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INTERVENTO DEL  
MOVIMENTO FEMMINISTA PROLETARIO RIVOLUZIONARIO 

ALLA CONFERENZA INTERNAZIONALE DI AMBURGO 
A SOSTEGNO DELLA GUERRA POPOLARE IN INDIA 

 
 

Come compagne del Movimento femminista proletario rivoluzionario salutiamo con gioia questa 

Conferenza a sostegno della guerra popolare in India e portiamo anche i calorosi saluti delle donne 

lavoratrici, precarie, disoccupate, giovani in lotta nelle città italiane dove siamo presenti. 

L'8 marzo di quest'anno, sul piano internazionale, lo abbiamo dedicato alle migliaia di donne indiane 

protagoniste nella lotta rivoluzionaria contro oppressione di classe, di genere, feudale, di casta, 

religiosa... donne che sono il cuore nella guerra di popolo che avanza contro un governo e uno Stato che  

si definisce "la più grande democrazia del mondo". 

Questo tipo di democrazia è fatta di oppressione, anche in un paese capitalista e imperialista come il 

nostro, l'Italia, che la borghesia al potere considera"civile". Ma lo Stato, il governo tecnico/dittatoriale di 

Monti, affiancati dalla Chiesa cattolica, mostrano quotidianamente tutta la loro inciviltà dichiarando 

guerra alle masse proletarie e popolari e doppiamente a noi donne, facendoci violenza in tutti i modi sia 

per le condizioni di lavoro che di vita e che vuole portarci indietro, a quello che definiamo “moderno 

medioevo”. 

Stato, governo, padroni stanno portando avanti un peggioramento generale scaricando su di noi il taglio 

dei servizi sociali, dalla scuola alla sanità, l'aumento del costo della vita, ricacciandoci in casa, 

attaccando diritti conquistati con anni di lotte, in tema di maternità, di libertà di aborto, e trasformandoci 

in ammortizzatori sociali in carne e ossa, in un ruolo sempre più subordinato nella famiglia. 

In risposta a tutto questo noi abbiamo detto: “La crisi non la paghiamo, le doppie catene unite 

spezziamo”! 

Più aumenta una condizione di ritorno all'indietro, più si alimenta e si diffonde un clima/humus 

reazionario, maschilista, sessista, moderno fascista che crea il miglior terreno perché ci siano e 

aumentino le violenze sessuali sulle donne fino alle uccisioni. In Italia solo nel 2012 più di 100 donne 

sono state uccise e la maggior parte delle uccisioni sono avvenute in famiglia da parte di mariti, 

fidanzati, padri ecc, un vero e proprio bollettino di guerra, una guerra di bassa intensità contro le donne. 

E' una sorta di violenza preventiva sistemica, che si nutre di un “odio” verso le donne, in quanto possono 

pensare, scegliere, ribellarsi, lottare. 

La violenza sessuale, le uccisioni delle donne non fanno che proseguire la discriminazione, il doppio 

sfruttamento che oggi va sempre più avanti sul terreno della condizione di vita e di lavoro generale delle 

donne. 

Non e’ quindi questo Stato borghese che può difendere noi donne, che può  impedire le violenze 

sessuali. Questo Stato borghese e’ la causa, non la soluzione! 

Noi lavoriamo perché la lotta contro le uccisioni e violenza sulle donne diventi una leva importante per 

scatenare la furia rivoluzionaria delle donne contro questa società capitalista, che fa dell'oppressione 

della donna uno dei suoi puntelli/base, per rovesciarla. 

In questo percorso un passaggio importante è la proposta/appello per costruire uno sciopero delle 

donne, uno sciopero di classe e di genere per il lavoro, il salario, contro gli attacchi ai diritti delle donne, 

le discriminazioni, la doppia oppressione, contro le uccisioni e le violenze sessuali delle donne; uno 

sciopero che esprima con forza la nostra ribellione, una novità, una rottura inaspettata contro padroni, 

governo, Stato, e il sistema sociale borghese e maschilista. Stiamo lavorando perché un primo sciopero 

avvenga per l'8 marzo 2013. 

Domani è il 25 novembre, la giornata internazionale contro la violenza sulla donne, e visto che questa 

conferenza cade proprio a ridosso di questa giornata di lotta auspichiamo che attraverso di essa si crei 

una sorta di ponte: vogliamo portare da qui, come compagne del Mfpr, organismo generato del Pcm 

Italia, a tutte le donne indiane che fanno la guerra popolare la nostra solidarietà e sostegno. Questo          

significa sia far conoscere alle masse proletarie e popolari femminili nel nostro paese la guerra del 

popolo indiano e il protagonismo diretto in essa delle tante compagne e migliaia di donne indiane, sia 

trovare forza e esempio per fare avanzare anche nel nostro paese il processo rivoluzionario che veda 

protagoniste le donne, in particolare le proletarie. 
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In queste iniziative di lotta abbiamo fatto appello alle donne, che si stanno mobilitando in Italia intorno 

a questa giornata del 25 novembre, a mandare il loro saluto e solidarietà alle donne indiane che lottano 

nella guerra popolare oggi più grande e incisiva che dà una risposta liberatrice anche alla condizione di 

dura violenza sessuale e oppressione, che in India le donne - e nel mondo - subiscono in maniera feroce. 

In India molti stupri sono di guerra, compiuti da militari e paramilitari per reprimere ed annichilire la 

rabbia e la forza delle donne. Ma per tantissime donne la violenza e gli stupri subiti sono diventati una 

leva per ribellarsi per unirsi alla guerra popolare trasformandosi, in combattenti in “prima linea” del 

Partito Comunista maoista nella lotta rivoluzionaria, per la “rivoluzione nella rivoluzione”; e molte 

donne oggi hanno ruoli di dirigenti nella guerra e nel partito, ed esse sono un forte esempio per le donne 

in ogni parte del mondo. 

 

“O vincono loro, l'imperialismo, lo Stato, i governi, i padroni… o vinciamo noi!” 
abbiamo detto in un'assemblea nazionale di donne proletarie che si è tenuta a Palermo nell'8 marzo 

scorso. E noi dobbiamo per forza vincere, costi quel che costi, perché siamo nel giusto, perché attraverso 

la "rivoluzione nella rivoluzione" noi donne dobbiamo lottare per una nuova società, una società 

socialista, per una nuova umanità. E la grande lotta delle compagne e donne indiane questo dice con 

forza: non solo di una lotta "per sé" si tratta, ma di una lotta complessiva che chiami a fare i conti con 

che tipo di nuova società si vuole costruire. 

  

Dall'India al mondo intero… 

 scateniamo la ribellione delle donne  
come forza poderosa della rivoluzione! 

 
Amburgo 24.11.2012 



 

 

India... la vera causa della violenza contro lo donne è lo Stato borghese 
 

Quanto ipocriti e falsi risuonano “gli interventi” del primo ministro indiano Manmohan Singh e della  leader del partito del 

Congresso, Sonia Gandhi, in merito all’ennesimo brutale episodio violenza sessuale 

contro una giovane donna accaduto a Delhi, in India. 

Il ministro Singh , la Gandhi,  nonostante sulla carta l’India sia definita “la più 

grande democrazia del mondo”,  rappresentano invece uno dei governi borghesi tra 

i più reazionari del mondo che da anni sta mettendo in atto un vero e proprio 

genocidio contro il suo stesso popolo, un miliardo e duecento milioni di abitanti, di 

cui la maggioranza vive con circa 50 centesimi al giorno mentre le grandi ricchezze 

sono concentrate in pochi uomini della grande borghesia e dei latifondisti. E’ un 

governo che permette il massiccio sfruttamento e rapina delle risorse e materie 

prime del paese da parte delle “multinazionali” dei paesi imperialisti libere di 

operare in esso senza vincoli, che costringe  milioni di persone allo stato di  profughi nel loro paese, espulsi dalla terra dove i 

loro antenati hanno sempre vissuto, ad una condizione di pesantissima oppressione e  cancellazione dei diritti anche più 

basilari, che  in particolare per le donne si trasforma in una tripla, quadrupla oppressione, di classe, di genere, di casta, 

religiosa… di cui la violenza sessuale è la piaga più tragica. Ma di contro da anni contro tutto questo  il più grande partito 

rivoluzionario del mondo, il partito comunista maoista indiano,  guida una grande “guerra di popolo” per mettere fine a 

questa barbarie che si traduce in continui morti per fame, suicidi e uccisioni da parte di polizia ed esercito governativi contro 

chi si ribella, una guerra popolare in cui le donne, le compagne maoiste, partecipano a migliaia, donne per le quali in 

molteplici casi  la violenza e gli stupri subiti, usati dal governo come arma di repressione di stato, si sono trasformati in  leva 

per ribellarsi e unirsi ad una guerra di popolo che avanza giorno dopo giorno, come la più grande  parte della generale 

corrente rivoluzionaria che infine rovescerà  l’attuale sistema sociale capitalista e imperialista. 
 

