per ogni donna stuprata e offesa
siamo tutte parte lesa!
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La violenza sessuale è il
frutto più marcio di una
condizione di oppressione
e sfruttamento, di discriminazione sessuale che
tutte le donne, ogni giorno
e sempre di più, vivono in
famiglia, sul lavoro, nelle
scuole, per strada...

a cura del

Questo opuscolo è una breve raccolta di quanto hanno prodotto le
compagne del Movimento Femminista Proletario Rivoluzionario, in
anni diversi, sulla violenza contro
le donne.
Si tratta di volantini, comunicati
stampa, articoli di giornale, alcune foto che ritraggono momenti
di iniziative pubbliche promosse
dalle compagne. Gli anni passano
uno dopo l‛altro ma tale condizione non è affatto cambiata e ciò a
conferma del fatto che la violenza contro le donne è generata dal
sistema capitalista e oppressore
che continua ad esistere.
Negli ultimi mesi il movimento
femminista proletario rivoluzionario ha intrapreso una importante
campagna di denuncia contro la
violenza sulle donne per sensibilizzare tutti su questo argomento,
per arrivare a coinvolgere le donne
e a fare alzare il grido di ribellione di fronte a tutto questo.
Dinanzi all‛aumento sempre maggiore di gravi episodi di violenza
sessuale dobbiamo sentirci
ancora di più tutte violentate, tutte offese!
La violenza sessuale è il frutto
marcio della società in cui viviamo
che crea un clima da moderno medioevo attaccando instancabilmente le donne nei loro diritti e nelle
condizioni generali di vita.
Ogni violenza deve diventare una
ragione in più per denunciare con
forza, per ribellarsi e unirsi nella
lotta organizzata per il rovesciamento di questo sistema di oppressione!

La raccolta dei documenti è stata divisa in diverse sezioni che ci
danno un esempio di come non è
possibile parlare di violenza sessuale in maniera generica o come
sporadici casi squallidi ma tipici
atti di delinquenza. La violenza fisica e psicologica contro le donne
colpisce tutte le donne, lavoratrici, giovani, immigrate. E le colpisce, come abbiamo detto, a casa
o sul lavoro. Esiste poi un‛altra
violenza, la violenza che lo stato esercita contro le donne, una
violenza fatta di leggi discriminatorie, fatta di sentenze giudiziarie che cautelano gli stupratori e
tacciano le donne di consenzienti
o provocatrici, e vi è anche la violenza sessuale e fisica che i servi dello stato, l‛esercito italiano
commette durante le tanto osannate missioni di pace, come in Somalia, in Albania, nella ex Jugoslavia. Una sezione, infine, è dedicata
alle donne prostitute che vivono
un‛intera vita di violenza.

BASTA CON LA VIOLENZA SESSUALE E GLI OMICIDI
CONTRO LE DONNE!
MOBILITIAMOCI TUTTE, IN OGNI POSTO,
A LIVELLO NAZIONALE
CHE NESSUNA DONNA SIA PIÙ SOLA!
Silvia, Manan, Mara, Hina...
E’ un elenco che si sta accrescendo
in modo impressionante, quotidianamente, donne, ragazze sono
stuprate, uccise, molestate, percosse, per le strade, nelle scuole,
nei luoghi di lavoro e sempre più
spesso tra le pareti domestiche.
Queste aggressioni e violenze
sessuali, non sono solo semplici e
casuali fatti di cronaca legati alla
varie forme di delinquenza, o isolati raptus di individui “fragili sul
piano della psiche”, come vorrebbero farci credere i vari “esperti”.
La realtà quotidiana mostra ben
altro, sempre più spesso il violentatore, l’assassino, l’aggressore è
il “bravo” marito e padre di famiglia, il ﬁdanzato “innamorato”, il
convivente, lo studente/modello, il
padrone “invaghito”, e conferma
che le violenze avvengono sempre
di più all’interno della famiglia o
da parte di parenti, amici, conoscenti delle donne.
La “sacra famiglia” borghese, così
tanto esaltata dalla Chiesa e dai
governi - anche dall’attuale governo Prodi che ha perﬁno istituito un
ministero ad hoc per la famiglia
- come il “regno della donna” che
dà protezione e calore, è invece tra
le prime cause della loro morte,
sempre più luogo pericoloso.
Per non parlare delle donne immigrate che nella maggior parte dei
casi subiscono una tripla oppressione, capitalistica, patriarcale
e feudale, generata dal sistema
imperialista del paese in cui vanno
a vivere e a lavorare che “offre”
soprattutto alle donne solo una vita
di supersfruttamento, discrimina-

zione, moderna oppressione, e dal
riprodursi di concezioni e pratiche
nazional/feudali.
Non si tratta, allora, di mostri, di
maniaci, piante marce da estirpare
da “una società sana”.
E’ questa società che genera violenza contro le donne!
La cosiddetta “civiltà” occidentale
dei paesi come il nostro, le cui radici e stile di vita vanno fortemente difesi, come dicono Ratzinger
e company, come “esempio luminoso” per gli altri paesi del mondo oppressi e arretrati, in realtà
incarna sempre più un “moderno
medioevo” per le donne.
Le crociate clerico-fasciste contro
l’aborto che considerano la vita
delle donne meno di un embrione, le politiche familistiche per
cui la donna è soprattutto incubatrice/moglie/madre al servizio
del focolare domestico, mentre i
programmi televisivi e la cultura
spazzatura mostrano le donne solo
come strumento sessuale, le politiche d’ordine, di controllo sociale,
repressione nelle città che creano
un clima da moderno fascismo,
tutto questo sta alimentando in
modo sempre più pressante concezioni oscurantiste e maschiliste,
che sfociano anche in forme di
violenza.
Nell’attacco generalizzato alle
masse popolari e di tutti i proletari in particolare, gli attacchi alle
condizioni di vita, ai diritti delle
donne, sono un’arma brutale e afﬁlata di cui questo sistema sociale si
serve per assicurarsi la condizione
di doppio sfruttamento e oppressione femminile, necessaria per

conservare e mantenere gli attuali
rapporti di produzione e riproduzione capitalistici. Non è solo in
Italia ma in tutto il mondo che sta
aumentando la violenza contro le
donne.
La violenza sessuale tocca tutte
noi! Può capitare anche a te!
E’ necessario allora, più che mai,
sviluppare un percorso di lotta
collettiva delle donne.
Per ogni donna stuprata e offesa
siamo tutte parte lesa!
Che ogni episodio di violenza
trovi forte la nostra denuncia e
protesta; che ogni donna violentata
si ribelli perchè non è più sola.
In questa lotta vogliamo mobilitarci per conquistare le donne alla
lotta organizzata per il rovesciamento di questo sistema di oppressione, unica soluzione per spezzare deﬁnitivamente tutte le catene.
A questa lotta chiamiamo le donne, i collettivi e movimenti femministi: mobilitiamoci ovunque
e costruiamo una mobilitazione
nazionale che parli anche a nome
di tutte quelle donne che ancora
rimangono in silenzio perchè scatenino la loro ribellione e inizino a
lottare.
Movimento Femminista Proletario
Rivoluzionario
(testo appello per la mobilitazione
nazionale contro la violenza sessuale. Ottobre 2006).

Donne e famiglia

IN MORTE DELLA
“SACRA FAMIGLIA”

In nome della famiglia, si
attaccano le donne, si peggiorano le loro condizioni di vita,
si aumenta la loro oppressione
sociale, si negano diritti; in
nome della famiglia, si nega il
lavoro e si aumenta la precarietà
e la discriminazione sul lavoro
delle donne, ﬁno a considerarle
per legge (vedi Legge Biagi)
“soggetti sfavoriti a forte esclusione sociale”; in nome della
famiglia, si tagliano e si scaricano sulle donne i servizi sociali;
in nome della famiglia si danno
elemosine/premi alla proliﬁcità
di mussoliniana memoria per
fare ﬁgli, e si tagliano, però, i
fondi della sanità e negli ospedali le donne ritornano a morire
per un parto; in nome della
famiglia, riparte l’attacco della
chiesa di Ruini/Ratzinger sul
diritto d’aborto; in nome della
famiglia si ammazzano le donne
che osano decidere con la loro
testa della propria vita.
La ‘famiglia’ per la Chiesa, che
pesa in modo sempre più opprimente e sfacciato nella vita
politica e sociale, per il governo, per lo Stato è diventata la
“sacra famiglia”. Volutamente
sempre più astratta, più neutra,
non reale.
Ma la famiglia è una realtà
concreta, dove non si arriva
alla quarta ma anche alla terza
settimana, dove non si riesce a
mandare i ﬁgli agli asili per le
rette alte, dove le donne consumano anni della loro vita ad

assistere gli anziani, dove le
donne devono fare le serve in
casa e fuori casa perchè è spesso il solo lavoro che si trova,
e quando hai uno straccio di
lavoro più decente, per esempio in fabbrica, con i turni non
riesci per giorni o settimane a
stare insieme a tuo marito e ai
tuoi ﬁgli, ecc. ecc. Non c’è poi
“la famiglia”. Ci sono “le famiglie”, le famiglie dei borghesi,
dei capitalisti, dei ricchi, in cui
come diceva Marx il fondamento dei rapporti tra uomo e
donna, tra genitori e ﬁgli è dato
solo dal capitale, dalla proprietà
privata, in cui l’unico valore
che si tramanda è quello della
capacità di far soldi e spesso le
donne sono delle ricche prostitute legalizzate o delle ligie/
oscure segretarie delle oscure
scalate dei mariti ﬁnanzieri,
banchieri, padroni che siano. E
ci sono le famiglie dei lavoratori, dei precari, dei disoccupati,
in cui nel come tirare avanti, nel
come arrangiarsi, nelle speranze
deluse di una vita migliore, si
consuma la vita e anche spesso
i sentimenti, in cui le uniche
“distrazioni” per le donne due
volte sfruttate, due volte oppresse, devono essere i reality show
delle TV di Berlusconi, in cui,
però, si insinuano, abbruttiti e
senza neanche la contropartita
degli scintillanti miliardi dei
borghesi, i valori della borghesia: la proprietà, che può essere
solo verso la donna e i ﬁgli, il

ruolo del maschio che schiacciato sul lavoro, nella società si
rivale sulla “propria” moglie, la
misera ideologia maschilista e
fascista verso le donne.
Ma la famiglia deve essere
per forza astratta. Perchè essa
e il ruolo della donna in essa
devono essere il fondamento
che salva l’ordine esistente
- cioé che salva il loro sistema capitalista - che agisca da
“ammortizzatore sociale” del
peggioramento delle condizioni
di vita della maggiorparte delle
masse popolari, in cui le donne
devono, come scrive Ratzinger,
“lenire le ferite, far zittire chi
vuole urlare e lottare ... “, per
impedire che le contraddizioni
di classe, sociali escano fuori ed
esplodano in ribellione, rivolta,
rivoluzione. Ma hanno fatto
male i loro conti. Le donne,
proprio dalla loro condizione di
più oppresse e sfruttate traggono una ragione in più per scatenare la loro ribellione. Le donne
proletarie e della masse popolari non hanno altra via, per
rompere le loro doppie catene,
per avere una vita in cui possano decidere, in cui i rapporti
siano effettivamente liberi, che
fare la rivoluzione per rovesciare questo sistema sociale e tutta
la sua sporca ideologia
.
( Articolo tratto dal foglio
MFPR del Novembre 2005 ).

