Movimento Femminista Proletario Rivoluzionario
Dall’Italia al mondo intero due sole strade per le donne:
O essere schiacciate dall’oppressione
O unirsi, ribellarsi, organizzarsi per la rivoluzione…
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GUARDIAMO IN QUESTO SENSO ALLA LOTTA
RIVOLUZIONARIA DELLE DONNE IN NEPAL
Il Nepal è luogo avanzato in tutto il mondo della lotta
delle donne per la loro emancipazione, come parte
integrante e determinante della guerra popolare.
Ieri le donne in Nepal non contavano nulla, non
avevano diritti, non potevano decidere chi sposare, il
loro destino era quello di essere mogli e di mettere al
mondo figli secondo un'educazione e una cultura
profondamente patriarcale e reazionaria nei loro
confronti basata su una divisione dei ruoli che
privilegia solamente l'uomo nell'ambito sociale e
politico, mentre le donne sono educate ad accettare
come naturale l'unico ruolo di subordinazione legato
alla produzione e alla riproduzione della vita
domestica e familiare.
Oggi davvero si può cominciare a parlare al passato
dopo 11 anni di guerra popolare in cui la
partecipazione delle donne nepalesi che si sono
ribellate, lottando contro il regime feudale sostenuto
dall'imperialismo, contro l'oppressione patriarcale e
feudale, è aumentata di giorno in giorno.
Sempre più donne rivoluzionarie sono presenti nel
partito, nell'esercito di liberazione e nel nuovo potere
politico delle zone liberate, nuovo stato in costruzione.
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Questa esperienza delle donne nepalesi contro quella che
chiamiamo tripla oppressione, di classe, di genere e feudale, è
un altissimo contributo alla lotta delle donne, naturalmente
non solo nepalesi, che stanno sperimentando nel loro paese
direttamente, ma per tutte le donne che lottano per la comune
battaglia nel cammino delle donne verso la loro
emancipazione mondiale.
Le compagne dell’mfpr hanno curato la traduzione in
italiano del libro "La guerra popolare e la liberazione delle
donne in Nepal" di Hisila
Yami (compagna Parvati)
leader rivoluzionaria del
Nepal, che ha dato voce e ha
sviluppato il pensiero delle
donne che fanno la
rivoluzione nella rivoluzione e
divengono forza poderosa di
trasformazione, della politica,
del partito comunista, della
lotta per una nuova società, e
in occasione dell’8 marzo
hanno iniziato una campagna
di presentazione del libro in
varie città d’Italia.

A SOSTEGNO DELLA LOTTA DELLE DONNE IRANIANE, AFGHANE...
Sosteniamo la lotta delle donne iraniane per
l’affermazione dei loro diritti: grandi proteste sono
scoppiate in Iran intorno all’8 marzo contro gli
arresti di diverse attiviste in lotta per i diritti delle
donne. Le donne sono state rinchiuse in carcere a
Teheran per aver organizzato una manifestazione
davanti alla Corte rivoluzionaria in solidarietà alle
cinque donne attiviste che dovevano essere
processate per un'altra manifestazione organizzata
l'anno scorso.
In occasione dell'8 marzo scorso le donne iraniane e
afghane in Europa hanno fatto una grande
manifestazione all’Aia in Olanda con la parola
d'ordine "No all'imperialismo, No alla Repubblica
Islamica,
Stiamo
costruendo
un
mondo nuovo".
Pubblichiamo stralci dell’appello delle donne iraniane e
afgane:
L'Organizzazione delle Donne per l'8 marzo (iraniane e
afgane) è un raggruppamento di donne dell'Iran e
dell'Afghanistan, attivo fin dal 1997. Noi lottiamo per
la liberazione delle donne. In questa lotta noi
inevitabilmente andiamo contro lo stato, poiché sia in
Iran che in Afghanistan lo stato applica la struttura e
l'ideologia così come le tradizioni che perpetuano
l'oppressione delle donne. Oggi, insieme ad altre
organizzazioni di donne e attivisti iraniani stiamo
portando avanti la campagna per l'abolizione di tutta la
legislazione misogina fondata sul genere e le leggi
islamiche punitive… la lotta contro l'oppressione delle
donne in Iran, in Afghanistan non è isolata dal resto del
mondo... L'oppressione delle donne è parte integrante
dell'attività e del pensiero del sistema, l'imperialismo.
Naturalmente questa assume differenti forme nei
differenti paesi e alcune delle forme patriarcali, di tipo
schiavistiche, di oppressione praticata nei cosiddetti
paesi del terzo mondo, sono più o meno scomparse nei
paesi capitalisti avanzati, pratiche come l'escissione ,
matrimoni organizzati, la costrizione al velo e la
proprietà diretta delle donne per legge, dappertutto le