Movimento femminista proletario rivoluzionario 

***** 

ROY: «IO ACCUSO IL SISTEMA DELLE CASTE. VIVIAMO IN UN PASSATO FEUDALE» 

Arundhati Roy: donne vittime di una doppia oppressione - «Mi ha colpito che la maggior parte dei grandi media 

indiani ha evitato di dire che le due ragazze erano dalit. C’è della politica in questo: la volontà di non mettere in questione 

il sistema delle caste e presentare il fatto come un mero atto criminale. Ma quando lo stupro è usato come mezzo di 

oppressione di una casta sull’altra diventa uno strumento politico» dice Arundhati Roy. La scrittrice indiana aveva già 

descritto quasi vent’anni fa nel suo primo e unico romanzo, il bestseller internazionale e Booker Prize "Il dio delle piccole 

cose", come il sistema delle caste, negato dalla legge e consuetudine nella realtà, condizionasse perfino uno Stato come il 

Kerala «comunista», con la sua tradizione egualitaria. «Le caste sono come l’apartheid, ma nessuno in India, dai progressisti 

all’estrema destra, lo riconosce — accusa dalla sua casa a New Delhi — Significherebbe criticare l’architrave della nostra 

società e nessuno è interessato a farlo». Lo aveva fatto quasi 80 anni fa Ambedkar, il padre della Costituzione indiana. Il suo 

«Annihilation of Caste», audace denuncia contro l’induismo e il sistema delle caste, è stato recentemente ripubblicato con un 

saggio-prefazione della Roy, dal titolo The doctor and the saint , giocato sull’opposizione tra lo statista (elogiato) e Gandhi 

(criticato per il ruolo avuto nella difesa delle caste). «Oggi si fa un gran parlare di violenze sessuali in India, ma in termini 

generici, e questa isteria mediatica crea una psicosi tra la gente senza arrivare a inquadrare il problema». 

Ma le dalit non sono le uniche vittime di stupri. La studentessa violentata su un autobus a Delhi nel 2012, per dire, non era 

una dalit. E anche le turiste straniere sono a rischio. «Nell’anno in cui il mondo inorridiva per la brutale aggressione a quella 

ragazza, 1.500 donne dalit venivano stuprate. E questa è la cifra ufficiale, che si stima corrisponda al 10% dei casi. Ma la 

maggior parte delle violenze continua a non essere riportata per la vergogna sociale». 

Le caste in India esistono da secoli, ma sembra che ultimamente la situazione per le donne sia peggiorata. 

«Da noi la maggioranza della popolazione vive in un passato feudale e patriarcale in cui le donne dalit da sempre sono 

violentate da uomini delle caste superiori che considerano lo stupro un proprio diritto. Le donne degli intoccabili sono da 

sempre molto toccabili. Ora stiamo assistendo a due fenomeni nuovi. Da un lato le donne, soprattutto le giovani che vivono in 

città, stanno cambiando molto più velocemente degli uomini: studiano, entrano numerose nei luoghi di lavoro, si emancipano, 

sono più libere, cambiano il loro modo di vestirsi, i loro sogni, le loro aspettative. Questo sta creando un nuovo tipo di 

violenza, di punizione. Dall’altro lato, un fenomeno opposto, ma che dà lo stesso risultato: nei villaggi e nelle aree rurali 

molte donne stanno diventando ancora più povere e indifese». 

Lei definisce lo stupro come punizione. In che senso? 

«Le donne emancipate sono punite perché sono fuori controllo, le più povere perché non hanno protezione. Poi c’è la 

violenza contro le donne in aree militarizzate come il Kashmir, Manipur e Chhattisgarh. In questi casi lo stupro diventa 

un’arma, uno strumento politico». 

Il sistema delle caste non si sta indebolendo? «Assolutamente no, si sta solo modernizzando ma continua a dar forma alla 

società e alla politica». 

L’India sta facendo qualcosa per uscire da questo Medioevo? «Altro che uscire, ci stiamo entrando fino in fondo. Temo che 

nei prossimi mesi assisteremo a un aumento delle violenze. Le politiche perseguite dai Gandhi basate su privatizzazioni, 

confisca di terre, costruzioni di imponenti dighe temo saranno esasperate da Modi. Con che risultati? Un esercito di nuovi 

poveri per gli spostamenti forzati di intere comunità». 

In un saggio del libro «Quando arrivano le cavallette», getta ombra sulla democrazia come formula ideale per uscire da crisi 

e barbarie. «Abbiamo bisogno di un progetto a lungo termine. Possono i governi democratici, la cui sopravvivenza dipende 

da risultati immediati, offrire questo progetto?» 

Sta pensando a un’alternativa? «Sono combattuta tra la speranza e la ragione: mi suggeriscono cose diverse». 
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Le grandi manifestazioni in India  
contro stupri e violenza sulle donne - dicembre 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risoluzione di cordoglio di associazioni di donne in lotta  

E 'un momento di dolore, lutto e per una risoluzione solenne - Per portare la lotta in avanti per un 

mondo in cui le donne possono avere la libertà, diritti e giustizia. 

Facciamo le condoglianze per la dolorosa scomparsa della donna coraggiosa  stuprata a Delhi, la quale 

ha combattuto i suoi assalitori e le sue orrende ferite con tanto coraggio e resistenza. Noi siamo accanto 

alla famiglia in questo momento di inimmaginabile dolore e lutto. Questo è un momento di lutto, di 

riflessione interiore e anche per una volontà di portare avanti la lotta per la giustizia, i diritti e la libertà 

delle donne nella nostra società. Noi tutti abbiamo immensa rabbia e indignazione per il modo crudele in 

cui la vita di una giovane donna è stata portata via. E' importante che la rabbia sia diretta verso le 

profonde cause della violenza contro le donne nella società, verso il sistema e le istituzioni che non sono 

capaci di difendere il diritto delle donne di vivere libere senza paura. 

Mentre ci avviciniamo a una triste fine di anno pieno di dolore e rabbia, facciamo sì che il nuovo anno 

sarà quello in cui resisteremo contro la discriminazione e le violenze contro le donne in tutti i modi - 

nelle nostre case, nelle strade e negli spazi pubblici, in tutte le istituzioni. Dichiariamo  tolleranza zero 

per la discriminazione e la violenza contro le donne, e promettiamo di sradicare l'oppressione patriarcale 

dalla nostra società. 

Uniamoci per esigere la responsabilità del governo, polizia, sistema giudiziario. Non tolleremo più le 

dichiarazioni anti-donne e le politiche di chi detiene il potere. 

Chiediamo giustizia, libertà e diritti per le donne! 
 

AIPWA, AISA, RYA, Jan Sanskriti Manch,e molti altri studenti comuni, uomini e donne 

tratto da http://aipwa-aipwa.blogspot.in/2012/12/condolence-resolution.html 



 

 

India: "vorrei trasformare le lacrime in pallottole"  
...è morta la ragazza stuprata dal branco 

 

"Dolce rivoluzione vorrei che le mie lacrime di donna si trasformassero in 
pallottole" (una compagna) 

 

Con le donne in India piangiamo amare e infuriate lacrime 

per la morte della ragazza stuprata.   

Le imponenti manifestazioni sono la risposta alle ipocrite 

dichiarazioni del primo Ministro, che mentre promette 

azioni concrete contro gli stupri, l'unica vera azione in corso 

è quella delle violente cariche della sua polizia. 