***
Recentemente i dati forniti dal
Consiglio d’Europa hanno reso
ufﬁciale una realtà che viene
taciuta, mistiﬁcata dagli apologeti
della famiglia: la “sacra famiglia”
é la prima causa di morte delle
donne nel mondo.
E’ qui che per le donne tra i 16 e
i 44 anni avvengono la stragrande
maggioranza di uccisioni, violenze sessuali, maltrattamenti ad
opera di mariti, ﬁdanzati, padri.
Anche in Italia centinaia di donne
vengono ammazzate ogni anno,
delle vittime in famiglia quasi il
65% sono donne. Per non parlare
delle migliaia di donne che subiscono violenze, percosse, maltrattamenti vari, che non vengono
allo scoperto.
La famiglia, presentata sempre
più in questi tempi, dalla Chiesa, da partiti di governo, da certi
mass media, come il luogo del
“calore”, della protezione, la famiglia mitizzata, é in realtà il luogo più pericoloso per le donne, e
il luogo che esprime in sintesi il
‘moderno medioevo’ in cui sempre più sono ricacciate, schiacciate le donne. E sia chiaro, non
stiamo parlando delle famiglie
dei paesi più poveri o delle zone
più arretrate del mondo; stiamo
parlando delle famiglie delle
avanzate metropoli occidentali negli Usa ogni quattro minuti una
donna viene violentata. In Svezia
ogni dieci giorni una donna viene
uccisa, in Italia quasi ogni mese
una donna viene ammazzata, e
tante, troppe restano nel silenzio
stiamo parlando delle famiglie
di quel mondo ‘civile’ presentato dai Pera, dai Ratzinger, dalle
Fallaci come il migliore, quello
da difendere, il cui stile di vita è
di esempio/imposizione ai paesi
non occidentali.

Perchè, avviene questo. La causa - come scrivono - sarebbe un
retaggio delle radici patriarcali
profonde e immarcescibili? E
di fatto “ineliminabili”? Niente
affatto.
La famiglia oggi è un anello chiave della marcia verso il moderno
fascismo di questo sistema sociale. Questo moderno fascismo
non potrebbe realizzarsi senza
fare della famiglia il suo puntello
principale, sia in senso di subordinazione, di essere piegata alle
politiche economiche e sociali
del governo e dello Stato, sia in
senso di sostenitrice attiva, combattente in termini ideologici, e
non solo, di simbolo e propaganda dei valori reazionari che sono
alla base di quelle politiche.
Per questa famiglia, in questa
famiglia, il ruolo delle donne
deve essere sempre più funzionale e oppresso, e, per questo, con
pianiﬁcazione e/o “spontaneità”
per l’humus generale e diffuso
contro le donne e i loro diritti,
tornano alla grande concezioni
maschiliste per cui le donne non
hanno diritto di decidere e di scegliere la propria vita, per cui le
donne sono al servizio e proprietà
del marito, dei ﬁgli, del padre;
spesso le donne vengono uccise/
punite quando laciano il marito, il
ﬁdanzato, a conferma tragica che
devono essere di loro proprietà.
Per le donne, le catene della
famiglia diventano sempre più
strette, anche se a volte vengono
indorate! Nell’attuale sistema sociale in cui la borghesia imperialista produce distruzioni, guerre,
con orrori che sono la negazione
dell’umanità (dalle torture sessuali irakene, allo schiavismo
sessuale di bambine per i ricchi
borghesi), in cui le donne valgono meno di un embrione, la
famiglia e i rapporti uomo/donna

cambiano in rapporto a questo
moderno medioevo e nello stesso
tempo ne contengono in embrione tutte le contraddizioni.
Ma questo sistema capitalista
è anche una belva che reagisce perchè in crisi, perchè teme
ogni giorno di essere distrutto, e
questa paura permane ogni istituzione di questa società. Le donne,
come spera Ratzinger, possono
essere un àncora perchè questo
cadente e barbaro sistema sociale
continui, o possono con la loro
ribellione cominciare a scavargli
la fossa. Questa paura è la stessa paura del maschio che viene
abbandonato e allora uccide,
violenta.
Non è allora possibile lottare
contro la violenza verso le donne
senza rovesciare questo sistema sociale che la alimenta ogni
giorno. Trasformiamo la nostra
oppressione, la nostra rabbia, in
ribellione, rivoluzione.
( Articolo tratto dal foglio MFPR
del Novembre 2005)

Intervento di una
compagna del MFPR
all'assemblea delle donne
di Palermo dell' 8 marzo
2004
***
IN MORTE DELLA
FAMIGLIA
Sempre più in questi ultimi
anni la questione della
condizione delle donne é
quasi sempre legata al
problema della famiglia,
tanto che sembra che le
donne siano divise ormai tra
quelle che hanno/sono
interne ad una famiglia
"regolare" e quelle che non
hanno una famiglia. La
famiglia é presente nella
politica del governo
Berlusconi: dai bonus per il
secondo figlio nato, alle
agevolazioni per gli acquisti
di case alle coppie sposate,
ai bonus libri per le famiglie
che mandano i figli alle
scuole private, alla recente
proposta che ha visto uniti
Maroni e il cardo Ruini di
diminuire le tasse alle
famiglie più numerose (più
fai figli, meno paghi); la
famiglia é al centro delle
politiche delle Regioni, vedi
la Puglia di Fitto. Il tasso di
natalità delle famiglie
italiane é al centro delle
preoccupazioni dei maggiori
economisti; mentre, nello
stesso tempo i padroni usano
il problema della famiglia
per giustificare la posizione
di inferiorità delle lavoratrici
da loro creata (é esemplare a

questo proposito un'indagine
uscita da poco, per cui
mentre le aziende mettono al
primo posto i doveri
familiari tra i problemi che
impediscono alle donne di
progredire sul lavoro, le
donne li mettono al sesto
posto). La salvaguardia del
valore della famiglia investe
la filosofia e i
provvedimenti concreti della
legge oscurantista sulla
procreazione assistita. Della
difesa della famiglia
"tradizionale", unta dal
signore, sono pregni alcuni
discorsi/invettive del
moribondo Papa Woityla,
ma anche dei Buttiglione, di
esponenti dell'Udc nella
recente campagna elettorale.
Il governo unisce le
politiche apertamente
reazionarie, a provvedimenti
che apparentemente si
presentano garantisti, di
"solidarietà sociale" (come
le agevolazioni economiche
e fiscali per le famiglie), ma
che hanno in realtà un fine
ugualmente reazionario: di
rafforzare questa istituzione
base del loro sistema sociale
e la subordinazione in essa
della donna. In questo
esponenti del governo
arrivano anche ad assumere
politiche che possono
apparire risposte alle istanze
emancipatorie del
femminismo. Così le
proposte del ministro delle
pari opportunità, vedi per
esempio gli asili nido in
fabbrica, che
apparentemente si

presentano come favorevoli
a consentire alle donne con
figli piccoli di continuare a
lavorare, nei fatti vogliono
mantenere ben saldo il
cordone ombelicale tra le
lavoratrici e la famiglia (le
donne, invece di trovare nel
lavoro una forma di
indipendenza anche
ideologica della famiglia,
devono portarsi in questo
modo anche in fabbrica la
famiglia - il lavoro delle
donne, se chiaramente si
aggiunge al lavoro in casa,
oggettivamente spinge le
donne ad occuparsi meno
della famiglia, dei servizi
domestici, a considerarli
meno importati - come per
esempio raccontavano
operaie di Melfi - e questo é
un fatto utile alla difficile e
complessa battaglia per
l'emancipazione delle
donne; invece, ogni
rafforzamento del legame
con la famiglia, anche
quando si può presentare
come aiuto alle donne, in
questo sistema sociale é
controproducente e rafforza
l'oppressione delle donne). E
non da meno sono gli
esponenti dell'Ulivo, che
sulla famiglia si mettono in
concorrenza col Polo per
non essere scavalcati,
proponendo provvedimenti
che spesso si presentano
solo formalmente differenti,
ma caratterizzati dalla stessa
ideologia e visione politica
generale: in Puglia alla
politica di Fitto di dare soldi
per non abortire, rispondono

col "premio alla natalità",
cioé soldi per incentivare le
nascite. Non ci sono le
donne, ci sono le donne
nelle famiglie o verso le
famiglie. La famiglia é la
garanzia, la famiglia é
protezione la famiglia é
tutto: madri, padri, figli,
fratelli, la famiglia é
economia, politica,
ideologia. Ma la famiglia
per le donne, in particolare,
in questi ultimi anni é anche
morte. Gli omicidi delle
donne in famiglia
avvengono ormai ogni mese,
per quelli che salgono alle
cronache dei mass media.
Centinaia di donne sono
state ammazzate nel 2002,
nel 2003, e in questi mesi
del 2004 con un crescendo
impressionante: nel 2002 vi
sono state 223 vittime in
famiglia, di cui il 63,2%
sono donne, molto di più al
nord (50,3%). La famiglia
per le donne sta diventando
il luogo meno sicuro per la
loro vita. Oggi diciamo in
morte della famiglia per dire
in modo "provocatorio" che
la famiglia é un anello
chiave della marcia verso il
moderno fascismo del
governo, dello Stato. Il
moderno fascismo non
potrebbe realizzarsi senza
fare della famiglia una sua
base principale, sia in senso
di subordinazione, per
renderla piegata/funzionale
alle scelte del governo e
dello Stato, sia in senso di
sostenitrice attiva,
combattente, in termini

