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nuovo pensiero, come applicazione concreta del
marxismo-leninismo-maoismo alla realtà di un paese
imperialista; come arma esterna per scatenare la ribellione delle donne come forza poderosa della rivoluzione. Le donne sono la metà del cielo, sono una forza
decisiva e di prima linea nell'inizio e sviluppo della
guerra popolare, perchè le donne sono le masse, la guerra è guerra di massa, senza le masse non esiste guerra
popolare, così senza le donne proletarie non esiste femminismo proletario rivoluzionario. Nello stesso tempo
come arma interna nel partito, perchè le donne siano,
e si assumano la responsabilità di essere, la “sinistra
della sinistra” nell'impugnare la lotta ideologica per la
costruzione dei partiti comunisti di tipo nuovo, secondo gli insegnamenti di Mao e della Grande Rivoluzione Culturale Proletaria ((GRCP), e l'applicazione della concezione della “rivoluzione nella rivoluzione”.

Si è tenuto sabato 19 Marzo in Italia, nella città di Palermo, l’incontro delle compagne dirigenti del Movimento Femminista Proletario Rivoluzionario con la
rappresentante del Comitato Donne Rosse Vienna.
Un incontro permeato, sia durante i saluti reciproci
iniziali che durante tutta la sua durata, da un saldo spirito internazionalista che si è concretizzato con il canto collettivo dell’Internazionale, in apertura e chiusura.

Questo incontro, come ha detto una compagna del Mfpr,
ha messo un altro tassello alla costruzione di un ponte
internazionalista che deve unire le lotte delle donne
rivoluzionarie, e in particolare delle donne comuniste
maoiste nel mondo; un incontro interno al percorso e
agli impegni assunti nella celebrazione del 20° anniversario del Mfpr; un incontro per avanzare nella generale battaglia ideologica, teorica, strategica e pratica, di applicazione/sviluppo mlm, la questione del
movimento rivoluzionario delle donne, e del ruolo centrale delle donne nella costruzione dei partiti comunisti di tipo nuovo.

La seconda parte dell’incontro è stato caratterizzato da
un bel momento collettivo con la presenza di rappresentanti delle proletarie in lotta organizzate nel Mfpr
di Palermo. Qui, dopo i reciproci e calorosi saluti solidali. le proletarie hanno fatto diverse domande alla rappresentante del Comitato sulla condizione delle donne
in Austria. Hanno poi raccontato dell’8 marzo appena
trascorso in piazza, facendo, insieme a tante altre proletarie e lavoratrici, il secondo Sciopero delle donne,
una nuova scintilla che ha illuminato il percorso di
doppia lotta della maggioranza di donne in Italia. Lo
sciopero delle donne, per il ruolo di protagonismo reale che le proletarie, sotto la guida del mfpr, stanno assumendo e praticando, non ha un valore solo nazionale ma anche internazionale.

Un incontro, infine, che si è voluto porre lungo la strada non facile ma di nuova sfida verso la costruzione di
un meeting internazionale.

Sono stati letti alcuni messaggi pervenuti in occasione
dell’incontro, in particolare quello del Comitato Donne Rosse Amburgo, e alcuni testi/contributi e resoconti sull’8 marzo, in particolare dal Brasile, Turchia, Francia.
Vi è stata quindi un’informativa in merito alle iniziative dell’8 marzo tenutesi rispettivamente in Austria e
in Italia, qui concretizzatesi con lo sciopero delle donne; con uno sguardo alle mobilitazioni avvenute in tanti
paesi del mondo, sottolineando la ripresa forte delle
origini, proletarie e comuniste dell'8 marzo, e la denuncia, ovunque, del peggioramento della condizione
delle donne e in particolare delle violenze sessuali.
E' seguito un interessante dibattito, che è entrato anche dentro alcune differenze in maniera sincera e
costruttiva. Le compagne italiane hanno esposto il percorso del Mfpr, la necessità di un'organizzazione specifica delle donne, il significato e la necessità di ognuna
delle parole: movimento femminista proletario rivoluzionario, come sviluppo di una nuova prassi e di un

Il canto collettivo di Bella Ciao e la visione di un video sulle iniziative dell’8 marzo in Germania e dello
sciopero delle donne dell'8 marzo in Italia, ha chiuso
con uno forte e unitario spirito combattivo e
internazionalista questo bel momento.
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L’incontro si è concluso con un’ultima parte in cui sono
state esposte le proposte per la continuità del lavoro
nazionale e internazionale, in particolare:
L'Mfpr porterà il proprio contributo alla settimana internazionale 2/9 aprile a sostegno della lotta delle donne indiane contro stupri, arresti, torture, uccisioni, e
delle prigioniere politiche indiane, combattenti della
guerra popolare; sviluppando anche la solidarietà alle
compagne di Yeni Kadin/Atik e a tutte le prigioniere
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Comunicato del MFPR
sull'incontro

politiche nel mondo, rilanciando in Italia la campagna
per la prigioniera politica Nadia Lioce;
l'Mfpr, dopo lo sciopero delle donne, lavorerà per organizzare in autunno, in Italia, una manifestazione nazionale delle donne lavoratrici, precarie, disoccupate,
e nell'occasione inviterà le rappresentanti del femminismo proletario in Europa a partecipare.

L'incontro internazionale del 19 marzo ha raggiunto i
suoi obiettivi.
Il primo è stato incontrare le compagne austriache,
come espressione in Europa delle aree di compagne
maoiste che si sono poste e si vanno organizzando sulla linea mlm del femminismo proletario.