La strada per un futuro migliore che noi compagne come i 

genitori della ragazza uccisa vogliamo per le donne in tutta 

L'India e di ogni paese del mondo la stanno indicando 

proprio in India le donne combattenti delle guerra popolare 

diretta dai maoisti, la più grande nel mondo, che mentre sviluppano la rivoluzione contro il regime 

indiano, portano avanti la rivoluzione per spezzare le triple catene che tengono soggiogate le donne. 
 

Movimento femminista proletario rivoluzionario - 30/12/2012 
 

***** 

ALZIAMO IN ALTO E STRINGIAMO INSIEME LE NOSTRE MANI DI DONNE 

COMBATTENTI PER LA DOPPIA RIVOLUZIONE 
L'India sta diventando il simbolo della violenza di sistema contro le donne, in tutti i suoi aspetti. 

L'India, chiamata dalla stampa borghese “la più grande democrazia del mondo”, è il paese dove ci sono 

più stupri, più uccisioni delle donne. In questo paese si uniscono le vecchie tradizioni feudali, 

l’oppressone religiosa nelle vastissime zone dell'India fuori dalle mega città; il nuovo bullismo delle 

grandi città dove l'imperialismo alle vecchie aggiunge le nuove aberrazioni, creando anche sbandati, 

frustrati. Ma soprattutto in questo paese le violenze sessuali e gli assassini delle donne vengono 

perpetrati direttamente da parte dello Stato indiano, soprattutto nelle zone dove è in corso la guerra 

popolare; gli stupri di contadine, di donne "fuori casta" da parte della polizia, delle forze militari sono 

una normalità; gli stupri accompagnano sempre le torture quando le compagne maoiste vengono 

arrestate, e sono l'arma costante della sporca e feroce guerra dello Stato indiano.  

Ma l'India è anche il più grande paese in cui moltissime donne, compagne hanno fatto della violenza, 

degli stupri subiti, delle condizioni brutali di vita, della repressione dell'esercito la leva per ribellarsi, e 

oggi costituiscono più del 50% dei combattenti e quindi una parte fondamentale della guerra 

rivoluzionaria del popolo guidata dal Partito Comunista maoista.  

Il governo, lo Stato indiano fascista e reazionario teme la numerosa presenza delle donne nella guerra 

popolare e cerca di contrastarne con ogni mezzo violento l'adesione e partecipazione. Oggi nelle carceri 

tra i prigionieri politici, in lotta anche con un vastissimo sciopero della fame molte sono donne. Molte 

donne oggi hanno ruoli di dirigenti nella guerra popolare e nel Partito Comunista Indiano maoista in cui 

come scrive la stessa scrittrice Arundathy Roy lottano anche al suo interno "non solo per affermare i loro 

diritti ma anche per convincere il partito che l'uguaglianza tra uomini e donne è al centro di un ideale di 

società giusta".  

Le donne in lotta nella guerra popolare sono un forte esempio per la lotta del movimento delle 

donne in ogni parte del mondo. La natura dell'oppressione di classe e sessuale delle donne è di 

lunga durata, ecco perché la guerra popolare di lunga durata è il metodo usato dalla parte più 

oppressa della società per combattere contro le forze di Stato più forti; mentre conducono questa 

lotta le donne mettono in atto sul campo una trasformazione continua delle idee, della cultura, del 

sistema familiare, di ogni aspetto della società. 
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L'ADESIONE DEL MFPR ALLA GIORNATA DI 

SOSTEGNO ALLA GUERRA POPOLARE IN INDIA 

          01/07/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Movimento Femminista Proletario Rivoluzionario aderisce e sostiene con entusiasmo la nuova 

giornata internazionale di sostegno alla guerra popolare in India del 1° luglio.In occasione della 

mobilitazione nazionale da noi lanciata per il 6 luglio a Roma contro i femminicidi e le violenze sessuale 

contro le donne, faremo un presidio sotto l’ambasciata indiana, rinnovando quel “ponte dall’Italia 

all’India” che dalla Conferenza internazionale di Amburgo, all’8 marzo di quest’anno in Italia (in cui 

striscioni sono apparsi alle ambasciata di Roma, consolato di Milano e all’università di Palermo) stiamo 

portando avanti per rendere concreta la solidarietà con le imponenti manifestazioni di donne che vi sono 

state dopo gli atroci stupri e uccisioni dei mesi scorsi e per mostrare l’unica vera strada per la liberazione 

delle donne contro oppressione, sfruttamento, stupri: quella del protagonismo rivoluzionario diretto delle 

donne nella guerra popolare, contro gli Stati, i governi, gli uomini che odiano le donne. Il nostro 

entusiasmo è stato accresciuto recentemente dalla notizia dell’attacco del 25 maggio contro i 27 leder del 

Congresso e attivisti e poliziotti. In particolare la uccisione di Mahendra Karma capo fascista del Salwa 

Judum, acerrimo nemico delle masse popolari del Bastar, oppressore, assassino, ladro ma anche 

stupratore, non può non essere salutata come un grande atto di giustizia oltre che dalle donne dell’India 

anche dalle donne oppresse dell’Italia come di tutto il mondo.  



 

 

Al fianco delle compagne,donne indiane 
 

Tutta la stampa internazionale ha rilevato come le donne siano in prima linea a guida della rivoluzione 

in India. Una recente indagine ha mostrato che di circa 290 maoisti che operano nella aree della guerra 

di popolo nel Maharahstra, 74 sono donne, e sono donne membri dei Comitati di divisione, dei 

Comandanti, anzi gli uomini sono superati dalle donne tra i quadri di comandanti e aggiunti. 

Protagoniste degli attacchi alle basi dello Stato repressivo sono donne. 

Lo Stato, le forze della repressione sono particolarmente feroci verso le donne usando anche l'arma 

degli stupri. Nello stesso tempo la natura dell'oppressione di classe e sessuale delle donne è di lunga 

durata. Ma proprio per questo la guerra popolare di lunga durata attrae e aiuta la partecipazione di molto 

donne oppresse e questo rende effettivamente la guerra popolare una guerra di massa. 

Questo fa di questa guerra di popolo un fenomeno internazionale della lotta di liberazione delle donne 

e della rivoluzione nella rivoluzione, per combattere sui due fronti, della lotta di classe e della lotta di 

genere, necessaria alle masse femminili per affermare il loro cammino e portare una visione generale, 

trasformante della lotta di rivoluzionaria. 

 

Come racconta la scrittrice Arundhati Roy, esponente di punta del movimento antiglobalizzazione e 

del movimento delle donne,  queste compagne vengono da lunghi anni di lotta delle donne all'interno del 

partito, non solo per affermare i loro diritti ma per convincere il partito che l'uguaglianza tra uomini e 

donne è al centro di un'ideale di società giusta . 

Queste donne vengono dalla ribellione ai retaggi feudali, alle tradizioni del matrimonio forzato, del 

rapimento delle donne, alle violenza e alle bestiali mutilazioni... 

“Non hanno ancora vinto tutte le battaglie, ma - aggiunge Arundhati Roy - quali femministe le hanno 

vinte?" 

La lotta delle compagne indiane è una fonte di esempio e di ispirazione per il movimento delle donne 

in ogni angolo del mondo. 

 

Movimento Femminista Proletario Rivoluzionario - 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

         Foto dal reportage di Arundhati Roy “Nella giungla con i maoisti indiani” 
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UN DOCUMENTO IMPORTANTE SULLA CONDIZIONE DELLE 

DONNE IN INDIA DELLA COMPAGNA ANURADHA GANDHY 

Riportiamo gran parte di una eccezionale intervista alla compagna Anuradha Gandhy dirigente 

del Partito Comunista dell'India (Maoista) che guida la guerra popolare più grande del mondo. 

La compagna, purtroppo morta nel 2008, parla nell'intervista proprio della condizione generale di 

oppressione, feudale, capitalista, imperialista, patriarcale, che le ragazze e le donne vivono nelle 

città; ma nello stesso tempo del ruolo delle donne nella guerra popolare. 
_________________________________________________________ 

 

Da una intervista con la compagna Janaki (Anuradha Gandhy) nell’edizione del marzo 2001 di Poru 

Mahila, l'organo della Krantikari Adivasi Mahila Sanghatan, DandaKaranya.  