ideologici, di simbolo e
propaganda di valori di
quelle scelte e politiche. La
famiglia, soprattutto
proletaria é il luogo centrale
in cui si gestisce
un'economia sociale sempre
più povera, si amministrano
i salari sempre più ridotti, o
inesistenti, si gestiscono gli
aumenti del costo della vita;
la famiglia garantisce, nella
fase di attacco/tagli alla
sanità, alla scuola pubblica,
ai servizi sociali verso i
bambini, anziani, disabili, di
attutire l'impatto devastante
di quelle politiche.
L'assistenza tra familiari da
normale relazione tra
persone basata sui legami
sentimentali, diventata un
obbligo, diventa uno
schiavismo insopportabile
per le donne, che spesso
provoca crisi, depressione.
Nella famiglia ritornano i
lavoratori licenziati, restano
per anni i figli disoccupati,
la famiglia garantisce
comunque il loro
sostentamento e di limitare
conseguenze più gravi e più
pericolose per il sistema
sociale. La famiglia, per
questo sistema, deve fare da
paracadute alle frustrazioni,
alla messa in crisi di
posizione di privilegio
dell'uomo in famiglia, crisi
che inevitabilmente queste
condizioni di vita, la
mancanza di prospettive
producono. Ma la famiglia,
in particolare la famiglia
piccolo e medio borghese,
ma influenzante anche

settori di famiglie proletarie,
svolge, nella marcia verso il
moderno fascismo che oggi
si accompagna ad una
azione di guerra,
neocoloniale
dell'imperialismo italiano,
anche una funzione "attiva"
di sostenitrice di valori
reazionari, come la difesa
della sicurezza, i figli alla
patria, il controllo sui
giovani, ecc. Non c'é
scampo per le donne, le
catene della famiglia
diventano sempre più strette,
anche se a volte vengono
indorate! Per le proletarie,
per le donne delle masse
popolari, questa famiglia é
sempre più un ritorno ad un
moderno medioevo. Vi sono
fenomeni di abbrutimento,
di violenza, di apparente
ritorno al passato,
soprattutto nei rapporti
uomo-donna, che trovano la
loro manifestazione più
eclatante negli omicidi;
hanno ripreso vigore e
"legittimità" concezioni e
pratiche maschi liste che si
manifestano in
atteggiamenti di dominio
verso la donna, nel
considerarla una propria
proprietà, di ritorno di
concezioni reazionarie che
sembravano apparentemente
superate, e che sono nello
stesso tempo un effetto e
uno specchio dell'attuale
realtà sociale, politica.
Queste da un lato
dimostrano che in realtà
nella società borghese
nessun passo in avanti delle

donne é duraturo e
definitivo; che la lotta delle
donne permette di ottenere
delle conquiste, se continua,
permette di impedire
arretramenti, ma solo una
lotta rivoluzionaria, un
nuovo potere proletario
basato sui principi e la
pratica per legge della piena
emancipazione e liberazione
delle donne, può rendere
definitive quelle conquiste.
Dall'altro esse sono lo
specchio inevitabile della
fase attuale putrescente
dell'imperialismo. Scrive
Bebel nel libro
"L'emancipazione della
donna" che la forma della
famiglia esistente in un'
epoca determinata non può
essere disgiunta dalle
condizioni sociali esistenti.
Marx scrive che la famiglia
"contiene in sé in miniatura
tutti gli antagonismi che si
svilupperanno più tardi
largamente nella società e
nel suo Stato"; ed Engels
dice che la famiglia
monogamica "fu la forma
cellulare della società civile,
e in essa possiamo già
studiare la natura degli
antagonismi e delle
contraddizioni che nella
civiltà si dispiegano con
pienezza". Nell'attuale
condizione sociale in cui la
borghesia può produrre solo
distruzione, guerre, con
orrori che sono la negazione
dell'umanità (in cui il sesso
fatto dalle iene ridens delle
soldatesse americane, viene
usato per perpetrare le più

brutali torture ai prigionieri
iracheni), in cui il governo,
lo Stato sta marciando verso
un moderno fascismo; un
sistema sociale in cui le
donne valgono meno di un
embrione, in cui la scienza
viene usata contro la scienza,
non per far progredire
l'umanità, e quindi il
benessere, la salute, ma per
costruire mostruosità
(pensiamo all'imposizione
dentro il corpo delle donne
di embrioni malati), la
famiglia e i rapporti
uomini/donne cambiano in
rapporto e funzionalmente a
questo moderno medioevo e
nello stesso tempo ne
contengono in embrione tutte
le contraddizioni. In questo
senso, non si tratta di una
famiglia arretrata rispetto ad
una società avanzata, non si
tratta di rapporti tra uomo e
donna "inconcepibili oggi
rispetto ai progressi della
donna", come spesso di
fronte ai fenomeni più
brutali, affermano esponenti
del campo riformista, ma di
un famiglia fino in fondo
"moderna" nel senso di
adeguata a quello che oggi é
il sistema sociale esistente e
a cui serve. Non é possibile
lottare contro questa famiglia
senza rovesciare questo
sistema sociale che la
produce e di cui si fa
puntello. Questa lotta non ha
niente a che fare con la
politica del femminismo
piccolo-borghese che vuole
"liberarsi della famiglia" in
una logica tutta

individualista, né può essere
ridotta a mera lotta contro gli
uomini. Nella famiglia,
anche proletaria, gli uomini
sono privilegiati rispetto alla
condizione delle donne; ma
quanto miseri sono questi
privilegi! La famiglia é una
catena ed é insopportabile
anche per i proletari, per i
giovani, che restano in
famiglia scaricando il loro
peso sulle donne, che spesso
usano la famiglia, ma non
vedono l'ora di scappare da
questo "carcere", arrivando
ad odiarla. Questa lotta se
non può che essere fatta
innanzitutto e in prima
persona dalle donne, che
subiscono tutte le catene,
non é però interesse solo
delle donne, ma di tutti i
proletari, perché é una lotta
per una nuova umanità,
nuovi rapporti sociali. Per
noi comuniste "in morte
della famiglia" vuoI dire fare
della famiglia, invece che
puntello del moderno
fascismo, leva della
ribellione delle donne, per
rovesciare il sistema.

PER OGNI DONNA
STUPRATA E OFFESA SIAMO
TUTTE PARTE LESA!
“Volevo solo ferirla”, come a sminuire una
efferata aggressione all’ex convivente con 12
coltellate. E’ successo ieri a Brescia a Simona
Lo Vecchio, nelle stesse ore in cui si
celebravano i funerali di Adalgisa Montini,
uccisa dal marito, in provincia di Como.
Come quasi sempre in questi casi “era già tutto
previsto” o, almeno prevedibile.
Dalla cronaca dei giornali si viene a sapere,
infatti, di “tensioni note alle forze dell’ordine
che negli ultimi tempi erano dovute intervenire
più volte”
Basta violenze sulle donne!
Basta omicidi, intimidazioni, aggressioni!!
Nel recente rapporto pubblicato dalle Nazioni
Unite emerge una dura realtà che fa a pugni con
le mistificazioni degli apologeti della famiglia,
Chiesa, in primis, ma non dimentichiamo che
l’attuale governo ha istituito un ministero della
famiglia: è proprio nelle famiglie che vengono
perpetrati la maggior parte di abusi sessuali,
aggressioni, omicidi
Uno spaccato che fa emergere come la tanto
esaltata “sacra famiglia” è il luogo che, in
sintesi, esprime il “moderno medioevo” in cui
sempre più vengono ricacciate le donne.
Non passa giorno, oramai, in cui le cronache
non rendono esplicitamente chiara la condizione
di odiosa oppressione sessuale, della reale
condizione sessuale delle donne, che mostra fino
in fondo il marciume di questo sistema sociale.
Il 25 novembre giornata internazionale contro la
violenza sulle donne siamo scese in piazza da
Palermo a Bologna a denunciare e a protestare
con forza. Un’iniziativa significativa inserita in
un percorso di lotta che deve proseguire, in
primis a Milano, dove le donne de “Usciamo dal
silenzio” hanno voluto caratterizzare quella
giornata come “festa” e, anzi, ci tengono a

sottolineare che “noi costruiamo documenti per
il governo e dialoghiamo con le istituzioni.
Questa festa nasce da una riflessione di fare
qualcosa, dare una risposta a un problema molto
sentito e molto vivo senza la solita
manifestazione di protesta”.
Le donne aggredite, umiliate, offese, ma anche
tutte quelle che si ribellano e si indignano per
ogni abuso di cui sono oggetto le donne NON
HANNO NIENTE DA FESTEGGIARE!
Le donne aggredite, umiliate offese, ma anche
tutte quelle che si ribellano e si indignano per
ogni abuso di cui sono oggetto le donne
HANNO MOLTO DA PROTESTARE!
Le donne aggredite, umiliate, offese ma anche
tutte quelle che si ribellano e si indignano per
ogni abuso di cui sono oggetto le donne
HANNO UN’UNICA RISPOSTA AI LORO
PROBLEMI: LA SOCIETA’ DA CAMBIARE!
TRASFORMIAMO L’OPPRESSIONE E LA
RABBIA IN RIBELLIONE, RIVOLUZIONE
Per proseguire questo percorso di lotta con
nuove iniziative diamo appuntamento a tutte
quelle “che non ci stanno” per domenica 10
dicembre c/o il Centro Documentazione
Proletaria v. Bolzano, 18 Milano
(Volantino delle compagne del Movimento
femminista proletario rivoluzionario di Milano,
dicembre 2006)