Le compagne del Mfpr e del Comitato Donne Rosse
Vienna, si sono trovate saldamente unite su due importanti proposte:

L'incontro ha manifestato i lati positivi di quest'area di
giovani compagne che noi dobbiamo incoraggiare e
sostenere, perchè primo frutto strategico della nostra
ventennale battaglia e perchè, evidentemente, sono
parte dell'accumulazione di forze in direzione della
conferenza internazionale per la quale stiamo lavorando da alcuni anni e abbiamo assunto come impegno in
occasione della celebrazione del 20°.

- Iniziative e attività di pubblicazioni in entrambi i paesi in occasione dell'anniversario della Grande rivoluzione culturale proletaria, riprendendo tutta la figura e
il contributo di Chiang Ching;
- Avviare il lavoro per una conferenza internazionale
delle donne lavoratrici nella primavera del 2017, da
tenersi in Italia, promossa e con la presenza delle realtà del femminismo proletario nei paesi imperialisti e
del movimento feminino popular dei paesi oppressi
dall'imperialismo.

L'incontro ha messo in luce anche i limiti o insufficienze di posizioni ideologiche, politiche e pratiche di
quest'area di compagne. Limiti solo in parte frutto dalla loro esperienza ancora breve, altri dall'essere sulle
posizioni del femminismo proletario in teoria e non
ancora nella pratica proletaria e rivoluzionaria del mfpr.

In preparazione di questa conferenza, in estate l'Mfpr
preparerà una bozza di appello.

Il Movimento Femminista Proletario Rivoluzionario e
il Comitato Donne Rosse Vienna si sono trovate profondamente unite sulla valutazione positiva di questo
primo incontro, e sulla necessità di portare più avanti
il dibattito, il confronto, rivolto anche alle altre realtà
e organizzazioni delle donne rivoluzionarie e comuniste.

Il secondo obiettivo raggiunto è quello di dare una giusta conclusione al difficile ma vittorioso sciopero delle donne dell'8 marzo con questa assemblea-incontro
che ne ha tracciato la forza di passo in avanti, il suo
valore nazionale e internazionale, e il ruolo di
protagonismo reale che le proletarie del nostro paese,
sotto la guida del mfpr stanno assumendo e praticando.
L'annuncio della manifestazione nazionale dà, appunto, il valore di salto che questo secondo sciopero delle
donne costituisce.

SCATENARE LA RIBELLIONE DELLE
DONNE COME FORZA PODEROSA PER
LA RIVOLUZIONE!

Il terzo obiettivo era quello di dare coscienza di sé ai
quadri del Mfpr perchè si assumano più compiti nel
campo della lotta di posizioni e nella funzione di direzione, non di un piccolo gruppo di donne maoiste ma
di un grande contingente di proletarie di avanguardia
che deve scuotere l'intero movimento proletario dal
torpore e dalla crisi in cui esiste e dimostrare sul campo che lo scatenamento della furia delle donne è necessario e possibile, e vincerà.

VIVA L'INTERNAZIONALISMO PROLETARIO!
AVANTI VERSO UNA CONFERENZA
INTERNAZIONALISTA!

VIVA LO SCIOPERO DELLE DONNE!
VIVA L'MFPR!
VIVA L'INTERNAZIONALISMO PROLETARIO
AVANTI VERSO LA MANIFESTAZIONE NAZIONALE DELLE LAVORATRICI
AVANTI VERSO UNA CONFERENZA
INTERNAZIONALISTA

19 marzo 2016
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MFPR - 20 marzo 2016

Resoconto dell’incontro
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L’incontro tra il Movimento Femminista Proletario Rivoluzionario - Italia e il Comitato
Donne Rosse Vienna - Austria si è aperto con il canto dell’Internazionale!
A sottolineare il saldo spirito internazionalista
in cui si svolgeva l'incontro

COMITATO DONNE ROSSE VIENNA (DRV)

Siamo molto contenti di essere qui e di essere state
invitate perché è importante anche in vista della riunione internazionale, Come rappresentante del Comitato Donne Rosse di Vienna e di altri gruppi di donne
che ci sono in Austria do un saluto rosso per il buon
lavoro che faremo, e i saluti più calorosi rossi anche
per il 20° anniversario del MFPR.
Vi consegniamo il nostro appello “Viva Il Femminismo Proletario” che abbiamo diffuso l'8 marzo.
Noi non abbiamo una lunga esperienza. Siamo nate da
un paio d’anni, e la contentezza di stare qui è proprio
quella di apprendere dall’esperienza del MFPR Italia.
Stiamo facendo uno sforzo a livello internazionale per
conoscere meglio le esperienze che ci sono, perchè
soprattutto nei paesi imperialisti non ci sono purtroppo questo tipo di organizzazioni di donne. Oggi, però,
possiamo dire che ci sono buone occasioni per lo sviluppo del femminismo proletario nei paesi imperialisti
e anche nei partiti.
La lotta in generale cresce sicuramente nei paesi oppressi dall’imperialismo ma anche nei paesi
imperialisti. Si dimentica che la metà di queste lotte
sono fatte da donne, e che mobilitare oggi le masse
significa mobilitare le donne.
In questo senso il femminismo proletario è ciò che fa
la differenza tra revisionismo e comunismo.
Il problema oggi è quali forze dirigono le organizzazioni delle donne, perché il femminismo deve essere
rivoluzionario affinché possa cambiare la situazione.
In questo senso abbiamo bisogno dell’aspetto soggettivo per sviluppare le forze rivoluzionarie e queste forze sono quelle del femminismo proletario.
Quello che è importante vedere oggi è anche la bancarotta del femminismo borghese e piccolo borghese.
Questo femminismo ha fatto bancarotta dal punto di
vista ideologico. Ad esempio, in Austria il femminismo borghese è ancora forte, però è ideologicamente
fallito.
Per le comuniste in Austria è importante sviluppare
l’insieme del movimento rivoluzionario.
Il movimento delle donne è la forza che preme di più
rispetto al movimento rivoluzionario,
Un punto importante per questo meeting che assume il
punto di vista internazionale contro l’imperialismo, è
la lotta contro lo sciovinismo imperialismo che è particolarmente presente tra le donne borghesi, tra il femminismo borghese.