 

Po. Ma: Compagna Janaki, vuoi per prima cosa spiegarci l'oppressione che subiscono le donne di 

città? 
Com. J: Anche se tutte le donne in India subiscono l'oppressione feudale, capitalista, imperialista e 

patriarcale, ciò avviene in varie forme in diverse aree, urbane e rurali. Le donne della classe operaia e le 

donne della classe media nelle aree urbane hanno alcuni problemi specifici. 

In primo luogo, se guardiamo ai problemi all'interno della famiglia, anche nelle aree urbane le donne 

sono oppresse dalla cultura feudale. 

Nonostante l'oppressione di questa cultura possa essere meno grave, la maggior parte delle ragazze 

giovani e le donne non hanno il diritto di prendere decisioni importanti per quanto riguarda la loro vita 

in famiglia. Le ragazze non sposate sono sotto pressione per sposare un uomo della stessa casta e 

religione in base alle decisioni della famiglia. Se una ragazza decide di sposare un uomo di sua scelta di 

un'altra casta o religione, sarà sottoposta ad un sacco di pressione. Dovrà affrontare la dura opposizione 

della famiglia. Anche se una donna vuole lavorare fuori casa dovrà ottenere il permesso di suo padre, 

fratello o marito. Persone di alcune caste e religioni (ad esempio i musulmani e Kshatriyas) non vedono 

con favore che la loro donna faccia questo tipo di lavoro. Così diventa inevitabile per le donne 

combattere anche per l'indipendenza economica. 

Inoltre poiché i valori capitalistici si sono ampiamente diffusi anche le relazioni uomo-donna sono 

diventati commercializzati e le donne si trovano ad affrontare gravi problemi. La dote e gli altri oggetti 

che si devono dare alla famiglia degli sposi prima e dopo il matrimonio sono diventati un grosso 

problema per i genitori che hanno dato alla luce ragazze. In aggiunta a questo, era diventato comune a 

tutte le comunità il fatto di molestare le donne per la dote sia fisicamente che mentalmente. Quando la 

vita della moglie può essere misurata in denaro e oro ucciderla per questi non è molto difficile. Questa 

situazione terribile la si può trovare in molte famiglie nelle aree urbane, oggigiorno. Specialmente negli 

ultimi 25-30 anni l'India può essere divenuta l'unico paese al mondo in cui il nuovo crimine 

dell’uccisione delle spose bruciandole per la dote è diventato di moda. 

Una cosa che dobbiamo osservare è che una parte di donne appartenenti alla classe operaia e alle classi 

medie non ha l'opportunità di uscire e ottenere un posto di lavoro. Tutto il loro tempo è speso nel lavoro 

di casa e lavorare per la famiglia. Come risultato, esse dipendono dagli altri per la loro vita. Socialmente 

esse dipendono dai loro mariti. Ecco perché non provano a fare qualcosa in maniera indipendente. Ci 

sono così tante restrizioni su di loro che impediscono di avventurarsi fuori anche della soglia di casa. E 

se guardiamo alle donne che si prendono cura degli studi dei loro figli, si vede che è quasi come una 

macchina. Tutto il suo lavoro ruota attorno al marito, agli studi dei bambini e mandarli a lezione privata. 

Le condizioni della classe operaia nelle aree urbane sono pietose. Il motivo principale è la gravità del 

problema di non avere un posto dove stare. Così i poveri sono costretti a mettere su casa illegalmente in 

luoghi aperti. Molti di loro costruiscono una capanna sui lati delle strade, dei binari ferroviari e delle 

fogne (anche sopra le fogne). Nei vicoli stretti e ai lati delle strade centinaia di famiglie vivono con la 

costruzione di baracche. Non c'è nemmeno un centimetro di spazio per costruire un bagno o un luogo 

che può essere definito una veranda. 

Mentre le città si espandono le baraccopoli continuano ad aumentare ai lati delle strade, sui luoghi 

rocciosi e sulle piccole colline all'interno della città. Non hanno servizi igienici e impianti idrici. 

Sovraffollamento, ambiente inquinato e mancanza di servizi di base - le donne fanno il loro lavoro 



 

 

affrontando tutti questi problemi. La lotta per l'acqua è una vista comune. In tuguri come questi i 

prepotenti e le loro molestie sono un altro problema che devono affrontare. Ma soprattutto il problema 

più grande è la demolizione di questi tuguri da parte delle autorità municipali e del governo con la scusa 

che sono illegali. Di solito tocca alle donne a opporsi a queste demolizioni. Perché quando gli ufficiali 

vengono di giorno con la polizia e i bulldozer sono di solito le donne e i bambini che sono a casa. Il 

sistema capitalista non riconosce il diritto di avere una casa come un diritto fondamentale. 

Le donne nelle aree urbane hanno molte opportunità per uscire di casa e lavorare. Ottengono posti di 

lavoro in fabbriche, uffici, scuole, ospedali e negozi. Ma in molti posti di lavoro non sono pagate allo 

stesso modo degli uomini. Oppure gli stipendi sono così bassi che non possono mantenere una famiglia. 

Molte donne operaie lavorano nel settore delle costruzioni con gli appaltatori. Molte donne lavorano 

come cameriere. Tutti questi lavori rientrano nel settore non organizzato. Questi non hanno alcuna 

garanzia di lavoro o di stipendio. 

In cima a tutto questo esse devono fronteggiare le vessazioni da parte degli appaltatori e degli uomini 

per i quali lavorano. Ciò avviene in molte forme. Non solo le donne della classe operaia, ma anche le 

donne istruite della classe media si trovano ad affrontare tali intimidazioni. Le donne sono molestate con 

tali tattiche di pressione come le minacce di licenziamento, non dare loro lavoro, trasferimento, con 

annotazioni negative sui loro registri, ecc. Pochissime donne sono in grado di condividere queste cose 

con gli altri. 

Oggi nelle grandi città le industrie elettroniche degli imperialisti si sono imposte su larga scala. Le 

ragazze sono impiegate in molte di esse. Ma i problemi di maggior lavoro, meno salari e il divieto di 

organizzazione sono presenti in questi settori. Perciò esse devono lottare anche per il diritto 

fondamentale di formare sindacati. 

In passato alcuni settori come la produzione di beedi [piccole sigarette] e incenso era diffusa tra le 

famiglie. Ora anche molte nuove aziende danno la maggior parte del lavoro da fare a casa. Le casalinghe 

povere che occupano questi posti di lavoro pensano di poter guadagnare un po’ pur essendo a casa. C'è 

molto sfruttamento in questo lavoro. Anche se lavorano tutto il giorno con l'aiuto dei loro familiari è 

difficile per loro guadagnare perfino 20 rupie. La forza lavoro delle donne povere è pagata molto meno. 

Voglio dire che sono molto sfruttate. 

Infine, un altro punto è che l'influenza della cultura imperialista è molto grande sulle donne urbane. 

Non solo sono influenzate dal consumismo, ma ne sono anche vittime. Questo aumenta di giorno in 

giorno. Invece dei valori umani si dà più importanza alla bellezza e ai prodotti di bellezza. La 

conseguenza è che vi è un ambiente di insicurezza a causa di atrocità e molestie nelle aree urbane. Le 

giovani donne si trovano ad affrontare un sentimento di insicurezza ad uscire di casa. Nella vita urbana 

le donne stanno soffrendo di molti problemi di questo tipo. Ma ci sono poche organizzazioni che lottano 

contro di essi al momento. 
 

 

Po.Ma: Raccontaci delle varie tendenze del movimento delle donne. 
Com.J: intorno agli anni ‘80 ci fu uno scoppio spontaneo del movimento delle donne in molte parti del 

paese, in particolare nelle città. Questo movimento era l'indicazione della crescente consapevolezza 

democratica e contro la coscienza patriarcale tra le donne. Dopo il movimento Naxalbari diede un duro 

colpo al sistema semi feudale e semi coloniale dell’India, ci fu uno scoppio dei movimenti della classe 

operaia e dei movimenti studenteschi e ci fu l'Emergenza e le crisi sociali, economiche e politiche delle 

classi dominanti - i movimenti delle donne sono nati su questo sfondo. 