DONNE LAVORATRICI
I padroni sono una razza
schifosa
Ai primi di novembre è venuta alla luce
un' altra storia di violenza sessuale di
padroni versso le operaie: in una fabbrica di
confezioni di Nardò in provincia di Lecce il
padrone di 54 anni ha costretto una operaia
ragazzina di 14 anni a subire le sue pesanti
molestie sessuali "Altrimenti perdi
il1avoro", le diceva. "Quasi me l' aspettavo
- ha detto la lavoratrice - sapevo che prima
o poi sarebbe potuto accadere, Ma ho
continuato a lavorare lo stesso sperando di
sbagliarmi. lnvece è accaduto: quel giorno
il titolare mi ha invitata nel suo ufficio, mi
ha chiesto se potevo andare da sola la sera
ad imparare a lavorare sulle macchine del
laboratorio, io gli ho detto di no e quello mi
ha messo le mani sopra. Che schifo!"Per
cinque mesi è durato l'incubo, il padrone
trovava ogni pretesto per restare solo con
lei, chiudeva la porta e la costringeva a
subire le sue attenzioni viscide e morbose.
Poi lei si è ribellata. Ma per farlo ha dovuto
ribellarsi due volte: al padrone e alla
famiglia, che pur sapendo le diceva di tener
duro, di continuare ad andare in fabbrica
per non perdere i soldi, "Torna a lavorare e
zitta, altrimenti le prendi", e che quando è
avvenuta l'ennesima molestia sessuale e la
ragazza si è rifiutata di tornare a lavorare,
era dispiaciuta soprattutto dei soldi persi:
"lo e mio marito -ha raccontato la madre che già avevamo deciso di non farla più
andare, le avevamo suggerito di tener duro
per cercare di ricavare i soldi che quello le
doveva. Poi non sarebbe più andata. E
invece è successo il fattaccio. E gli ultimi
due stipendi calcolati con l'aumento di 500
lire concesso spontaneamente dal titolare,
non li abbiamo più visti, E sono quasi 800
mila lire". E' la quarta volta che nel giro di
pochi mesi in Puglia viene fuori una storia

di violenze sessuali da parte di padroni e
padroncini verso le proprie operaie. Per due
volte in due fabbriche diverse i padroni con
la scusa di consegnare il salario hanno
tentato di stuprare le operaie. E non è
affatto un caso, vicende di cui occuuparsi
meravigliati sulla stampa per qualche
giorno come notizie scandalo. I padroni si
sentono sempre più potenti, sempre più
padroni delle loro operaie non solo del loro
lavoro ma anche del loro corpo.
Nella fabbrica del porco padrone di Nardò
lavorano 15 operaie, 8 totalmente in
"nero"e 4 al di sotto dei 15 anni (le
preferiva giovani, evidentemente non solo
per sfruttarle e pagarle poco), con paghe
che nel migliore dei casi non superavano le
5 mila lire all'ora, l'operaia che ha dovuto
subire le violenze sessuali aveva ricevuto
come primo stipendio, per un mese di
lavoro, 200 mila lire! Turni di lavoro anche
di 15 ore, niente ferie, niente malattie. Ma
come questo padrone ci sono decine e
decine di padroni che sfruttano, ricattano,
fanno violenze contro le operaie. In un altra
fabbrica di Martina Franca in provincia di
Taranto, le operaie hanno denunciato
esasperate, che il loro padrone le impedisce
di parlare tra di loro, di "alzare la testa" e
che quando questo è avvenuto lui ha preso
a schiaffi una di loro e un' altra volta ha
lanciato le forbici contro le operaie. E non
ci vengano a dire che si tratta solo dei
piccoli padroncini del sud con mentalità
arretrata. Il grande padrone Riva,
sicuramente del Nord, non è stato affatto da
meno. Mentre centinaia di operai si
ammalano e muoiono di amianto e decine e
decine di mogli di operai, di donne dei
quartieri vicino all'Ilva si sono , anch'esse
ammalate di amianto e alcune ne sono

morte, un giornalaccio di padron Riva, di
fronte ad una sentenza che riconosceva un
risarcimento alla moglie di un operaio
morto di amianto, ha scritto che di un
"risarcimento alle insoddisfazioni sessuali
della vedova" si era trattato.
Piccoli o grandi, sud o nord, sono tutti
padroni e i padroni sono una razza, una
classe schifosa! I padroni possono sentirsi
forti e sempre di più perchè, invece di
essere messi in galera per le violenze, per il
lavoro nero, questo governo, questi
sindacati, fanno leggi, accordi che rendono
legali ciò che fino a ieri era illegale. Proprio
negli stessi giorni della vicenda di Nardò,
sindacati e rappresentanti industriali
siglavano soddisfatti i contratti
d'allineamento, grazie a cui i padroni
possono senza timore di sanzioni o vertenze
pagare il 65% del salario; mentre i partiti, i
sindaci approfittavano anche degli squallidi
episodi di violenze sessuali nelle fabbriche
per lamentarsi della situazione delle
aziende locali, difendere la loro classe e
chiedere detassazione, finanziamenti.
padroni possono sentirsi forti perchè tutto
l'insieme di questo sistema capitalista
sociale torna con forza ad alimentare idee
reazionarie e maschiliste sulle donne, che è
meglio che stiano a casa a fare figli o se
lavorano è una concessione un piacere che
il padrone fa e allora è legittimo che si
prenda la doppia ricompensa. La famigìia è
l'altra faccia della medaglia: da sempre
specchio dei cambiamenti del sistema
sociale, oggi divenuta sempre più
reazionaria, rafforzata come vettore
principale dell'ideologia e della pratica di
oppressione verso le donne. La famiglia
viene oggi dalla destra, alla chiesa, dal
governo, alle ministre, fortemente rimessa
al centro, come luogo di conservazione dei
valori di questo sistema sociale capitalista,
dei ruoli dell'ideologia del sacrificio "per
amore", come luogo privilegiato per le
donne, in realtà come la loro tomba; in

questa famiglia di fatto le donne sono al
servizio e di "proprietà" di altri, degli
uomini, fuori della famiglia, di fatto sono
puttane. Non è un caso che sempre in
Puglia in particolare quest' anno tutte le
violenze sessuali sono avvenute o in
fabbrica o in famiglia,
Queste violenze toccano tutte le donne;
sono la punta dell'iceberg di una situazione
di peggioramento di condizioni di vita, di
continua oppressione, di riacutizzazione del
maschilismo che tocca tutte le donne.
Per questo dobbiamo gridare forte: quella
operaia violentata di Nardò, quelle operaie
sfruttate, violentate siamo tutte noi! E
insieme dobbiamo ribellarci e rompere le
nostre catene!

(Articolo tratto da Rossoperaio del
novembre/dicembre 1998)

ILVA DI TARANTO:
CAPO MOLESTATORE
DENUNCIATO, 100 LAVORA
TRICI CONFINATE PER
RITORSIONE
***

All'inizio di Febbraio avevamo appreso con
soddisfazione una notizia di giustizia proveniente,
finalmente, dall'Ilva di Taranto: un capo accusato
di molestie e ricatti sessuali verso alcune
lavoratrici veniva arrestato, dopo l'esposto fatto nel
giugno scorso dallo slai cobas e la denuncia
coraggiosa portata avanti dalle lavoratrici che, per
essersi rifiutate ai ricatti del capo, si erano viste
mettere in cassintegrazione. Questo arresto ha
mostrato che l'Ilva non è un territorio inviolabile,
in cui tutto è possibile: è bastata la denuncia di
alcune lavoratrici perché il clima di strapotere dei
capi, che verso le donne è doppiamente pesante e
offensivo, si cominciasse ad incrinare. Ma questo
arresto è anche la dimostrazione della
determinazione e del coraggio di queste lavoratrici
che non hanno subito in silenzio, non si sono
lasciate ricattare, ma hanno trovato la forza e la
giusta determinazione per denunciare sia il capo in
questione, sia il clima di quotidiana oppressione e
umiliazione vissuto in fabbrica.
La loro dignità e il loro coraggio devono costituire
esempio ed insegnamento per tutte le donne che
quotidianamente, dentro e fuori ai luoghi di lavoro,
subiscono condizioni simili, situazioni molto più
diffuse di quanto si creda, perché spesso le
condizioni di ricattabilità e precarietà delle donne
che le subiscono impediscono loro di denunciare,
di uscire dal silenzio, di ribellarsi .. .in un secondo
tempo, però, la Direzione dell'Ilva ci ha fatto
trovare di fronte ad un ricatto ancor più incredibile
ed inaccettabile: invece che prendere
provvedimenti contro il capo in questione, che è
potuto tornare tranquillamente al suo posto di
lavoro (con il benestare delle organizzazioni
sindacali confederali che si sono limitate ad
affermare che "le molestie sessuali sono sempre
esistite") l'Ilva ha rivolto la sua azione "punitiva"
verso tutte le lavoratrici che si sono trovate di fatto
"confinate" presso gli uffici della direzione, sotto il
vigile controllo dei dirigenti.
La Direzione prima l'ha presentato come un
provvedimento preso "per il bene delle lavoratrici"
poi l'ha giustificato come una "semplice misura di
efficienza organizzativa". Altro che il bene delle
lavoratrici: in realtà Riva, con questo
provvedimento vuol fare passare le lavoratrici per
"provocatrici sessuali", ripristinando in fabbrica un
clima da "moderno medioevo", per cui le donne
non possono lavorare dove ci sono gli uomini,
ricacciate improvvisamente di decenni.

