promotrici romane della manifestazione del 28 

sono sparite le condizioni concrete di questa 

maggioranza delle donne, nonostante quest'anno 

precarie, lavoratrici, operaie, donne delle città 

terremotate stanno sempre peggio e stanno 

facendo lotte anche dure, nuove, coraggiose. 

Parafrasando "sesso, denaro e potere", potremmo 

dire "violenza sessuale, impoverimento delle 

donne, attacco clerico fascista, berlusconiano ai 

diritti, alla dignità delle donne" sono parte della 

stessa medaglia. 

 

 Ma qui la maggioranza delle donne - che 

vogliono liberarsi di Berlusconi come di tutti i 

governi dei padroni, che non possono 

"permettersi" (a differenza di chi ha raggiunto 

spazi e una falsa libertà) di non interessarsi e non 

seguire "i tempi" e la politica del governo 

Berlusconi perché la subiscono ogni giorno - non 

esistono. 

Non abbiamo affatto condiviso le 

motivazioni di alcune compagne e 

collettivi, comprese quelle 

dell'Associazione Erinna, circa 

“l'opportunità” di non fare per ora una 

mobilitazione a Montalto.  

Noi non siamo per il “rispetto della 

gente” a prescindere dalle idee che 

stanno dietro; a prescindere dal fatto che 

anche il non accordo sulla 

manifestazione che sia per la tranquillità 

della ragazza, dei genitori, che sia per “le 

donne locali”, è succube, lo si voglia o 

no, dell’humus reazionario del paese. 

Noi non possiamo essere delle 

“sondagiste”, limitarci a registrare le 

idee. Non possiamo lasciare sole le 

pochissime ma coraggiose abitanti, 

donne di Montalto che si sono espresse 

“fuori dal coro”. 

Noi siamo per la “CONVIVENZA 

INCIVILE”, perché senza lotta, senza 

contrastare sul campo pratiche e idee 

fasciste, maschiliste, a maggior ragione 

quando queste si diffondono a livello di 

massa, lasceremmo il campo alle vuote 

parole, mentre il moderno medioevo va 

avanti senza ostacoli.  

Quanto succede a Montalto è un attacco 

a tutte le donne, a tutte noi; in questo 

senso non è solo una questione della 

donne di Montalto, neanche della 

famiglia. Né tantomeno possiamo 

delegare e riconoscerci nell'iniziativa 

istituzionale del Sindaco di Tarquinia 

che “vuole aprire un centro di ascolto a 

Tarquinia e in quell’occasione 

organizzare una manifestazione rispetto 

alla violenza di genere e ai suoi 

contenuti”.  

Le idee reazionarie, o frutto di 

oppressione si contrastano non 

seminando solo buone idee ma con i fatti 

ricchi di idee; perché – e forse è questo 

che ancora non si comprende – siamo di 

fronte a un potere moderno fascista 

berlusconiano, e non solo, che fa del 

sessismo, clericofascismo, razzismo la 

“normalità”, che legalizza una violenza 

sistemica, in prassi come in ideologia. 

Rompere il muro a Montanto di Castro è 

quindi un pezzo di questa lotta. 

PERCHE' MONTALTO E' IMPORTANTE 
 

          “Si è divertita pure lei”...  

                                       ...“E' colpa sua” 
 

Così, in una trasmissione di Canale 5, gli abitanti di Montalto di Castro si sono 

espressi sulla ragazza quindicenne che  il 31 marzo 2007 è stata violentata da otto 

giovani di Montalto dopo una festa di compleanno 

Un paese schierato, tranne alcune coraggiose donne, dalla parte dei violentatori e 

contro la giovane accusata di essersela cercata, e in questo un ruolo attivo ha avuto il 

sindaco del paese, zio di uno degli stupratori, che, all'indomani dello stupro, mise a 

disposizione dei “bravi ragazzi” quarantamila euro per la loro difesa col risultato che 

il giudice decise, nonostante l'ammissione delle violenze, di sospendere il processo ed 

affidare i violentatori ai servizi sociali.  

 

Una vicenda che fa tornare a 30 anni fa le donne, in cui  le concezioni sessiste con la 

colpevolizzazione delle donne espressa pubblicamente sono inequivocabili, in cui si 

intrecciano maschilismo, humus reazionario, uso “privato” delle istituzioni e dei ruoli 

istituzionali a difesa della propria “famiglia” e dei suoi rampolli, quella famiglia in 

cui sempre più aumentano le violenze sulle donne fino all’uccisione.  

NO AL FEMMINISMO DELLA “CONVIVENZA CIVILE” 
 

PERCHE' NON ADERIAMO ALLA MANIFESTAZIONE  

DEL 28 A ROMA 