Anche a livello internazionale c'era l'influenza dei movimenti degli studenti e delle donne. Per lo più 

gli studenti, le donne della classe media e le professioniste hanno partecipato attivamente a questi 

movimenti. Al di fuori di questi movimenti spontanei sono nati anche molte piccole e grandi 

organizzazioni democratiche di donne. Ma negli ultimi 20 anni ci sono stati molti cambiamenti nel 

movimento delle donne, nel loro carattere politico e in queste organizzazioni. In seguito il movimento di 

liberazione delle donne dipendente dalle donne della classe media urbana si è diviso in varie correnti 

politiche e ideologiche. Nei movimenti per le nazionalità, in particolare nella lotta del Kashmir per 

l’autodeterminazione la partecipazione attiva delle donne è aumentata notevolmente. Le donne stanno 

giocando un ruolo di primo piano nel denunciare le atrocità inumane della polizia e dell'esercito. 

Sotto la guida del partito il movimento rivoluzionario delle donne si è sviluppato anche nelle zone 

rurali, soprattutto nel Dandakaranya e Nord Telengana. Perfino il BJP e RSS hanno riconosciuto la forza 

delle donne e stanno prestando attenzione alla diffusione di valori sociali decadenti e politica corrotta tra 

di esse. 
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Molte donne che hanno spontaneamente partecipato ai movimenti contro le uccisioni per la dote, la sati 

[la pratica di bruciare le vedove insieme ai mariti] e le molestie che attirano l'attenzione della nazione 

verso tali problemi si erano ritirate dal movimento. Ma molte di loro si sono fatte un nome come 

ricercatrici e ideologhe sulle questioni femminili sia in India che all'estero. Molte di esse hanno fondato 

organizzazioni di volontariato (ONG). Ottengono fondi da parte delle agenzie internazionali per gli studi 

sulle donne e l'emancipazione delle donne. 

Ma hanno un punto di vista femminista e una ideologia femminista. Ora sono diventate propagandiste a 

favore del femminismo, dicendo che dato che il patriarcato è il problema principale delle donne, 

dobbiamo lottare solo contro il patriarcato. Ma il patriarcato ha le sue radici nella società di classe. In 

tutte le società esso viene perpetuato dalle classi sfruttatrici, vale a dire dal feudalesimo, dal capitalismo 

e dall'imperialismo. Così combattere il patriarcato significa lottare contro queste classi sfruttatrici. Ma le 

femministe questo non lo riconoscono. Esse credono che la condizione della donna in questa società può 

essere cambiata politicamente facendo pressioni sui governi e solo con la propaganda. In realtà questa 

corrente femminista oggi rappresenta la prospettiva di classe e gli interessi di classe della borghesia e 

delle donne alto borghesi del paese. 

Le organizzazioni delle donne dei partiti revisionisti come PCI, PCM e Liberation stanno lavorando 

attivamente in alcune città. Guidano movimenti su temi sociali e politici delle donne. Insieme alle 

questioni di oppressione delle donne si occupano anche di fare cortei e dharnas processioni religiose] su 

problemi come l'aumento dei prezzi, ecc. Sono diversi dalla corrente femminista, perché non danno 

importanza solo alle lotte contro il patriarcato. Ma sono anche organizzazioni completamente riformiste. 

A causa della loro politica revisionista non collegano la liberazione delle donne con la rivoluzione e 

stanno lavorando con la convinzione che cambiando i governi saranno in grado di migliorare le proprie 

condizioni all'interno di questo quadro sociale esistente. Per esempio, negli ultimi 2-3 anni hanno 

concentrato tutte le loro attività nel conquistare il diritto al 33 per cento dei posti per le donne in 

parlamento. In realtà la gente comune ha perso da lungo tempo la fiducia nel sistema parlamentare 

corrotto. E' stato inoltre dimostrato che chiunque venga eletto al parlamento servirà sempre le classi 

dominanti sfruttatrici e non lavora per i diritti delle donne o quelli dei poveri. 

Ci sono alcune organizzazioni nelle aree urbane che si stanno adoperando attivamente basandosi 

sull'analisi marxista, che vedono le radici dello sfruttamento e dell'oppressione della donna nella società 

di classe, riconoscendo il legame tra la liberazione delle donne e la rivoluzione sociale. Da circa un 

decennio lavorano tra la classe operaia, gli studenti e le donne impiegate. In particolare stanno lavorando 

molto bene in Andhra Pradesh e Karnataka. Non solo dirigono i movimenti contro l'oppressione delle 

donne e altri problemi, ma fanno anche propaganda su vasta scala tra le donne sui loro diritti e lo 

sfruttamento e l'oppressione perpetuata su di esse. 

Un fenomeno allarmante per i movimenti democratici e rivoluzionari delle donne è la notizia che le 

forze dell'Hindutva [organizzazioni fasciste] stanno lavorando anche tra le donne. Cercano di ripristinare 

vecchi valori feudali in nome dell'opposizione alla cultura occidentale. In nome della tradizione indù e 

Bharat Mata [Madre India] stanno sopprimendo la crescente consapevolezza delle donne. Non solo, 

stanno portando tra di esse la propaganda feroce contro le minoranze religiose. Le stanno anche 

addestrando militarmente in nome di Nari Shakthi. 

In breve, il movimento delle donne si divide in varie correnti ideologiche in tutto il paese. Dobbiamo 

studiare e costruire un forte movimento delle donne, combattendo contro le tendenze ideologiche 

sbagliate. 
 

 

Po.Ma: Ma le persone che ne sono al di fuori quanto conoscono il movimento delle donne 

rivoluzionarie? Qual è il suo impatto? 
Com.J: il movimento delle donne adivasi emergente nel Dandakaranya nell'ultimo decennio ha un sacco 

di rilievo nella storia del movimento femminile contemporaneo in India. Il vigore e l'iniziativa delle 

donne del Kashmir è maggiore che in altre parti del paese. Migliaia di donne stanno scendendo nelle 

strade per opporsi alla crudele repressione dell'esercito e tutti i tipi di atrocità. Dopo l'attivismo politico 

delle donne del Kashmir sono le donne adivasi contadine del Dandakaranya che stanno giocando un 

ruolo attivo socialmente e politicamente. Sono organizzate su larga scala in numerosi villaggi. Esse si 

oppongono alle antiche tradizioni patriarcali all'interno della società Adivasi Gond. 

Esse partecipano alla lotta armata contro il governo sfrutatore e il suo esercito e nelle campagne 

politiche. Questa è una grande vittoria del Krantikari Adivasi Mahila Sanghatan. 

Ma è molto triste che molto poco di tutto questo è disponibile al di fuori sull'estensione del Kams e 



 

 

sulle sue attività. I membri e i simpatizzanti del PCI(ML) (Guerra Popolare) in altri stati sanno poco. Il 

partito ha fatto alcuni sforzi per questo. Il documento scritto per il seminario di Patna (è stato pubblicato 

in Telugu e hindi), il libro sulle donne martiri e alcuni racconti e brevi storie hanno aiutato nella 

diffusione di esso. Ma l'informazione su questo rivoluzionario movimento delle donne non sta andando 

avanti regolarmente. Anche la vostra rivista 'Poru Mahila' è vista al di fuori molto raramente. E' 

necessario pianificare la sua distribuzione anche al di fuori delle aree del movimento. 

Tuttavia anche se ottengono poche informazioni, quelli appartenenti alle organizzazioni democratiche e 

rivoluzionarie sono molto entusiaste al riguardo. Esse sono sempre influenzate dalla determinazione e 

dal coraggio dimostrato da parte delle donne adivasi. L'ampia propaganda diffusa circa il Kams e le sue 

attività è molto necessaria. Attraverso essa possiamo dare una giusta risposta alla brutta propaganda 

governativa sull'approccio dei partiti rivoluzionari nei confronti della questione femminile. 
 

 

Po.Ma: Raccontaci la tua esperienza nel DK. 
Com. J: Prima di venire nel DK ho letto articoli e relazioni sul movimento delle donne. Ma non pensavo 

che fosse così diffuso. Ecco perché sono stata molto felice di vedere la dimensione di questo 

movimento. Devo dirti una cosa. Nelle lezioni insegnate all'università sulle società tribali si dice che la 

società Gondi è molto liberale. Ma dopo aver osservato le popolazioni Muria, Madia e Dorla da vicino 

ho capito quanto anche la società tribale fosse patriarcale. Ho capito quanto sia importante studiare il 

problema dell'oppressione delle donne in maniera profonda. Anche se la partecipazione delle donne 

contadine adivasi nel processo di produzione è molto alta il patriarcato ha frenato i loro diritti. 