MOVIMENTO FEMMINISTA PROLETARIO
RIVOLUZIONARIO (MFPR)

Siamo molto contente della vostra presenza qui oggi.
Vi ringraziamo per aver accolto l'invito a partecipare a
questo incontro che si tiene nella città di Palermo, una
delle sedi del nostro Partito, e della presenza e azione
più di massa del Mfpr. Oggi siamo presenti come compagne del PCm Italia e compagne dirigenti del Mfpr,
in rappresentanza anche di compagne delle altre città.
Questo incontro è importante per diversi motivi.
Innanzitutto si pone sul terreno centrale
dell'internazionalismo proletario e mette un altro tassello nel percorso di quello che noi abbiamo chiamato
e lanciato come ponte internazionalista, che deve unire le lotte delle donne nel mondo, e in particolare le
lotte delle donne maoiste.
E' importante perchè è il modo giusto per concludere
le celebrazioni del 20° anniversario del MFPR che si
sono aperte il 6 giugno 2015, proprio qui a Palermo
con un bello e partecipato seminario di donne proletarie; celebrazioni che poi si sono articolate in altre città
e con altri iniziative.
Questo incontro, inoltre, è importante per avanzare
lungo la strada delal generale battaglia/sviluppo ideologico, teorico, strategico e pratica sulla questione del
movimento rivoluzionario delle donne, del rapporto del
movimento delle donne con i partiti comunisti maoisti
nel mondo, e in particolare nei paesi imperialisti d'Europa, della questione del ruolo delle donne, delle compagne in questi partiti, la cui militanza, formazione rivoluzionaria si deve sviluppare anche sul piano della
direzione.
Infine, è un incontro lungo la strada che vogliamo percorrere per la costruzione di un meeting internazionale delle compagne rivoluzionarie, delle maoiste.
Sullo svolgimento di questo incontro:

da ora fino al primo pomeriggio, discussione sulla concezione teorica, ideologica, linea e pratica del Mfpr;
nel primo pomeriggio, incontro con le rappresentanti
delle lavoratrici, precarie, donne proletarie, con informativa reciproca sulle iniziative di lotta, e nello specifico, per l'Italia, sullo sciopero delle donne realizzato
l'8 marzo;
conclusioni e saluti.
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Brevemente ciò che è successo l’8 marzo 2016. Importante in questo 8 marzo è che abbiamo fatto attività
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in 5 su 9 cantoni, e che, importante dal punto di vista
internazionale, abbiamo fatto l’iniziativa insieme alle
compagne tedesche.
Un altro aspetto importante è stato quello di fare la
formazione sul femminismo in diverse di queste iniziative. Dal punto di vista ideologico e teorico abbiamo messo insieme documenti che sono patrimonio
della GRCP , in occasione del suo 50° anniversario.
Abbiamo tradotto diversi di questi documenti in inglese.

ma anche marxista leninista maoista, neghi in linea di
principio il ruolo delle donne nella rivoluzione, il problema è cosa fa il partito marxista leninista maoista
perché esso sia effettivamente un’arma contundente
reale; quindi la necessità di un’organizzazione specifica, diremmo separata, delle donne all’interno del partito. In questo senso il MFPR è un arma necessaria all’esterno tra le masse delle donne, e allo stesso tempo
un’arma all’interno del partito.
All’esterno MFPR è l’arma per sviluppare, come diciamo nello slogan, “la furia delle donne come forza
poderosa della rivoluzione”, per integrare le punte più
avanzate, più coscienti del movimento delle donne all’interno del partito, perché assumano e non deleghino
la costruzione del partito. Questo non può avvenire solo
attraverso un’attività verso le donne o attraverso un
appello, occorre un’organizzazione specifica che mobiliti le donne, perché nella lotta, nella direzione portata avanti dalle donne comuniste rivoluzionarie, superino gli ostacoli, le mille catene che frenano, che
impediscono alle donne, soprattutto alle donne proletarie, di prendere nelle proprie mani la bandiera del
partito, la lotta rivoluzionaria; e queste “catene” sono
tante, la prima fra tutte è la famiglia, la catena della
famiglia l’oppressione sessuale che non è solo pratica
ma è anche ideologica.
Quindi il MFPR è in certo senso l’applicazione della
concezione marxista leninista maoista, soprattutto
maoista di cosa significa lavoro di massa.
Noi siamo d’accordo con quello che prima diceva la
compagna sul fatto che le donne sono le masse, chi
parla delle masse e non organizza non promuove la
lotta rivoluzionaria delle donne, vuol dire che in realtà
non parla delle masse.
Le donne sono le masse e noi l’abbiamo visto in termini concreti. Perché le donne, quando lottano, nella lotta portano l’insieme della condizione di oppressione,
di doppio sfruttamento che vivono. E' come se le donne raccolgano lo sfruttamento e l’oppressione di tutto
il movimento proletario, l’oppressione del disoccupato, l’oppressione delle operaie..., è come se le donne
ne rappresentino tutti e ogni aspetto.
Tutte le guerre popolari, dall'India oggi ai 10 anni della Guerra popolare in Nepal, ecc. dimostrano al livello
più avanzato che le donne portano all’interno della famiglia, all’interno delle loro relazioni, una necessità
di rottura, di cambiamento che viene dal loro essere
espressione della necessità di una lotta generale, a tutti
gli aspetti dell'oppressione, sia pratici, sociali/politici,
che ideologici.
L’MFPR è l'arma perchè le compagne lavorino tra le
masse, nel profondo delle masse femminili, delle donne proletarie.