Quand'è, a questo punto, che Riva o delle
lavoratrici: in realtà Riva, con questo
provvedimento le obbligherà ad indossare il
chador? Riva in questo modo ha offeso
doppiamente tutte le lavoratrici, per questo alla
"segregazione " è stata data la necessaria risposta,
dimostrando che le lavoratrici non hanno paura,
non piegano la testa, non accettano questo doppio
ricatto. Le lavoratrici dello Slai Cobas di Taranto,
oltre alle numerose iniziative di lotta, hanno fatto
una denuncia alla Magistratura:così, nei giorni
scorsi il capo Clemente Vaccaro, è stato licenziato,
formalmente presentando lui le dimissioni. Non
solo, giorni fa, il giudice titolare dell'inchiesta ha
impugnato il provvedimento di revoca degli arresti
domiciliari fatto da un altro giudice, e quindi
questo porco capo rischia nuovamente di essere
arrestato.
E' una prima importante vittoria, dovuta solo al
coraggio e alla determinazione delle lavoratrici e
alla dura campagna di denuncia e di iniziative di
protesta fatta dalle lavoratrici dello slai cobas di
Taranto.
Altre iniziative sono in preparazione: in occasione
della "giornata internazionale della donna" verrà
organizzata, il 7 Marzo, un'assemblea- dibattito cui
parteciperanno lavoratrici Slai Cobas di altre città e
alla quale è stata invitata anche la Ministra per le
"pari opportunità'" Bellillo; 1'8 marzo una
delegazione di queste lavoratrici parteciperà alla
"marcia delle lavoratrici" organizzata dalle
lavoratrici e disoccupate di Palermo; il 17 marzo le
lavoratrici prenderanno parte all'assemblea
nazionale dei cobas organizzata a Napoli.
Le lavoratrici, che con il loro coraggio e la loro
determinazione hanno dimostrato che ribellarsi è
giusto e possibile, continueranno nella loro lotta
contro ogni discriminazione, contro le umiliazioni
e i ricatti che, qui come in molte altre fabbriche e
luoghi di lavoro, costituiscono la realtà quotidiana
per migliaia di donne e ragazze.

LAVORATRICI CASSINTEGRATE Slai Cobas
Iiva
(Articolo tratto dal Foglio MFPR dl febbraio 2001)

Giovani donne
***

Una ragazzina di 12 anni di Ferentino in
provincia di Frosinone e' stata violentata da tre
giovani minorenni di età compresa tra i 15 e i 17
anni che sono stati sottoposti a fermo di polizia
giudiziaria per rispondere del reato di violenza
sessuale di gruppo.
Dalle notizie della stampa si capisce che si tratta
di giovani non certo di famiglie malfamate, ma
giovani benestanti, che vivono in condizioni di
vita tutt'altro che
disagiate. Cosa vuol dire questo se non la
conferma che chi veste i panni dello stupratore
non è un malato, un deviato, ma è un uomo,
giovane o vecchio, che è perfettamente inserito
nel contesto di questa società maschilista che
vede nelle donne meri oggetti da sfruttare e
usare per il proprio piacere personale.
Questa volta sono i giovani uomini borghesi, i
figli di papà abituati ad avere tutto e subito, e
non i teppisti di strada che vivono
nell'emarginazione, a macchiarsi, in questa
occasione, di questo disgustoso atto di violenza
contro una poco più che bambina. La borghesia
offende e rapina per ottenere ciò che vuole, è
questo che insegna ai giovani ed è questo che
loro riproducono.
Altro che malattia mentale! Questo ennesimo
caso ci dimostra quanto sia importante
denunciare la presa di posizione dei più che
ricacciano la violenza sulle donne a casi isolati e
sporadici.
NON SONO CASI ISOLATI! come compagne
del movimento femminista proletario

rivoluzionario non smetteremo mai di affermarlo
con forza!
La violenza contro le donne è il frutto marcio
della società squallida che ci circonda, del
sistema sociale capitalista che nell’attacco
instancabile alle condizioni generali di vita delle
donne, le inchioda a puro strumento di piacere e
a schiave dei tempi nuovi anche e soprattutto tra
le mura domestiche.
E siamo già pronte a sentire quale sarà la nuova
sentenza in questa occasione, siamo pronte a
vedere ancora una volta chi per primo farà a
gara a descrivere come consenziente la piccola
ragazzina.
Non dimentichiamo la sentenza che definì meno
rave uno stupro su una ragazzina di tredici anni
solo perchè aveva già avuto rapporti sessuali e
questo faceva si che il trauma, vista la giovane
età, fosse ridotto. L'unica risposta che possiamo
dare a tutto questo è la nostra mobilitazione e la
nostra denuncia contro la violenza sulle donne,
sia sessuale che fisica che psicologica.
Dobbiamo distruggere questo sistema borghese
capitalista che sparge il seme dell'oppressione
della donna come condizione naturale e rigurgita
quindi la peggiore ideologia maschilista e
reazionaria.
Mobilitiamoci tutte contro le violenze alle donne
ovunque, nei posti di lavoro, nelle scuole,
creando comitati in ogni luogo per lottare contro
questa ondata di
stupri e violenze contro le donne.
PER OGNI DONNA STUPRATA E OFFESA
SIAMO TUTTE PARTE LESA!!!
MOVIMENTO FEMMINISTA PROLETARIO
RIVOLUZIONARIO
mfprpalermo@email.it
(comunicato di denuncia dopo l'avvenuto fatto
di cronaca scritto dalle compagne del MFPR di
Palermo, novembre 2006).

CONTRO IL MODERNO MEDIOEVO
GONNE O JEANS:
IN QUESTA SOCIETA'
MASCHILISTA
E' SEMPRE COLPA DI NOI DONNE
"OGGETTO DEL
DESIDERIO" .
***
Le lavoratrici dello Slai/Cobas di Palermo esprimono
la propria indignazione in merito alla sentenza
recentemente emessa dalla Corte di Cassatione di
Roma, che ha assolto uno stupratore secondo
l'aberrante principio che, "se la donna porta i jeans,
dato che è difficile sfilarli, è impossibile stuprarla".
Sebbene ciò non ci sorprenda - dato che, ormai da
tempo, assistiamo ad una vera e propria crociata
contro le donne da parte di Stato, Chiesa, partiti,
padroni e sindacati (attacco all'aborto, al diritto al
lavoro, alla libera sessualità, all'autodeterminazione
... )- questa sentenza, che si pone in perfetta
continuità con quella del 1998, che dà mano libera ai
padroni di imporre il test di gravidanza prima
dell'assunzione, e con quella del 1997, che di fatto
legittima la violenza subita dalle donne in famiglia, è
molto grave.
In primis perchè rappresenta una vera e propria
istigazione a stupraré; le donne, soprattutto in jeans;
in secondo luogo, perchè di fatto si pone come
ulteriore puntello della concezione maschilista
generata da una società come la nostra, che mercifica
ogni cosa, perfino i sentimenti, i rapporti umani,
l'amore; che vede le donne buone solo per creare
piaceri sessuali all'uomo; che le considera come
semplici macchine riproduttrici; che le concepisce
esclusivamente come mogli, amanti, sorelle, suore o
prostitute.
E' grazie a questa concezione reazionaria che è
aumentata paurosamente la violenza sessuale sulle
donne: secondo fonti ISTAT, in soli tre anni, in
Italia, sono state violentate 185 mila donne, e oltre la
metà (noi, invece, crediamo: tutte) è stata vittima di
molestie sessuali anche sul lavoro.
E' grazie a questa società capitalistica basata sullo
sfruttamento del lavoro e la discriminazione
sessuale, sostenuta da tutti i partiti ed i governi fin
qui susseguitisi compreso quello D'Alema, che le
donne lavoratrici vedono peggiorare sempre di più
l'insieme delle loro condizioni di lavoro e di vita:
licenziamenti ancora più facili, supersfruttaìnento,
gabbie salariali, lavoro notturno, part-time,
precariato, lavoro nero, disparità salariale ... ;"
In tal senso, come donne e lavoratrici non possiamo
che considerare demagogica e strumentale la levata
di scudi contro tale sentenza da parte dei vari partiti e

delle parlamentari in carriera di "sinistra" che, per
scongiurare il maschilismo, lo sfruttamento della
prostituzione, la mercitìcazione dei corpi e delle
menti delle donne e per debellare lo stupro, anzichè
mettere in discussione e lottare contro le basi di
questa società che ne è terreno di coltura. Chiedon e
sperano che vi siano sempre più donne al governo;
vogliono la riapertura delle case chiuse, si appellano
alla legge sulla violenza sessuale del '95, legge tra
l'altro pessima, che come punta di lancia vede
l'inasprimento delle pene ( a che cosa serve, poi,
visto che assolvono quasi tutti ... ), come se si
trattassè di una questione di ordine pubblico.
Per non parlare della sceneggiata delle parlamentari
"in jeans" del Polo, che parlano addirittura di
femminismo, ma che poi, nei fatti, sono promotrici e
sostenitrici della politica patriarcale, oscurantista,
oppressiva, repressiva .e fascista di Fini e del
ceJ1tro-destra, che vuole ricacciare le donne indietro
di secoli, "angeli del focolare domestico" e mera
appendice dell'uomo.Ma chi è apparso
maggiormente viscido e ridicolo, è stato D'Alema
che, malgrado si sia finto indignato per l'accaduto, è
stato contestato dalle stesse donne della CGIL
piemontese che, giustamente, hanno affermato che:
" Sotto l'egida del governo D'Alema stanno
prendendo corpo atti diversi che definiscono un
arretramento sul piano dei valori e delle libertà di
donne e di uomini. Per questo chiediamo conto al
governo D'Alema e alle ministre che fanno parte di
quell'esecutivo, della caduta dei diritti delle donne. "
Come donne lavoratrici, a queste donne della CGIL,
diciamo che, così come un governo che si dice
democratico e di sinistra non può stare con i padroni
e affossare io Statuto dei lavoratori, non dovrebbe
èsistere che un sindacato come la CGIL parli la
stessa lingua dei padroni, sostenga la scelerata e
liberticida politica di D'Alema e istighi Stato e
Governo a reprimere maggiormente le lotte ed i
lavoratori che si oppongono a questo stato di cose, a
questa barbarie sempre più imperante che,
chiaramente, colpisce maggiormente le donne.
A queste donne, a tutte le lavoratrici e le giovani noi
chiediamo, in nome della coerenza e
dell'incancellabilità dei diritti conquistati dalle donne
con lunghi e duri anni di lotte, per la difesa della
libertà di scelta della maternità, della propria
sessualità, dell'autodeterminazione, di lottare e
contribuire alla costruzione di un sindacato di classe
e di massa che ci dia realmente voce come
lavoratrici, e di essere dirette protagoniste dello
sviluppo di un movimento femminista che abbia
come fine il cambiamento radicale di questa società
che non considera le donne come persone/donne.
( Artico delle lavoratrici dello SLAI/ COBAS di
Palermo del febbraio 1999).