Mentre scriveva sul movimento delle donne durante la guerra per la nuova società democratica in Cina 

Jack Beldon, lo scrittore e giornalista americano aveva scritto, 'Il Partito comunista cinese ha ottenuto la 

chiave per la vittoria della rivoluzione. Ha conquistato la parte più oppressa della società cinese '. 

Quando ho visto il movimento delle donne in DK queste parole di Beldon mi sono venute subito in 

mente. In effetti, dopo la rivoluzione cinese è stato il movimento rivoluzionario in Dandakaranya che ha 

dimostrato che dove c'è una guerra di popolo, dove c'è la lotta armata contro il sistema imperialista, 

feudale, compradore per la vittoria della Nuova Rivoluzione Democratica, le donne della classe operaia 

partecipano attivamente su larga scala per l'emancipazione di tutta la società, nonché per la loro 

emancipazione. 

La guerra popolare aveva frantumato le esitazioni delle donne. Essa ha raddoppiato la loro forza. Ha 

mostrato il percorso per la liberazione delle donne. C'è un nesso tra la società semi feudale, semi 

coloniale e l'oppressione delle donne. E' stato dimostrato ancora una volta da questa vittoria del partito 

nel DK che il principio marxista che possiamo portare avanti la lotta contro il patriarcato solo con la 

lotta per porre fine a questo sistema è corretto. 

Ovunque il partito lavora in modo sistematico, possiamo vedere che la partecipazione delle donne è 

maggiore in tutte le attività e movimenti politici. Nel 1998 a causa delle condizioni di grave carestia nel 

Sud Bastar molte donne erano emigrate nell'Andhra Pradesh per il lavoro a giornata. C'erano anche 

membri del Kams anche tra di loro. Ma quando abbiamo chiesto loro di venire agli incontri per l'8 

marzo, in un posto in 700 e in un altro in 450 hanno partecipato. Prima di ciò nei raduni contro le 

condizioni di carestia avevano partecipato in migliaia. Quando ero lì le donne venivano reclutate nel 

PGA su larga scala. In alcuni luoghi il reclutamento di giovani donne è stato maggiore che per i giovani. 

La cosa che mi ha influenzato di più è stato il fatto che le mogli dei compagni sposati che erano già 

nelle squadre venivano anch'esse reclutate. Molte di loro avevano dato anche i loro bambini ai loro 

parenti e sono diventate guerrigliere nell'attuale grande guerra popolare per cambiare questa società. E 

ho visto molte compagne fermamente con la guerra popolare, senza guardare indietro, anche se in pochi 

mesi i loro mariti erano morti in scontri con la polizia o in qualche altro incidente. In rottura con i 

tradizionali, tristi, ristretti confini della famiglia ad esse piace di più questa nuova vita anche se è piena 

di pericoli. In tal modo la loro vita e la loro esistenza acquista significato. Ho visto molti compagni 

addestrarsi e assumersi nuove responsabilità. 

Costruire unità Kams in ogni villaggio, elezione dei loro comitati, elezione dei comitati di zona nelle 

conferenze di zona, inviare membri dell'unità nei villaggi per le campagne di propaganda, partecipare 

agli scioperi generali e ad altre attività di protesta, dando loro l'addestramento militare - tutte queste sono 

vittorie di questo movimento. Ma quello che ho osservato nella mia esperienza è che, poiché i membri 

dell'AC sono impegnati senza sosta in vari tipi di responsabilità e a causa di un certo tipo di lavoro di 

routine, il lavoro del Kams viene trascurato. Dobbiamo pensare a nuovi metodi per coinvolgere le donne 

anziane dei villaggi. Le donne e i loro figli si trovano ad affrontare una serie di problemi di salute. 
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Aumentando la loro comprensione in questa materia e con particolare attenzione al loro benessere si può 

aumentare il loro entusiasmo. Dobbiamo aumentare la loro partecipazione alle riunioni a livello di 

villaggio. Molte persone pensano al Kams come un'organizzazione di giovani donne. Ampliare la loro 

conoscenza ristretta della società è un'altra sfida per noi. 

Vi è anche la necessità di dare speciale formazione sociale e politica alle donne che sono nelle squadre 

e nei plotoni. Dobbiamo pianificare la loro formazione continua delle conoscenze scientifiche per quanto 

riguarda i problemi di salute. Anche se ci sono discussioni su questi argomenti, per mancanza di tempo e 

a causa dell'essere immersi in vari lavori, queste vengono posticipate. Siamo in grado di sbarazzarci 

della loro inferiorità, dando loro conoscenze scientifiche e facendo loro assorbire ampiamente il pensiero 

sociale. 
 

 

Po.Ma: Qual è il tuo messaggio alle donne che lavorano nelle squadre e nel Kams in DK? 
Com.J: Le nostre compagne adivasi in DK stanno costruendo una nuova storia oggi. Anche se è la zona 

più arretrata del paese, essa è al primo posto nel movimento delle donne in corso nel paese. Stanno 

rispondendo alle armi della polizia in modo adeguato combattendo alla pari con i compagni uomini nella 

lotta armata per liberare questo paese dalla morsa crudele dell'imperialismo, del feudalesimo e della 

borghesia compradora. Nei villaggi si ribellano per i propri diritti di fronte alle minacce e pressioni degli 

anziani del villaggio. Esse stanno indebolendo il patriarcato nella cultura adivasi Gondi. 

Anche se si stanno contrapponendo a tali grandi nemici e forze, la timidezza e il senso di 

subordinazione, i cui i resti sono ancora presenti, sono anch'essi i loro grandi nemici che ostacolano il 

loro sviluppo. Il complesso di inferiorità viene fuori da questi. Le sue radici sono molto profonde. 

Quello che voglio dire ai miei colleghi del Kams è che dovrebbero aumentare la loro fiducia in se stessi. 

Devono combattere contro i nemici che si trovano dentro di sé. Nei prossimi giorni il Kams dovrà 

affrontare molte grandi sfide. La repressione dello Stato è già lì. 

Oltre a questo, il governo cercherà di mantenere la società e la cultura Adivasi nell'arretratezza con 

l'aiuto degli anziani del villaggio e attraverso i leader adivasi. Diventerà necessario per il Kams 

affrontarli politicamente. Allo stesso modo il Kams deve tenersi pronto a portare avanti la sua 

comprensione per quanto riguarda la vera liberazione della donna intervenendo nel movimento delle 

donne che sta andando avanti nella forma di varie correnti nel paese. Per affrontare tutte queste sfide le 

nostre compagne dovrebbero raggiungere la maturità politica e ideologica e avere fiducia in se stessi. 

 

 

 

 



 

 

PER LA LIBERAZIONE DELLE/DEI PRIGIONIERI POLITICI  IN INDIA 

AL FIANCO DELLE COMPAGNE, DONNE CHE NELLA GUERRA 

POPOLARE  SONO UN CUORE RIVOLUZIONARIO DETERMINANTE 
 

25 gennaio 2014 giornata internazionale di solidarietà e sostegno ai prigionieri politici in India 
 

In India "la più grande democrazia del mondo"  le forze armate governative e paramilitari hanno nello 

stupro una delle più bestiali armi di guerra contro le masse popolari. Nelle vastissime zone dell'India 

fuori dalle mega città, e soprattutto nelle zone dove è in corso la guerra popolare, gli stupri, le uccisioni 

delle donne da parte delle forze militari sono una normalità, così come gli stupri che accompagnano 

sempre le torture quando le donne che fanno la guerra popolare vengono arrestate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moltissime donne, compagne hanno fatto, però, della violenza, degli stupri subiti la leva per ribellarsi, 

oggi costituiscono una parte importante della guerra rivoluzionaria del popolo lottando contro il 

governo, lo Stato indiano fascista e reazionario che come si comprende dall'articolo riportato sotto in 

realtà teme la numerosa presenza delle donne nella guerra popolare e cerca di contrastarne con ogni 

mezzo l'adesione e partecipazione. 