MFPR

(All'inizio sono stati letti alcuni messaggi pervenuti in
occasione dell’incontro, in particolare quello del Comitato Donne Rosse di Amburgo, e alcuni testi/contributi e resoconti sull’8 marzo, in particolare del Brasile, Turchia, Francia. Vi è stato quindi un breve excursus
sulle mobilitazioni dell'8 marzo avvenute in tanti paesi del mondo, sottolineando la ripresa forte, quasi ovunque, delle origini, proletarie e comuniste dell'8 marzo,
e la denuncia del peggioramento della condizione delle donne e in particolare delle violenze sessuali.
In Italia, nelle iniziative dello 'sciopero delle donne', è
stata portata tra le lavoratrici la dedica alla compagna
indiana Shuruzi e a tutte le compagne indiane, combattenti della guerra popolare, uccise dal governo fascista Modi, sottolineando in particolare il significato
della lotta rivoluzionaria e del ruolo delle donne in India, nel portare una doppia lotta all’interno della guerra popolare.
In altre realtà, tipo a Bologna sono state salutate le combattenti curde.
Quindi si è passate al significato del Movimento Femminista Proletario Rivoluzionario).

Il MFPR è un organismo generato dal Partito Comunista Maoista. Il Pcm nel suo 1° Congresso nel 2000 pose
proprio nel Documento base e nelle Tesi, la centralità,
in termini di principio, della questione femminile.
Nel Documento Base il Partito disse che non bastava,
non basta riconoscere da parte del partito l’importanza
della questione femminile, il ruolo delle donne nella
rivoluzione, e quindi la necessità del protagonismo e
anche dei compiti dirigenti delle donne nel partito comunista - qui saremmo ancora al riconoscimento, alle
intenzioni. Ma in quella occasione nel DB si fece un
decisivo passo avanti, affermando che il partito deve
porre le condizioni ideologiche ed organizzative per
un pieno sviluppo della militanza rivoluzionaria delle
donne, e in questo l’organismo a cui si diede origine fu
il Movimento Femminista Proletario Rivoluzionario
che permetteva di realizzare queste condizioni.
La compagna austriaca giustamente ha detto “il ruolo
delle donne del femminismo proletario fa la differenza
fra revisionismo e comunismo”, noi aggiungiamo che
“il ruolo del femminismo proletario rivoluzionario fa
la differenza anche fra i partiti, tra le forze comuniste”, perché si può dire che nessun partito comunista
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L'MFPR è anche un’arma all’interno del partito. Le
compagne devono diventare la linea rossa all’interno
del partito, soprattutto sul fronte della lotta ideologica,
affinchè ci sia una lotta ideologica attiva permanente
all’interno del partito, affinché ogni compagno e ogni
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compagna sia strumento e bersaglio della rivoluzione.
Questo all’interno della nostra esperienza soprattutto
in alcuni momenti si è realizzato. Le compagne spesso
sono state la “sinistra della sinistra” nel portare avanti
questa lotta ideologica.
L'MFPR sono le compagne con le “antenne allertate”,
perchè le influenze dell’ideologia borghese penetrano
anche e/o restano all’interno del partito comunista. E
la lotta di classe non può essere tenuta fuori con delle
direttive, con delle circolari, non può essere tenuta fuori
dal partito.
Questo è importante soprattutto nei paesi imperialisti.
Nei paesi imperialisti queste ideologie, permanenza o
non trasformazione di ideologie borghesi, si presentano anche sofisticate, ambigue, sono spesso difficili da
individuare, da combattere, ma occorre farlo.