DONNE

IMMIGRATE

***
AL FIANCO DI TUTTE LE
LAVORATRICI, LE DONNE CHE
SUBISCONO VIOLENZA.
Noi lavoratrici del Movimento Femminista
Proletario Rivoluzionario siamo al fianco della
lavoratrice “badante” dell’Ucraina, di 18 anni, che
ha denunciato il suo porco padrone di 62 anni di
Castellaneta Marina, facendolo giustamente finire
in carcere per tentata violenza sessuale, ripetute
molestie e minacce.
Non solo la sfruttava per il lavoro, ma ha preteso
dai primi giorni come una sorta di diritto anche
prestazioni sessuali, usando in modo ricattatorio
anche la condizione di immigrate di queste
lavoratrici: supersfruttate prima da sorti di
“caporali” che le mandano a lavorare come
badanti, lavoratrici domestiche per pochi soldi
mentre loro si arricchiscono, e dai loro padroni,
che a volte abusano di loro approfitando della
condizione di necessità e debolezza che sono
costrette a vivere in Italia.

di donne da parte di mariti, conviventi, ex
compagni, ecc.
che si spiegano solo all’interno del clima generale
di peggioramento della condizione di vita delle
donne, di attacco ai diritti, di aumento
dell’oppressione sociale verso le donne e di
conseguente inevitabile crescita di concezioni e
pratiche maschiliste e violente, di crescita di
concezioni fasciste da parte degli uomini nei
rapporti familiari.

Noi diciamo a , a tutte le ragazze, le lavoratrici,
alle tante lavoratrici straniere che sono sempre
più numerose a Taranto e in provincia, che OGGI
NON SIETE PIU’ SOLE, perchè ci siamo noi
lavoratrici del Movimento Femminista Proletario
Rivoluzionario, che stiamo già lottando per i
diritti, la dignità delle lavoratrici - come in questo
periodo con le lavoratrici delle pulizie comunali -,
Sappiamo purtroppo che non è la sola lavoratrice siamo al vostro fianco, a sostenervi nella
denuncia, nella ribellione ai porci padroni, perchè
a subire violenze da parte dei loro padroni a
nessuna donna debba tacere, debba subire
Taranto e che questo avviene anche a ragazze
sfruttamento e violenze sessuali.
italiane. Nei mesi scorsi siamo venute a
Noi anni fa abbiamo fatto arrestare e licenziare un
conoscenza di alcune denunce di commesse di
dirigente dell’Ilva per violenze sessuali verso le
negozi di Taranto, tenute “a nero”, pagate
pochissimo dai loro padroni, e costrette a subire lavoratrici e siamo pronte a mobilitarci di nuovo!
continue molestie sessuali. E quasi vi è un
rapporto diretto tra aumento della condizione di MARTEDÌ 10 OTTOBRE TERREMO UNA
CONFERENZA STAMPA PRESO LA SEDE
lavoro a nero, supersfruttato e l’aumento di
DELLO SLAI COBAS V. RINTONE, 22 ORE
maltrattamenti, molestie, ricatti sessuali.
17,30, PER COMUNICARE DELLE
Quante lavoratrici poi non hanno il coraggio di
PROSSIME INIZIATIVE.
ribellarsi, non arrivano a denunciare i loro
padroni?
Ma non ci sono solo queste violenze sessuali, è di
oggi la notizia di una ragazza di Sava sequestrata,
( Volantino delle lavoratrici del
percossa, minacciata dal suo convivente. E
Movimento femminista Proletario
proprio a Taranto e in provincia nei mesi passati
Rivoluzionario di Taranto)
sono aumentati gli episodi addirittura di uccisioni

DONNE
PROSTITUTE
***
Riapertura delle Case chiuse
NO ALLA LEGALIZZAZIONE
DELLO SFRUTTAMENTO
DELLE DONNE
La dichiarazione dell'Onorevole Livia
Turco riguardo alla possibilità di riaprire le
famigerate "case chiuse" ci ha letteralmente
fatto inorridire. In quanto donne siamo
indignate e furibonde perchè ancora una
volta, dopo i molteplici attacchi che ci sono
stati mossi negli ultimi anni (i tentativi di
modificare in senso restrittivo la 194 e il
diritto di aborto, il tentativo di escluderci
dal mondo del lavoro attraverso la
massiccia introduzione del part-time e più
in generale con la precarizzazione del
lavoro, e molti altri che per ovvi motivi di
spazio non possiamo elencare in questa
sede) proprio da una donna viene la
proposta di rigettarci nuovamente nella
barbarie dello sfruttamento legalizzato, e
magari regolarmente tassato, delle case di
tolleranza. La Ministra agli Affari sociali
giustifica questa sua "boutade" asserendo
che la riapertura delle case chiuse, magari
organizzate sotto forma di cooperative
autogestite, toglierebbe dalle mani della
malavita organizzata la lucrosa tratta delle
donne che le riduce in stato di schiavitù
obbligandole alla prostituzione.
Naturalmente l'Onorevole Turco sembra
ignorare che tra le motivazioni che
portarono alla chiusura dei bordelli non da
ultimo vi era il fatto che le donne, nella
maggioranza dei casi, erano letteralmente
costrette alla pratica del mestiere più antico
del mondo, e che dovevano sostenere
"ritmi di lavoro" degni della più moderna

catena di montaggio; ben lungi dal dare alle
donne la possibilità di scegliere di
prostituirsi, le case di tolleranza
costituivano una ricca fonte di profitto per
abbietti approfittatori e sfruttatori.
Certo, la Ministra e il concerto di voci che
si è levato a sostegno della sua proposta,
dall'Onorevole Mussolini alla Jervolino,
per una volta tutte d'accordo, credono che
un decreto legge possa bastare ad impedire
che le mafie nazionali non mettano le mani
sulle case di tolleranza, rendendole
un mercatino legale per la vendita delle
ragazze provenienti dai Paesi dell'Est
Europa e del Sud del Mondo. Ma se una
legge fosse sufficiente ad impedire i
crimini, allora non si spiega l'esistenza
della malavita. Proporre inutili placebo
serve alle nostre emerite parlamentari per
non interrogarsi invece su tutti quegli
uomini che quando "beneficiano" dei
servizi di una prostituta non si chiedono
che età abbia, anzi più è giovane, meglio è,
nè si domandano se quella ragazza si
prostituisca di sua scelta o se, invece, sia
obbligata. Non ci sembra possibile,
insomma, affrontare il problema dello
sfruttamento della prostituzione, senza
considerare che il suo dilagare è frutto del
ritorno alla cultura della mercificazione
della donna, che riduce la donna ad un
mero oggetto sessuale.
Crediamo che lo sfruttamento delle donne
vada sradicato con la lotta delle donne
stesse, non legalizzato!
( Articolo del Collettivo Femminista
Pantere Rosse Modena del luglio 2000).

Modena: 31 ottobre promossa dal MFPR

Manifestazione contro la campagna
reazionaria antiprostitute

Non possiamo, come
donne, come compagne,
come femministe, tacere,
stare a guardare senza
prendere posizione, e,
soprattutto, senza
mobilitarci con tutta la
rabbia e la
determinazione di cui
siamo capaci, di fronte a
quanto sta venendo
avanti rispetto alla
questione della
prostituzione, la forma
più efferata di schiavitù
e di "violenza sulle
donne, la forma più
evidente di
mercificazione e di
sfruttamento dei nostri
corpi e delle nostre vite!
Negli ultimi mesi
abbiamo assistito ad una
ulteriore intensificazione
di dibattiti, discussioni,
prese di posizioni, che
solo apparenterete
possono ricondursi e
ridursi alla polemica
sulle "multe" ai clienti
delle prostitute,
provvedimento proposto
ed adottato da molti
"moderni" sindaci, di
destra come di "sinistra".
Che cosa c'è dietro a
questa polemica, a
queste discussioni? Che
cosa c'è, dietro ed oltre
la "questione di ordine
pubblico" che muove a
provvedimenti di stampo
fascista (come quello
delle multe o come le
proposte di
allontanamento delle
prostitute dalle vie
centrali e di passaggio

per relegarle in "aree di
piacere"
necessariamente
periferiche) e che fa
sorgere come funghi
comitati di quartiere "in
difesa della moralità"?
Siamo convinte che
dietro alle mistificazioni
che tendono a puntare
l'attenzione
dell'opinione pubblica
solo su pretestuosi
problemi di sicurezza,
di ordine pubblico e di
"moralità" non ci sia,
ovviamente, solo
l'ipocrisia di un
moralismo bigotto che
vuole semplicemente
rimuovere il problema
togliendo le prostitute
dalla vista delle persone
"per bene" per non
offendere il senso del
pudore della famiglia
piccolo-borghese, ma
che ci sia, sicuramente,
tutta una concezione
che permea fino alla
radice questa società e
ne costituisce uno dei
fondamenti su cui essa
si regge e si struttura
E' una concezione della
sessualità, ed in
particolare della
sessualità femminile,
incentrata sulla
repressione, sulla
mercificazione della
sessualità, sulla
riproposizione, per le
donne, di ruoli sessuali
predeterminati: quello
dì moglie, madre, da un
lato, e quello di

"puttana" dall'altro,
ruoli entrambi
funzionali alla società
borghese e alla struttura
su cui essa si fonda per
riprodursi
materialmente ed
ideologicamente: la
famiglia.
In questo senso, dietro
alle proposte di
riapertura delle case
chiuse, nella
molteplicità di varianti
(proposte che
ciclicamente arrivano da
destra, ma, mascherate
dietro la veste,
apparentemente
"innovativa" di
"cooperative del sesso
autogestito", anche da
sinistra), solo
apparentemente ci sono
questioni di tipo
"sanitario" e di
sicurezza; dietro queste
proposte vi è tutto un
concentrato di c
concezioni e mentalità
maschiliste che,
partendo da una
concezione
"fallocentrica" della
sessualità non esitano a
proclamare la
mercificazione della
sessualità e. quindi,
innanzi tutto, dei corpi
delle donne, come un
"male inevitabile"
connaturato alla natura
dell'uomo!
Come dire: visto che la
prostituzione è un
fenomeno ineliminabile,
tanto vale

"regolamentarla" e
cavarci dei profitti!
Che, poi,
quest'"industria" sia
anche sottoposta ai
controlli e alla gestione
dello Stato non ci deve
stupire affatto; in questo
modo si perseguono
anche altri obiettivi:
-la repressione e la
criminalizzazione delle
prostitute, specie di
quelle immigrate, non è
cosa slegata dalla politica
razzista che questo
governo sta portando
avanti su più fronti (dai
"campi di
concentramento" per
immigrati allo
speronamento della nave
albanese nel canale di
Otranto);
-lo sfruttamento su cui si
regge il sistema
capitalistico non può
certo fermarsi di fronte
alla possibilità di
sfruttare anche ciò che
meno di ogni altra cosa
dovrebbe poter essere
sfruttabile: i corpi delle
donne.