 

COMPAGNE, DONNE CORAGGIOSE E DETERMINATE TRA CUI VI SONO ANCHE 

DIVERSE PRIGIONIERE POLITICHE NELLE CARCERI INDIANE IN CUI LA 

CONDIZIONE DI REPRESSIONE GOVERNATIVA E' RESA ANCORA PIU' ODIOSA DALLE 

VIOLENZE E STUPRI DA PARTE DEI MILITARI. 
 

Movimento femminista proletario rivoluzionario 

 
***** 

Traduzione dalla stampa borghese indiana 
 

India - lo Stato indiano vuole schierare un grande numero di ufficiali donne dopo aver ricevuto la notizia 
che il numero di quadri donne nei gruppi Naxaliti (maoisti) è “aumentato in modo significativo” 

Poliziotti statali puntano sulle donne per combattere la tendenza dei rossi 

La polizia di stato sta rinforzando le infrastrutture a Gadchiroli, nell'angolo sud-orientale del Maharashtra, con 

l'obiettivo di dispiegare una grande forza di ufficiali donne dopo aver ricevuto la notizia che il numero di quadri 

donne nei gruppi Naxaliti è “aumentato in modo significativo”. Fonti della polizia hanno riferito che i recenti 

scontri dei poliziotti con i Naxaliti nella zona hanno dimostrato che le notizie sono accurate. Appena due mesi fa, 

le forze di sicurezza hanno ucciso due quadri donne vicino il villaggio di Hiddoor nella provincia di Etapalli nel 

sud di Gadchiroli, ma i Naxaliti avuto l'ultima parola quando i commandos sono stati presi in un contro-attacco, 

causando la morte di un militare. 

Un alto funzionario di polizia ha detto: "I Naxaliti si dividono in gruppi di 24, che chiamano dalam. Fino a un 

anno fa, in ogni dalam ci sarebbero state due o al massimo tre quadri donne. Ora troviamo una dozzina di donne in 

ogni dalam. I nostri scontri con i ribelli hanno rivelato che le donne sono esperte nella gestione di armi ed 

esplosivi." Il distretto di Gadchiroli è delimitato dal Chhattisgarh ad est, e l'Andhra Pradesh a sud e sud-ovest. Il 

distretto fa parte del Corridoio Rosso, una regione che sperimenta un notevole insurrezione naxalita-maoista. "I 

ribelli stanno trovando difficile reclutare uomini, che preferiscono lasciarsi alle spalle le loro famiglie e migrare 

verso le città. Le donne in questi settori sono bersagli facili. Attratti dalla promessa di potere e indipendenza, 

molte donne hanno preso le armi" , ha detto l'ufficiale. 
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W il decimo anniversario del PCI (maoista) 
 guida della guerra popolare in India 

 

Intervento del Movimento femminista proletario rivoluzionario  
al Meeting internazionale del 27/28 settembre 2014 in Italia 

 
Il Movimento femminista proletario rivoluzionario, organismo generato del PCm Italia, saluta oggi, in 

questo meeting internazionale, con profonda gioia rivoluzionaria il 10° anniversario della fondazione del 

Partito Comunista dell'India (maoista), partito dirigente e guida della grande guerra popolare in India 

contro il sempre più reazionario Stato indiano e l'imperialismo; saluta tutti i compagni del Partito e le 

masse popolari indiane in lotta e in particolare le tante compagne, donne che nel cammino verso la 

conquista di un nuovo potere, il potere del popolo, ne costituiscono una ampia parte integrante e 

determinante; e rende oggi anche grande onore a tutti i martiri e le martiri caduti combattendo, alzando 

ancora più in alto le bandiere rosse della rivoluzione. 

Già alla Conferenza internazionale di Amburgo del novembre 2012, che cadde in concomitanza del 25 

novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, lanciammo durante l'intervento la 

proposta di costruire un ponte/collegamento di solidarietà/sostegno con le compagne, donne indiane "…

sia per fare conoscere alle masse proletarie e popolari femminili la guerra di popolo indiano e il 

protagonismo diretto in essa delle tante compagne e migliaia di donne, sia per trovare forza e esempio 

per fare avanzare anche nel nostro paese il processo rivoluzionario che veda protagoniste le donne, in 

particolare le proletarie…", l'India è oggi infatti uno dei luoghi più avanzati in tutto il mondo della lotta 

rivoluzionaria delle donne per l' emancipazione e liberazione dalle doppie, triple catene di oppressione, 

infatti "... la grande lotta delle compagne e donne indiane questo dice con forza: non solo una lotta "per 

sé" ma una lotta complessiva che chiama a fare i conti con il tipo di società che si vuole 

costruire…" (dall'intervento di Amburgo) 

E quel ponte lo abbiamo iniziato a costruire concretamente a partire da quel 25 novembre, in cui sul 

piano internazionale si dedicò la giornata in particolare alle donne indiane maoiste; e avanzando poi nel 

nostro paese verso nuove e importanti tappe di lotta sul piano delle donne, soprattutto con l'evento 

storico del primo Sciopero delle donne il 25 novembre 2013 e l'8 marzo di quest'anno, ogni volta, 

proiettando lo sguardo internazionalista verso tutte le donne, operaie, lavoratrici, proletarie che lottano 

nel mondo, verso tutte le compagne rivoluzionarie che sono in prima linea nelle guerre popolari, in 

particolare "…abbiamo voluto alzare sempre più in alto e stringere insieme le mani con le nostre sorelle 

indiane…", perché l'India sta sempre più diventando il simbolo della violenza del sistema imperialista e 

capitalista e in particolare contro le donne in tutti i suoi aspetti, e oggi con l'avvento del nuovo governo 

fascista e filo imperialista di Modi, questo processo avanza rapidamente. In India alle vecchie tradizioni 

feudali, al tribalismo familiare, l'integralismo religioso nelle vastissime zone dell'India fuori dalle mega 

città si uniscono la ferocia di branco, il nuovo bullismo delle grandi città dove l'imperialismo aggiunge 

alle vecchie le nuove aberrazioni. 

Anuradha Gandhy, compagna Janaki, dirigente del Partito Comunista dell'India (Maoista), oggi non 

più in vita, che ha teorizzato sul movimento delle donne rivoluzionarie in India organizzandolo 

praticamente in alcune regioni, nel marzo 2001 in un'intervista di Poru Mahila, l'organo della Krantikari 

Adivasi Mahila Sanghatan, in Dandakaranya, diceva in particolare sulle condizione delle donne delle 

città urbane : "… tutte le donne in India subiscono l'oppressione feudale, capitalista, imperialista e 

patriarcale, ciò avviene in varie forme in diverse aree, urbane e rurali. Le donne della classe operaia e le 

donne della classe media nelle aree urbane hanno alcuni problemi specifici. In primo luogo, se 

guardiamo ai problemi all'interno della famiglia, anche nelle aree urbane le donne sono oppresse dalla 

cultura feudale… Le ragazze non sposate sono sotto pressione per sposare un uomo della stessa casta e 

religione… Anche se una donna vuole lavorare fuori casa dovrà ottenere il permesso di suo padre, 

fratello o marito. Così diventa inevitabile per le donne combattere anche per l'indipendenza economica. 

Specialmente negli ultimi 25-30 anni l'India può essere divenuta l'unico paese al mondo in cui il nuovo 

crimine dell’uccisione delle spose bruciandole per la dote è diventato di moda… Le donne nelle aree 

urbane…ottengono posti di lavoro in fabbriche, uffici, scuole, ospedali e negozi. Ma in molti posti di 

lavoro non sono pagate allo stesso modo degli uomini … e in cima a tutto questo esse devono 

fronteggiare le vessazioni da parte degli appaltatori e degli uomini per i quali lavorano. Ciò avviene in 



 

 

molte forme. Non solo le donne della classe operaia, ma anche le donne istruite della classe media si 

trovano ad affrontare tali intimidazioni… un altro punto è che l'influenza della cultura imperialista è 

molto grande sulle donne urbane. Non solo sono influenzate dal consumismo, ma ne sono anche vittime. 