sia. Le proletarie devono essere femministe, nel senso
che le proletarie devono dirigere il movimento, devono avere l’ambizione di dirigere il movimento. E questo è possibile in due modi: che le proletarie siano le
più combattive contro il governo, lo Stato, contro il
patriarcalismo; siano quelle che fanno le lotte più dure,
che bloccano le strade, occupano i Palazzi del potere
borghese, sono d’esempio contro il pacifismo; che le
proletarie siano d’avanguardia su tutto, dando una risposta di classe, rivoluzionaria a tutti i bisogni delle
donne.
Le donne proletarie non combattono solo per gli attacchi alle condizioni di lavoro e di vita e il doppio significato che questi attacchi hanno per le donne, ma combattono anche per le istanze di libertà, di democrazia,
di libertà sessuale, contro le varie oppressioni sessuali
che colpiscono le donne.
Nel film “Le suffragette”, alla fine c’è una sorta di
cronistoria paese per paese su quando le donne hanno
avuto il diritto di voto – per esempio in Russia le donne hanno avuto diritto di voto nel 1917 dopo la rivoluzione, in Cina nel 1949 con l'instaurazione della Repubblica popolare, in Italia dopo la Resistenza antifascista, ecc. Questo vuol dire due cose: 1) che la liberazione delle donne è possibile solo con la rivoluzione,
2) che la rivoluzione dà una risposta anche alle istanze democratiche delle donne. E' questo che deve fare il
femminismo proletario, è questo che vogliamo che faccia.
Il MFPR lavora per essere l’avanguardia delle proletarie, l’avanguardia del movimento delle donne, in termini teorici politici e pratici, e per farsi riconoscere
come avanguardia dal movimento delle donne in generale, dalle ragazze ribelli, dai settori sinceri del femminismo borghese.
In Italia, e crediamo anche in Europa, il femminismo
piccolo borghese sincero è servito per rompere posizioni economiciste all’interno del movimento proletario, anche marxista leninista, che per esempio vede le
condizioni di vita, condizioni di lavoro delle donne,
ma non vede per esempio il grave problema dell’oppressione familiare, o lo sottovaluta. Il femminismo
più attento a questa oppressione sessuale, ha aiutato,
ha dato un contributo nel combattere posizioni che
guardano solo alle condizioni materiali. Anche perchè
questo tipo di oppressione, oppressione ideologica,
oppressione sessuale, oppressione familiare, la subiscono molto di più proprio le proletarie (la maggioranza delle donne che vengono uccise in famiglia sono
donne proletarie, quindi la questione sessuale non è
tema del femminismo ma è tema del femminismo proletario), e su questo terreno il femminismo proletario
deve essere all’avanguardia.

Il MFPR nasce in stretto legame con il movimento delle
donne, e si manifesta subito all’esterno nel 1995 in
occasione di una ripresa forte del movimento delle
donne, in particolare sulla questione del diritto d’aborto.
Il MFPR si caratterizza subito per due elementi fortemente legati tra loro.
Il primo è il suo carattere è proletario, il problema dell’organizzazione e lotta delle donne proletarie. Il MFPR
fin dalla sua nascita lavora tra le lavoratrici, lavora tra
le donne più sfruttate e oppresse, le organizza e ne fa il
suo contingente rosso. Perchè parlare di “femminismo
proletario” chiaramente non può essere solo una parola, una affermazione di principio. Per noi “proletario”
vuol dire, le lavoratrici concrete che prendono in mano
l’MFPR, che portano avanti la battaglia all’interno dei
loro posti di lavoro, all’interno delle loro realtà sia di
vita che di lavoro.
Quindi, le proletarie in carne e ossa. Non un organismo che “parla delle proletarie”. Questo è avvenuto
subito, fin dal primo momento. Nelle manifestazioni
del movimento generale delle donne, partecipavamo e
partecipiamo organizzando il contingente di donne
operaie, lavoratrici, di donne disoccupate. E questo ha
permesso anche di portare una demarcazione non solo
a parole ma nei fatti con il femminismo borghese. Questo lo abbiamo fatto negli anni ma si è visto anche in
questo 8 marzo, in cui la scesa in campo delle donne
proletarie nello sciopero delle donne ha messo nell’angolo il femminismo borghese e piccolo borghese, e
nello stesso tempo ha egemonizzato settori del femminismo piccolo borghese che si sono posti al fianco delle donne operaie, lavoratrici, assumendone in alcuni
settori le indicazioni, le parole d’ordine del Mfpr.
Quindi il carattere “proletario” è trasformare un'affermazione di principio in forza materiale.
Nello stesso tempo abbiamo fatto della questione del
MFPR anche una battaglia all’interno delle stesse donne
proletarie, per chiamare le proletarie a rappresentare e
a portare avanti la lotta su tutte le questioni che colpiscono le donne, anche le donne della piccola borghe-
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La parola femminismo che noi abbiamo posto nel
MFPR, ha trovato vari ostacoli. E' stato contrastato
spesso proprio dai partiti comunisti, dai partiti marxisti
leninisti, perché facevano uno stretto collegamento con
il femminismo piccolo borghese, e quindi, affermava-
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no: “i comunisti non possono… “ - e questo è stato
affermato anche da coloro che si riferivano al PCP, a
Mariategui. Le compagne sanno bene che Mariategui
dice che c’è un femminismo borghese, un femminismo piccolo borghese, e un femminismo rivoluzionario.
Quando noi parliamo di femminismo ci leghiamo strettamente all’esperienza dei partiti che hanno fatto e fanno la guerra popolare.
Per noi femminismo significa raccogliere tutte le istanze di ribellione delle donne che i governi borghesi, gli
Stati, i padroni etichettano come “femminismo”, ma
per attaccarle. Se la borghesia dice che è femminismo
ogni ribellione, allora noi siamo femministe! Perché il
proletariato non può regalare la ribellione dei vari settori delle donne alla borghesia, ma deve dirigerla.
Su questo i partiti che stanno “con le mani nelle masse” non hanno dubbi. In India un grande contributo
all’analisi sulla questione delle donne ci è stata data
dalla compagna Anuradha Gandhy, che poi è morta.
La compagna, in un suo importante documento, non
parla solo della condizione delle donne adivasi, più
povere e oppresse, ma denuncia anche la condizione
delle donne delle città, parla delle lotte delle donne
addirittura del ceto medio... Figuriamoci che significa
nei paesi imperialisti.
Le donne proletarie non possono staccarsi dal movimento delle donne ma devono combattere il femminismo borghese e conquistare e dirigere la ribellione delle
donne.