Ecco che alla violenza
connaturata alla
prostituzione in quanto
mercificazione della
sessualità femminile, si
aggiunge la violenza
delle istituzioni; allo
sfruttamento ad opera
dei racket della
prostituzione si aggiunge
lo sfruttamento
legalizzata.
Questa campagna di
criminalizzazione delle
prostitute e per la
riapertura delle case
chiuse non è slegata da
una più generale
oppressione-repressione
della sessualità
femminile che colpisce
tutte le donne e che in
questi anni si sta
intensificando
concretizzandosi in
attacchi che ciclicamente
vengono sferrati da più
fronti: dai ripetuti
attacchi al diritto
d'aborto alle
discriminazioni sessuali
nel mondo del lavoro,
dal proliferare di
un'industria di "droghe
sessuali" (dal turismo
sessuale alla
pornografia) alla crescita
esponenzia1e delle
violenze sessuali, alla
"legittimazione" delle
violenze in famiglia.

E' contro questa
concezione della
sessualità, fallocentrica
e fallocratica, che ci
battiamo! E contro
l'oppressione sessuale
che da tempo abbiamo
individuato essere il
cuore e la chiave delle
crociate vecchie e
nuove contro le donne
che stiamo
concentrando il nostro
impegno, la nostra
rabbia, la nostra lotta!
Ribellarci alla
criminalizzazione delle
prostitute, denunciare e
rigettare le proposte di
riapertura delle "case
chiuse" (e tutte le altre
"false soluzioni"
avanzate da chi vuole

negare che la
prostituzione sia
intrinsecamente
connaturata e funzionale
e a questa società)
significa battersi contro
lo sfruttamento e la:
mercificazione dei corpi
e delle vite delle donne,
ma significa anche
rifiutare la repressioneoppressione della nostra
sessualità e dell'intera
nostra esistenza
ribellarsi ad una
condizione di
repressione che
discende da un'ideologia
maschilista e sessista
che permea tutta la
società e che si
concretizza
materialmente anche
nella famiglia, da

sempre gabbia di
oppressione e
maltrattamenti, nello
sfruttamento, legalizzato
o meno, del nostro
lavoro, della nostre vite,
dei nostri corpi e che si
serve delle campagne
"moralizzatrici" ed
oscurantiste portate
avanti da sindaci. Partiti,
Stato e Chiesa per
alimentare, attraverso,
l'esaltazione e la
"sanificazione" della
famiglia, una realtà di
violenze, schiavitù,
negazione della libertà
sessuale della donne e
dell'autodeterminazione
femminile.
(Articolo tratto da
Rossoperaio del
novembre/dicembre
1998)

VIOLENZA SESSUALE
VIOLENZA DI STATO
***
Nel settembre del 1995 viene approvata, in tutta fretta, dalla camera la legge sulla
"violenza sessuale", presentata in maggio da sessantasette deputate dei vari
partiti.
Questa legge contrariamente a quanto affermano le "signore" promotrici non è "quello
che le donne da vent'anni richiedono", n'è tanto meno rappresenta una "rivoluzione
culturale", così come afferma la Mussolini, bensì è un concentrato della cultura e della
prassi borghese, nella sua fase più apertamente reazionaria che, in maniera "trasversale",
seppure differenziata, attraversa tutti i partiti. Questa legge è l'altra parte della medaglia:
mentre da un lato si sostiene vivamente la difesa delle donne, dall' altro si attaccano
impunemente i suoi più elementari diritti, in primis l'aborto con martellanti campagne
"moralizzatrici", che poi nei fatti, alimentano vigorosamente la violenza in generale sulle
donne.
Essa è, in altre parole, il naturale prodotto del clima di regime di nuova destra che
ormai da troppo tempo si respira.

La sua introduzione che, tra l'altro prevede:
● L'irrevocabilità della querela (che è poi nei fatti la negazione
della"querela di parte", dell'autonomia decisionale della vittima);
● L'accorpamento del reato di stupro con quello di atti di libidine violenta
da un lato, l'introduzione del criterio di "minore gravità" dall'altro,che
in ultima analisi ancora una volta lascia al giudice anche "l'ultima
parola";
● L'imposizione dei Test AIDS, come mero atto repressivo;
● La forte criminalizzazione dell'amore sessuale dei più giovani:
scambiarsi solamente effusioni amorose fra minori viene
considerato reato;
● L'inasprimento delle pene, punta di lancia della legge, strumento per
legittimare, per dare ancora più larga mano, in senso generale, al
sistema repressivo in atto, teso a soffocare ogni opposizione e
dissenso sociale;
Tale legge non è altro che una delle risposte della crisi politico-istituzionale, economica,
sociale e culturale in cui versa il sistema, e non di certo la "giusta risposta" alla violenza
sessuale, sempre più in aumento.

Ipocritamente si vuoI far credere che l'aumento delle pene possa attenuare o
addirittura debellare lo stupro, come se si trattasse di una questione di ordine pubblico,
di "malepiante" da una società sana.
Ma noi sappiamo bene che mai nessuna legge emanata da questa società
MASCHILISTA, CLERICO-PATRIARCALE, CAPITALISTA E REAZIONARIA, che
colpisce in maniera sempre più pesante l'insieme delle condizioni di vita e di lavoro della
maggioranza delle donne, che genera ogni giorno di più l'ideologia e la cultura della
violenza e dello stupro, che riduce anche i rapporti d'amore a pura merce di scambio
(quando va bene), non può essere la soluzione. Purtroppo, per ogni violentatore preso, ne
nascono cento, proprio perché questo sistema ne è terreno di coltura.
BISOGNA SERIAMENTE COMPRENDERE CHE SOLO LA RIBELLIONE
E LA LOTTA AUTORGANIZZATA CONTRO I CONTINUI ATTACCHI
DI GOVERNO, CHIESA E FORZE REAZIONARIE E CONTRO LO
STATO DI COSE PRESENTI, PAGANO. NON SI PUÒ
ASSOLUTAMENTE DELEGARE ALLE DONNE ISTITUZIONALI LA
NOSTRA REALE LIBERAZIONE.
NOI SIAMO CON TUTTE LE DONNE CHE, IN OGNI PARTE DEL MONDO, CON
DIGNITÀ, CORAGGIO E SLANCIO RIVOLUZIONARIO, LOTTANO
QUOTIDIANAMENTE CONTRO QUESTO SISTEMA IMPERIALISTA.
E' NECESSARIO COMPRENDERE CHE ALLA VIOLENZA DI CLASSE
REAZIONARIA VA CONTRAPPOSTA LA VIOLENZA DI CLASSE
RIVOLUZIONARIA!
(VOLANTINO DEL MFPR DEL 1996)

Caltanissetta: Sentenza sull'ennesima
violenza in famiglia
Se il marito picchia la moglie “senza cattiveria”, anche
se poi finisce in ospedale non è reato.
Le lavoratrici dello Slai Cobas di Palermo oltre ad
essere sempre più sconcertate ed indignate per tutta una
serie di sentenze aberranti e reazionarie e di leggi che,
ormai da tempo, colpiscono sempre più gravemente le
donne (sulla legittimità della violenza in famiglia, sui
test di gravidanza obbligatoria, sui jeans antistupro,
sulla riapertura delle case chiuse, sulla revisione/contro
l'aborto/della legge 194, sulla “comprensione” della
violenza e molestie sessuali dei padroni “innamorati”,
sugli incentivi alle donne che non abortiscono, sulle
agevolazioni, si fa per dire, sul terzo figlio, sulla
procreazione assistita e i diritti dell'embrione, sulla
proposta di adeguare la legislazione nazionale sulla
maternità a quella europea, dove la gravidanza viene
considerata “malattia”) sono seriamente preoccupate
per la legittimità data da questo sistema attraverso uno
stato reazionario, i suoi governi antipopolari e la sua
“giustizia del più forte”, alla violenza in generale sulle
donne.La recente sentenza di Caltanissetta è un esempio
lampante: in nome della sacralità della FAMIGLIA
“normale” della salvaguardia al suo interno del ruolo di
“potere” dell'uomo, viene considerata normale e
legittima la violenza del marito sulla moglie.
Questo sistema si dimostra ogni giorno sempre più
marcio e barbaro, ed è evidente proprio verso le donne
che le vede e le vuole solo come incubatrici, mamme,
mogli, suore, sante e prostitute, e su cui scarica tutti i
suoi mali. Donne picchiate dai mariti perchè
disoccupati, massacrate per gelosia, molestate e stuprate
da fidanzati, mariti, fratelli, amici e sconosciuti solo per
il fatto di essere un “oscuro oggetto del desiderio”,
molestate e violentate dai padroni che, solo per il fatto
di aver comprato le loro braccia si sentono padroni
anche del loro corpo.
Vittime di una società capitalista che le opprime
doppiamente: oltre che come donne, come lavoratrici:
migliaia licenziate perchè in gravidanza – dagli ultimi
dati, 26 mila in Lombardia, 18 mila in Veneto e
parecchie anche al Sud ed in particolare a Palermo,
dove di recente anche una giovane impiegata come
commessa presso il negozio “Schermaglie” ha perso il
lavoro – altrettante sono costrette a subire qualsiasi
ricatto per un posto di lavoro, supersfruttate e con
stipendi ridotti e turni di lavoro massacranti, oltre che
licenziate se osano ribellarsi. Mentre tutti i governi
finora non hanno fatto altro che regalare ai padroni
migliaia di miliardi con sgravi fiscali e assistenziali,
incentivi vari (1.700 miliardi a trimestre dal gennaio
1998 a giugno 1999).
E' necessario e urgente che le donne, le lavoratrici, le
studentesse si ribellino autorganizzandosi in comitati
cittadini contro gli attacchi di questo stato e del suo
governo D'Alema, contro la discriminazione e la
violenza contro le donne.
Lavoratrici Slai Cobas di Palermo