donne soffrono l'oppressione in quanto donne. Se si
guarda alle statistiche pubblicate quest'anno in
occasione della Giornata Internazionale per fermare la
violenza contro le donne, lo si vede. Non parliamo di
violenza sporadica, di violenza come eccezione, la
dimensione e la diffusione della violenza subita dalle
donne per mano dei loro partner è la dimostrazione di
un'oppressione sistematica di metà della popolazione
per mano del sistema ed è praticata dalla metà
privilegiata.
Oggi con la globalizzazione la posizione inferiore delle
donne nella divisione del lavoro viene sfruttata
massicciamente in differenti forme, dalle fabbriche del
supersfruttamento in Messico, Vietnam e Bangladesh o
in lavoro temporaneo e sottopagato in occidente, o
nell'industria del sesso che sta fiorendo a livello
internazionale. Dappertutto, il lavoro, specialmente il
lavoro sottopagato e la povertà, viene femminilizzato.
Questo acuisce la contraddizione tra le donne e il
sistema nel suo complesso, porta le donne alla lotta, e
lega la lotta delle donne in differenti parti del mondo
ancora più strettamente insieme. Noi pensiamo che
oggi più che mai la lotta delle donne per l'uguaglianza
e la liberazione sia parte integrante della lotta per
spazzare via dal mondo l'oppressione e lo sfruttamento
e tutti quelli che lottano per l'altro mondo migliore,
devono abbracciare la causa delle donne e sostenere le
loro lotte, e non vederle come fatto marginale, meno
importante... Noi pensiamo che se le donne (…)
trovano il giusto spazio nella lotta, allora possiamo
seriamente parlare di un movimento vibrante che può
effettivamente ispirare il popolo alla lotta. Noi
pensiamo che noi donne dell'Iran e dell'Afghanistan
possiamo giocare un ruolo importante… è il momento
di andare fino in fondo contro i tentativi di guerra
dell'imperialismo, ma anche contro la Repubblica
Islamica…
Il corteo passerà davanti all'ambasciata USA per
esprimere l'opposizione alle minacce di guerra degli
Usa contro l'Iran e contro tutto quello che gli USA
hanno fatto alle donne in Afghanistan e specialmente in
Iraq. Sappiamo bene che gli USA non hanno nessuna

intenzione di portare la democrazia in Iran e che non hanno nessuna
intenzione di liberare le donne iraniane. Sappiamo anche quanto Bush
attacchi le donne negli stessi USA dove sta facendo di tutto per privare le
donne del diritto all'aborto. Non abbiamo nessuna illusione sulle intenzioni e
gli obbiettivi degli USA dell'invasione dell'Iran. Il nostro slogan è “No alla
reazione, No all'imperialismo, Avanzare per un mondo nuovo”: per mettere
fine all'oppressione delle donne, non si può sostenere il reazionario regime
islamico che ha esercitato la maggiore oppressione sulle donne in Iran fin dal
momento in cui è nato e ha reso legale, e dovere religioso, la
discriminazione contro le donne.
(dall'appello delle donne iraniane e afghane)
L'appello è stato letto in tutte le iniziative del mfpr e il nostro messaggio di
solidarietà al loro corteo.

Per informazioni, contatti e richieste di materiale:
Palermo: mfprpalermo@email.it 340/8429376
Taranto: mfpr@libero.it - 347/5301704
Milano: mfprmi@libero.it - 333/9415168
Ravenna: rafravenna@interfree.it - 348/2432898