doppio sfruttamento delle donne emerge la violenza
sistemica del sistema borghese, un sistema che non può
essere riformato ma solo rovesciato, in un processo rivoluzionario in cui le donne in un certo senso portano
l’anima generale della lotta contro tutti gli aspetti della società, devono essere l’anima più radicale della rivoluzione proletaria, per una rivoluzione che, per semplicità diciamo, trasformi la terra ma anche il cielo. E
sono soprattutto le donne proletarie che hanno il maggiore interesse a rovesciare la terra e il cielo.
“Rivoluzionario” perché è molto legato al termine proletario, non ci può essere “proletario” senza “rivoluzionario”. Perché le donne del proletariato, come la
classe operaia, non hanno nulla da perdere, per gli operai si dice “le catene” per le donne possiamo dire “le
doppie catene”.
“Rivoluzionario” è essenziale perché esprime nettamente e chiaramente la discriminante del movimento
delle donne con il revisionismo e il riformismo sul piano politico, che sono chiaramente inconciliabili con la
realtà di tutto il proletariato, ma per le donne sono inconciliabili sempre, a prescindere.
Parlare solo di femminismo proletario ancora non distingue bene che tipo di lotta deve fare. Il femminismo
è di classe, proletario, ma cosa deve fare questa classe? La rivoluzione!
Rivoluzionario ha un significato sia strategico che più
immediato. Noi assumiamo la bandiera, che è stata
portata in alto soprattutto nella Grande Rivoluzione
Culturale Proletaria da Chiang Ching, della “rivoluzione nella rivoluzione”, e che è stata ripresa anche
nella guerra popolare in Nepal nel sua fase rivoluzionaria.
Questo è importante dal punto di vista strategico. Le
donne possono e devono essere la punta più affilata,
perché non basta fermarsi al rovesciamento del potere
borghese e alla presa del potere da parte del proletariato; non fermarsi vuol dire continuare la rivoluzione in
tutti i campi, anche nel campo della sovrastruttura, nel
campo delle idee, delle abitudini – e nei paesi
imperialisti questo è particolarmente presente, in cui
l’influenza delle idee, delle concezioni maschiliste,
patriarcali saranno dure a morire, non cambieranno
immediatamente solo con il potere del proletariato.
Lenin nel testo “Stato e Rivoluzione” a questo proposito faceva l’esempio della religione, ma pensiamo a
tutta la pesante influenza delle idee sulla famiglia, sul
rapporto con i figli, che anche tra i proletari è impregnato di valori borghesi, ecc.
Questo aspetto strategico per i comunisti deve essere
chiaro fin da subito. E noi lo approfondiremo in occasione del 50° anniversario della GRCP.

DRV

E sulla parola “rivoluzionario”?

MFPR

Il termine “rivoluzionario” è importante. Noi negli anni
passati all’interno delle organizzazioni, partiti mlm
abbiamo fatto una battaglia perché si affermasse la
necessità del MFPR come linea, come concezione, affermando che sono importanti tutti e 4 i termini e non
solo 2.
Per esempio le compagne del Canada parlano di Femminismo Rivoluzionario, no “proletario”, no “movimento”; voi compagne Austriache e le compagne tedesche ora parlate di “femminismo proletario”, senza
aggiungere “rivoluzionario”; le compagne Francesi fino
a poco prima del Congresso parlavano anche loro di
“femminismo proletario”, ora parlano di “femminismo
proletario rivoluzionario2.
Siamo noi che vogliamo chiedere: parlate di femminismo proletario perché non anche rivoluzionario?
Perché il problema della parola rivoluzionario è essenziale per indicare il vero carattere del femminismo proletario. Noi diciamo che il femminismo proletario non
può che essere rivoluzionario, anche Mariategui diceva che il femminismo come idea pura è essenzialmente rivoluzionario, non può che essere rivoluzionario,
perché dall’insieme dei vari aspetti di oppressione, di
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Ma ci sono altri due aspetti per cui è importante la parola rivoluzionario.
Primo, come agisce oggi all’interno del movimento di
lotta delle donne la necessità di una rottura oggi con
alcune delle catene che frenano, le donne proletarie
soprattutto, anche per partecipare ad uno sciopero, ad
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una manifestazione delle donne? Le donne hanno bisogno già oggi di fare una lotta contro la famiglia, contro l’oppressione dei mariti, ecc. Una lotta pratica e
ideologica che di fatto allude a una rottura rivoluzionaria.
Secondo, “rivoluzionario” vuol dire che quando si parla
di costruire il partito comunista di tipo nuovo, questo
necessita di una lotta oggi alle abitudini, alle idee, atteggiamenti borghesi che sono all’interno del partito.
E non solo nel partito. Il MFPR vuole un sindacato di
classe di tipo nuovo, vuole movimenti sociali di tipo
nuovo, quindi porta anche all’interno di queste realtà
una lotta di rottura e di trasformazione.
Che pensiamo? Che dopo uno sciopero delle donne le
lavoratrici tornino sui posti di lavoro e accettino pacificamente di essere solo un punto di una piattaforma
sindacale riformista, di delegare ai delegati uomini?
(Nella più grande fabbrica Fca/Fiat ci sono 50 delegati
e una sola è donna).
In questo senso la parola rivoluzionario esprime anche
queste battaglie.