Questo aumenta di giorno in giorno. Invece dei valori umani si dà più importanza alla bellezza e ai 

prodotti di bellezza. La conseguenza è che vi è un ambiente di insicurezza a causa di atrocità e molestie 

nelle aree urbane…" 

Ma soprattutto in India le violenze, uccisioni delle donne, che in questi ultimi periodi in alcuni Stati 

hanno fatto esplodere grandissime manifestazioni di massa, in cui la partecipazione delle donne, delle 

giovani, è stata enorme, vengono perpetrati direttamente da parte dello Stato indiano come arma di 

repressione soprattutto nelle zone rurali dove è in corso la guerra popolare, gli stupri atroci di contadine, 

delle donne dei villaggi, delle donne dalit, da parte della polizia e delle forze militari e paramilitari, vedi 

l'operazione Green Hunt, sono una normalità; e gli stupri odiosamente accompagnano sempre le torture 

contro le compagne maoiste arrestate. 

Moltissime donne, compagne hanno però trasformato questa violenza subita, le condizioni brutali di 

vita, la repressione dell'esercito di Stato in impetuoso fattore di ribellione e aderendo alla guerra 

popolare oggi costituiscono più del 50% dei combattenti costituendo una parte fondamentale della 

guerra rivoluzionaria del popolo guidata dal Partito Comunista maoista. 

"La guerra popolare ha mandato in frantumi le esitazioni delle donne del Dandakaranya" ha affermato 

la compagna Anuradha Gandhy riferendosi alla massiccia adesione delle donne adivasi alla guerra 

popolare in quella regione, ma ciò ha riguardato tutte le zone coinvolte dalla guerra popolare a tal punto 

che il governo, lo Stato teme la numerosa presenza delle donne nella guerra popolare e cerca di 

contrastarne con ogni mezzo violento l'adesione e partecipazione. 

La questione delle donne è quindi uno degli elementi fondamentali trattati dal Partito Comunista 

indiano maoista, lo sviluppo e il rafforzamento della militanza rivoluzionaria delle donne, tante sono 

quadri nell'esercito e all'interno del partito, anche se passi in avanti si devono ancora fare per affermare 

pienamente il ruolo dirigente delle compagne – scrive Anuradha Gandhy: "…Ovunque il partito lavora 

in modo sistematico, possiamo vedere che la partecipazione delle donne è maggiore in tutte le attività e 

movimenti politici… ma vi è anche la necessità di dare speciale formazione sociale e politica alle 

donne…Anche se si stanno contrapponendo a tali grandi nemici e forze, la timidezza e il senso di 

subordinazione, i cui i resti sono ancora presenti, sono anch'essi i loro grandi nemici che ostacolano il 

loro sviluppo... Devono combattere contro i nemici che si trovano innanzitutto dentro di sé… Per 

affrontare tutte queste sfide le nostre compagne dovrebbero raggiungere la maturità politica e ideologica 

e avere fiducia in se stesse… per portare avanti anche la comprensione per quanto riguarda la vera 

liberazione della donna intervenendo anche nel movimento delle donne che sta andando avanti nella 

forma di varie correnti nel paese…". 

La lotta contro l'oppressione feudale/patriarcale/maschilista nelle zone del nuovo potere è una lotta 

concreta, quotidiana, che seppur complessa è avanzata sia praticamente che ideologicamente anche 

attraverso le organizzazioni di massa specifiche per le donne dirette dal partito, ma questa lotta avviene 

anche all'interno del partito, nelle file rivoluzionarie contro la permanenza o il riprodursi di 

manifestazioni patriarcali, anche attraverso specifiche campagne di rettifica. 

Il protagonismo delle donne nella guerra popolare in India mostra che mentre si porta avanti la lotta di 

classe rivoluzionaria nel contempo si mette in moto la lotta per una trasformazione delle idee, della 

cultura, della famiglia, delle tradizioni religiose… 

La guerra popolare in India rappresenta pertanto un esempio internazionale della lotta di liberazione 

delle donne e del mettere in atto la rivoluzione nella rivoluzione, un esempio verso cui come compagne 

del Movimento femminista proletario rivoluzionario, abbiamo sempre guardato nel cammino non facile 

ma entusiasmante, in un paese imperialista come l'Italia, volto alla conquista alla lotta rivoluzionaria 

della maggioranza delle donne. 

Il collegamento/sostegno con la lotta rivoluzionaria delle compagne indiane è e deve essere uno 

stimolo, ispirazione e incoraggiamento reciproco: in particolare oggi nel nostro paese il nostro terreno di 

lotta principale sul piano delle donne è la condizione di vita e di lavoro, la doppia oppressione delle 

donne proletarie, operaie, precarie, disoccupate, immigrate… un terreno in cui le compagne del Mfpr, 

dirigono e guidano diverse lotte che per esempio l'anno scorso a novembre, come abbiamo accennato 

all'inizio, sono confluite in un eccezionale e partecipato nuovo evento "lo sciopero delle donne', che ha 

visto l'adesione e partecipazione di migliaia di donne tra operaie di fabbrica, lavoratrici scuola, precarie 

di vari settori, disoccupate, studentesse; uno sciopero in cui la lotta contro l'emergenza sistemica dei 
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femminicidi e violenza sessuale contro le donne nel nostro paese, cosiddetto "civile", si è intrecciata a 

tutta la condizione di doppia oppressione e sfruttamento che come maggioranza di donne subiamo a 

causa delle politiche governative sempre più reazionarie e da moderno medioevo al servizio del capitale; 

uno sciopero avvertito come "un pericolo" dai padroni, governo, Stato, partiti parlamentari, sindacati 

confederali, realtà femministe borghesi e piccolo-borghesi ma anche sottovalutato o ignorato da 

organizzazioni economiciste di ispirazione comunista, perché, ha posto al centro la questione della 

doppia lotta rivoluzionaria delle donne come determinante per rovesciare da cima a fondo questo 

sistema sociale, secondo la concezione della rivoluzione nella rivoluzione per costruire una nuova 

società in cui tutta la vita deve cambiare, ha rappresentato una concreta scintilla luminosa che 

accendendo tanti fuochi di lotta delle donne dal Nord al Sud del paese può nel tempo "incendiare la 

prateria"; durante lo sciopero delle donne abbiamo collegato la nostra lotta a quella delle compagne, 

donne indiane e di tutte le donne nel mondo contro il sistema capitalista e imperialista come forza 

poderosa per la rivoluzione. 

Attraverso le esperienze di lotta come l'importante Sciopero delle donne le compagne del Movimento 

femminista proletario rivoluzionario, organismo ispirato e guidato dalle idee del marxismo-leninismo-

maoismo, che sono in prima fila nell'organizzazione e guida delle donne proletarie in particolare, 

avanzano nell'assumere un ruolo di direzione in tutti i campi, nel movimento sindacale, nel movimento 

delle donne e soprattutto nella lotta per la trasformazione rivoluzionaria del nostro paese a partire dalla 

costruzione del partito della rivoluzione. Un partito comunista di tipo nuovo, che pone la questione delle 

donne come strategica, come netta discriminante, un partito in cui le compagne costituiscono 

oggettivamente l'avanguardia più radicale, la forza trainante all'interno ideologica e politica contro 

patriarcalismo, concezioni e influenze borghesi/maschiliste, contro la mera accettazione "di principio" 

della questione delle donne che non si trasforma in forza materiale, impugnando la concezione della 

rivoluzione nella rivoluzione già all'interno del partito, come ricchezza generale in esso e per esso. Tra 

avanzate e arretramenti, le compagne così contribuiscono al processo rivoluzionario in questo paese. 

In questa ottica essere saldamente legate con le donne maoiste delle guerre popolari nel mondo, e oggi 

in particolare con le compagne, donne protagoniste della guerra popolare più avanzata e incisiva a livello 

internazionale è un punto fondamentale. 

Alla luce di tutto questo, nel chiudere questo saluto, come compagne del Mfpr riteniamo necessario 

assumere l'impegno per un'iniziativa specifica rivolta alle donne indiane, cuore determinante della guerra 

popolare contro la ferocia dello Stato indiano, genocida del suo stesso popolo, iniziativa che proponiamo 

al Comitato di sostegno che ha organizzato questo meeting e al movimento delle donne a livello 

internazionale, affinchè il ponte che abbiamo costruito si rafforzi e si estenda. 
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http://femminismorivoluzionario.blogspot.it/ 