BASTA
CHIACCHERE!
In questi ultimi mesi abbiamo sentito parlare
attraverso i mass media o letto sui quotidiani di
“linea dura del governo” contro l’emergenza violenza
sulle donne.
L’attuale ministro per le pari opportunità, Barbara
Pollastrini, ha infatti proposto un piano anti-violenza
fatto di vari provvedimenti che a suo dire
costituirebbero ”la giusta risposta” alla violenza
sessuale, il cui fiore all’occhiello sarebbe l’ulteriore
inasprimento delle pene con l’esclusione delle
attenuanti generiche per chi commette reato. A ciò si
aggiunge tutta una serie di misure come la
costituzione di un osservatorio nazionale, più risorse
finanziarie per i centri e i numeri verdi antiviolenza,
le campagne di informazione.
“C’è un’emergenza seria che va affrontata con
un’azione di prevenzione costante e con gli strumenti
della repressione” ha dichiarato la Pollastrini durante
un giro di incontri da Milano a Bologna con i
rappresentanti dei governi locali i quali anch’essi non
si sono risparmiati a lanciare “soluzioni” al problema
della violenza sessuale vedi la mappatura delle zone
a rischio proposta a Milano o le iniziative che hanno
ispirato la giunta Cofferati a Bologna come i
“parcheggi rosa” ben illuminati e maggiore
sorveglianza e più telecamere nei parchi.
Ma quanta ipocrisia! Davvero si vuol far credere che
basta inasprire le pene per ridurre o addirittura
debellare gli stupri e le violenze. L’aumento delle
pene, le misure repressive dietro cui la Pollastrini,
peraltro in netta e chiara continuità con la linea del
precedente governo di centrodestra, si erge ora a
paladina di turno in difesa delle donne, non sono di
certo la “giusta soluzione” alla violenza sessuale
sempre più in aumento. La violenza sessuale è un
problema sociale generato dal sistema economico,
sociale e culturale in cui viviamo e non può essere
trasformato in mera “questione di ordine pubblico”
Non è allora possibile lottare contro la violenza verso
le donne senza rovesciare questo sistema sociale.
Per questo affermiamo con forza la necessità della
ribellione e della lotta organizzata delle donne, non
possiamo e non vogliamo delegare a nessuno la
nostra reale liberazione dall’oppressione.
(Articolo tratto dal foglio Movimento Femminista
Proletario Rivoluzionario del novembre 2006).

"Voglio che gli italiani che mi
hanno fatto del male finiscano
bruciati"
Chi pagherà per gli stupri, le
torture, i crimini fatti in Somalia?
Non i fascisti e razzisti parà della 'Folgore"
che, piuttosto, hanno trovato spazio sui
giornali per dire come era difficile la loro
vita in Somalia e per buttare altro fango
razzista sulla popolazione somala e in
particolare sulle donne, presentate tutte come
prostitute.
Non i vertici militari. che piuttosto, sono
stati riabilitati dalla squallida prima
conclusione della Commissione d'inchiesta:
“Si è trattato di casi individuali e isolati”,
“Non ci sono teste da tagliare”, trovando così
nuova linfa per l'esaltazione delle loro
missioni imperialiste, in Somalia come in
Albania.
Non il ministro della Difesa, non il governo
che continuano il criminale insabbiamento
dell'inchiesta, che insieme ai vertici militari
oggi portano avanti una 'guerra' sotterranea,
fatta di minacce, pressioni, ricatti per mettere
un coperchio sopra le nuove denunce di
uccisioni, torture e stupri, per insabbiare
quello che sta venendo fuori: che forse Ilaria
Alpi è stata uccisa perché sapeva e aveva
fotografato violenze e stupri!
NOI DOBBIAMO IMPEDIRE CHE
QUESTI CRIMINALI RESTINO IMPUNITI
NOI VOGLIAMO MANTENERE ACCESO
Il FUOCO SOTTO LA PENTOLA
'SOMALIA', PERCHE' SCOPPI.

Verso le donne somale, questa ideologia si è
manifestata in tutto il suo schifo: per gli stupri
non c'era neanche la 'giustificazione' di
torturare per far panare, qui si è trattato di
usare le donne come schiave dei propri sfoghi
e perversioni sessuali, carne da macello
dovuta per 'ricompensare" i militari. Come ha
dichiarato il maresciallo della 'Tuscania' Aloi:
'Ma la violenza non era eccezionale, anzi ho
assistito ad altri due stupri .. .'. In una delle
due occasioni Ilaria Alpi fotografò quella
violenza, ma quelle foto le costarono un
litigio con il generale Loi e non sono state
mai ritrovate.'
Ora però anche le donne somale violentate
prendono coraggio e sfidano la paura i
pregiudizi e l'oppressione della propria gente.
Dahira, la donna stuprata con razzo
illuminante, ha deciso di costituirsi parte
civile, da quella notte ha spesso gli incubi e
per tanto tempo è stata molto male. Ha
raccontato di essere stata spinta a calci e
pugni verso il carro armato, dove le sono state
legate le caviglie 'quella posizione era molto
dolorosa, sentivo un gran male ai reni... non
potevo muovermi...(soldati) erano agitati,
ridevano, parlavano. A un certo punto un
gruppo di loro ha cominciato a masturbarsi
davanti al mio volto e il loro sperma è
schizzato sulla mia faccia ... un soldato mi ha
immobilizzata. Poi ho sentito un dolore
lancinante". Un'altra ragazza Matiam, che
all'epoca era minorenne, ha denunciato che
andata al comando italiano perché doveva
avere dei soldi, era stata trattenuta in una
stanza e "verso mezzanotte sono venuti sei
soldati e mi sono saltati addosso ... hanno poi
preso tre batterie elettriche e le hanno infilate
nella vagina'. Faduma ha denunciato di essere
stata violentata da quattro soldati italiani.
Immediatamente era stata bollata come una
prostituta. Chissà quanti altri terribili episodi
di stupro sono stati fatti!

Come abbiamo già detto questa estate nelle
prime mobilitazioni: noi donne non dobbiamo
permettere che il silenzio torturi una seconda
volta i corpi delle donne!
In realtà più il tempo passa e più viene fuori
che quello che è successo in Somalia non si
tratta affatto di singoli episodi, ma di una
pratica e un costume 'ordinario' e comune a
tutti i livelli, che i vertici militari sapevano e (Articolo del foglio Per un movimento
coprivano; che l'ideologia rambista e razzista femminista proletario rivoluzionario
verso la popolazione somala rendeva normale dell'ottobre 1997).
e legittimo ogni crimine.

SOMALIA, ASSOLTI
I GENERALI PER GLI
STUPRI E LE
TORTURE.
BASTARDI!

intimidazioni-diffamazioni a sostegno delle
gerarchie militari e dei servizi segreti, non
hanno nulla da invidiare ai precedenti
governi reazionari! Opera adeguatamente
sostenuta e giustificata dal Parlamento e
dal Capo dello Stato che fin da subito ha
cercato di minimizzare e ridurre il tutto a
casi sporadici, opera di subalterni di cui
nulla potevano sapere i vertici militari.

Ciò che conta è rilanciare l'immagine
dell'imperialismo italiano, delle sue Forze
Nessuno pagherà per gli stupri, le
Armate e dei suoi corpi speciali, nonostante
torture, le sevizie, i massacri
continuano ad essere documentate le
commessi contro le donne, i bambini lucrose attività che i 'nostri cari ragazzi'
svolgono, in ogni parte del mondo, ogni
e la popolazione inerme? Chi
qual volta sono in 'missione di pace' sotto
pagherà per l'uccisione di Ilaria
l'occhio vigile dei superiori e la super
Alpi?
visione dei servizi: traffico della
prostituzione minori le, di droghe e di
armi! Vedi l'inchiesta in corso sulla
S.F.O.R. (forza di stabilizzazione della
Per la 'commissione insabbiamento' che ha Nato) in Bosnia.
concluso 'brillantemente' il suo lavoro:
Nessuno! Non i fascisti e razzisti della
(Artico tratto dal Dossier contro la
Folgore, non i vertici militari, non i servizi
guerra imperialista “Contro le signore
segreti, non il ministro della difesa nè tanto
della guerra” a cura del MFPR )
mento il governo.
Anzi, vengono criminalizzate le vittime, i
testimoni o perché non riconosciuti come il
giovane somalo torturato con gli elettrodi,
o peché diffamati con false accuse come
Dahira o perché arrestati per colpe non
dimostrabili. 'Non si tratta di crimini... ma
di qualche bravata di cui non si è certi',
questa in sintesi la conclusione a cui è
giunta la commissione ..
E' evidente che il cosiddetto governo della
sinistra: Prodi/Bertinotti, si è dimostrato
nei fatti più 'sinistro' di quelli che lo hanno
preceduto, i metodi e le forme messe in atto
per l'occultamento della verità, ricatti-

Foto dal presidio delle compagne del Movimento Femminista Proletario Rivoluzionario
di Palermo in occasione della “Giornata internazionale contro la violenza sulla donne”
del 25 Novembre 2006

I disegni contro la violenza sulle donne realizzati da una compagna lavoratrice
precaria di Palermo.

I NOSTRI INDIRIZZI:
Taranto: mfpr@libero.it 0994792086
Palermo:mfprpalermo@email.it 3408429376
Milano: mfprmi@libero.it 3339415168
Ravenna: mfprravenna@email.it 3482432898