del MFPR. La questione della “violenza rivoluzionaria”. Le donne hanno doppiamente la necessità di sviluppare la violenza rivoluzionaria, perché ogni pacifismo è uguale a oppressione. Noi nel percorso storico
del MFPR abbiamo fatta nostra tutta l’esperienza, in
Italia in particolare, delle partigiane combattenti nella
Resistenza Antifascista, ma anche delle compagne delle
Brigate Rosse, perché anche se ci sono molte differenze, teoriche, politiche, su una cosa siamo d’accordo:
loro hanno riportato, dopo la guerra di popolo armata
della Resistenza Antifascista in cui tante donne hanno
partecipato come combattenti, la questione della violenza rivoluzionaria, che è assolutamente necessaria
anche in un paese imperialista.
Nel movimento delle donne è importante fare una battaglia sia pratica che ideologica sulla questione della
necessità della violenza rivoluzionaria, perché il problema è che il revisionismo da un lato e il femminismo
piccolo borghese dall’altro hanno fatto grossi guai nel
movimento delle donne, nel movimento delle donne.
La questione della “non violenza” è stata caricata con
argomentazioni specifiche, legate alla natura delle donne. Per esempio, nelle manifestazioni che ci sono state
contro la guerra, in cui c’erano settori del femminismo
piccolo borghese che dicevano che contro la violenza
della guerra le donne devono essere per la non violenza, noi abbiamo portato invece uno scontro su questa
questione, facendo un contingente rosso e combattivo.
Noi stiamo anche facendo una battaglia aperta sulle
condizioni di detenzione di prigioniere politiche delle
Brigate Rosse, facendone una questione di schieramento e rivendicando la giustezza della lotta ar.

Per questo, secondo noi bisogna dire “Femminismo
Proletario Rivoluzionario”, e non fermarci solo a “Femminismo Proletario”.

Ma due parole anche sulla parola “Movimento”. Sta
per 2 aspetti. Movimento vuol dire che è l'elemento
della lotta, sempre necessaria, per le donne è doppiamente necessaria. Senza la lotta non ci possono essere
donne con coscienza di classe.
Non si formano le donne con coscienza di classe nel
chiuso dei partiti o nel chiuso della formazione, il terreno ideale per la coscienza di classe sono le lotte.
Abbiamo visto lavoratrici, disoccupate che nella lotta
si sono trasformate, hanno trasformato le loro idee,
hanno trasformato uno stato di accettazione come “inevitabile” della subordinazione delle donne; hanno trasformato il loro spirito, da donne timide e difensive
sono diventate donne combattive, o da donne che pensavano solo in termini individuali a donne che guardano a tutte le altre donne. Questo non si cambia con le
parole, “la lotta educa” diceva Lenin.
La parola movimento non è stata messa a caso ma per
porre come necessità per le comuniste, i comunisti di
organizzare le lotte delle donne, in particolare le lotte
delle donne proletarie.
Vale più una lotta delle donne in cui MFPR porta con
le sue “bandiere” l’elevamento della coscienza di classe
e rivoluzionaria che 10 manifestazioni del MFPR.
Questo non significa, chiaramente, sottovalutare o
mettere da parte la questione formazione. Noi proprio
in questo periodo abbiamo avviato un lavoro organizzato e sistematico di formazione rivoluzionaria delle
donne, on line.

Infine, c'è la necessità di un’analisi aggiornata dell’oppressione sessuale.
L’oppressione sessuale, il patriarcalismo, il
maschilismo c’è sempre stato, ma noi vogliamo denunciare che cosa significa oggi, le caratteristiche particolari dell’oppressione, della violenza sessuale nei
paesi imperialisti, per alcuni aspetti sempre più simile
a quella nei paesi del terzo mondo ma anche differente.
Noi vediamo che gli stupri, le uccisioni delle donne
avvengono in grande quantità nei paesi cosiddetti “civili” del nord Europa dove le donne hanno un pò più di
libertà, Noi pensiamo che occorra dire qualcosa in più
che “patriarcalismo”, perché oggi l'oppressione, la violenza contro le donne è legata alla trasformazione degli Stati imperialisti in regimi di moderno fascismo, è
interna e frutto della crisi dell’imperialismo e
dell’imbarbarimento dell’imperialismo nella sua fase
più alta ma morente.
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Ritorneremo sull’aspetto internazionalista.

Un altro aspetto è fondante della concezione pratica
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E' interessante tutto in generale, ma in particolare quello
che dite sull’oppressione sessuale legata al moderno
fascismo,
Sulla questione “rivoluzionario”. Ciò che dice
Mariategui - avete fatto bene a citarlo – è che appunto
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il femminismo proletario è rivoluzionario di per sè.
Usiamo quelle due parole “femminismo proletario”,
perché già di per sè queste sono rivoluzionarie e non
potrebbero essere altrimenti.
Per Mariategui il femminismo proletario è conseguentemente rivoluzionario solo se lo è veramente.
Sulla questione della violenza. E' una questione importante, come abbiamo visto, rispetto al passato, rispetto al fascismo. La domanda è: come la vediamo
noi nello sviluppo concreto oggi?
Sulla militarizzazione la risposta deve venire dal Partito, come militarizzazione delle masse, e, come avete
detto, le donne sono le masse. Noi intendiamo
militarizzazione attraverso le azioni. Vorremmo capire voi come l’intendete. La pratica che si fa nelle piazze nelle manifestazioni è un problema tattico però da
affrontare in senso concreto.
Noi sulla militarizzazione siamo all’inizio, scegliamo
noi cosa fare e quando fare. La militarizzazione di base
avviene a tutti i livelli, esempio usiamo lo spray al
peperoncino, nelle manifestazioni portiamo bandiere
robuste, come forma di esercitazione; gli attacchi ai
fascisti, difesi sempre dalla polizia, ecc. Queste azioni
anche se fatte come piccolo gruppo rendono molto.

sta in piazza, a come bloccare una strada, occupare un
palazzo, come affrontare la polizia, come è successo
in alcune lotte delle lavoratrici di Taranto che hanno
avuto scontri con la polizia.
Abbiamo anche provato in alcune sedi a sviluppare
forme sperimentali di esercitazione fisica, con corsi per
le proletarie per addestrarci fisicamente.

Quando parliamo alle lavoratrici, alle proletarie e organizziamo anche le lotte, quindi azioni concrete, che
possono essere manifestazioni di piazza, ecc., anche
partendo dalla questione del lavoro per esempio, tutto
viene incentrato sulla logica della guerra di classe.
Naturalmente l’impianto è quello la guerra di classe
tra capitale e proletariato, e per le donne parliamo di
doppia guerra di classe, nello specifico.
Su questo partiamo dalla pratica, dalla pratica vengono le idee giuste, e quindi dalla pratica traiamo la teoria. Pratica e teoria che sono strettamente collegate,
intrecciate tra di loro, l’elemento della militarizzazione
non è solo un fatto pratico ma diventa un fatto ideologico, un fatto di testa.
Diciamo alle lavoratrici, alle donne che organizziamo
che innanzitutto bisogna armarsi ideologicamente. Su
questo, a parte la pratica che facciamo concretamente,
ci aiuta la formazione rivoluzionaria, con cui ci
riappropriamo delle lezioni, delle esperienze che ci
sono state in generale, ma anche nello specifico del
nostro paese, vedi appunto le partigiane - noi definiamo la lotta partigiana un embrione di guerra popolare
nel nostro paese, in essa le donne hanno avuto un ruolo fondamentale, hanno contribuito alla Resistenza
sotto ogni forma, sia combattendo con le armi ma anche, tante donne del popolo, sostenendo in varie forme
la Resistenza armata.
Nelle lotte concrete che facciamo, che possono essere
per il lavoro, contro la violenza sessuale, per la difesa
del diritto d'aborto, per le donne immigrate,
l’impostazione che diamo alla lotta è improntata allo
stile di guerra di classe. Per esempio – come ci insegna
Lenin sulla “scuola di guerra” sul campo – dal come si

Sulla questione delle parole: 'Femminismo Proletario
Rivoluzionario'. Si potrebbe dire: guardiamo ai fatti
prima di tutto, anche se non si dice “rivoluzionario”,
la questione è se si è o meno. Certo, però le parole
sono importanti per essere chiare tra di noi, ed essere
chiare tra le masse.
Come sulla parola “proletario, sul “femminismo proletario”, che ora viene assunto da altre organizzazioni,
vogliamo sapere “lo intendiamo nella stessa maniera?”;
per noi “proletario” è l’organizzazione e la lotta concreta delle donne proletarie, e quindi, si organizzano
le lavoratrici? Si organizzano le lotte sui bisogni che
esse esprimono? Così sulla parola “rivoluzionario”.
Siamo d'accordo a rendere agente, dando forza
organizzativa e ideologica, alla questione di “scatenare la furia delle donne come forza poderosa della rivoluzione”, e a non ridurlo a slogan? Siamo unite, uniti
sul fatto che le compagne siano la punta di lancio all’interno del partito della lotta ideologica, per affermare idee e pratica rivoluzionarie? Siamo d’accordo che
non basta solo riconoscere l’importanza del ruolo delle donne ma che la lotta delle donne porta una ricchezza nel partito, che senza è monco? Che il partito deve
essere realmente costruito come “partito di tipo nuovo”, perché anche il partito non si deve ricordare della
centralità del ruolo delle donne solo nell’8 marzo, ma
sempre?
Inoltre dire “rivoluzionario”, nel movimento tra le donne pone una immediata chiara discriminante con il
riformismo e il revisionismo, con il sindacalismo borghese, ecc. E' la parola “rivoluzionario” che tra le masse
proletarie fa capire che si tratta di una lotta non solo
“per” ma “contro”, in distinzione.

MFPR
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E' chiaro che siamo per il partito militarizzato, e che
quindi questo è un problema di tutto il partito - e il
nostro partito in questa fase lo sta affrontando oltre
che teoricamente, praticamente, per affermarlo all’interno e per rendere visibile all’esterno cosa significa il
partito in funzione della guerra popolare. Ma in questo
senso ogni organismo di massa deve essere
militarizzato, come devono essere militarizzati i giovani dell’organizzazione che noi chiamiamo Red Block
così deve essere militarizzato il MFPR, che porta un
proprio specifico contributo e azione anche in questo.
La borghesia attraverso le donne vuole incanalare vuole
portare il veleno del pacifismo, quindi la questione della
militarizzazione del mfpr, è importante anche come
forte discriminante.
Il partito deve essere militarizzato, tutti i contingenti
devono essere militarizzati.

bollettino internazionalista MFPR

- La terza questione riguarda la continuità e sviluppo
dello “sciopero delle donne”. Puntiamo ad organizzare in autunno, probabilmente nel mese di novembre,
intorno eventualmente alla data simbolica del 25 novembre, una manifestazione nazionale delle lavoratrici a Roma, che assedi il governo e i Ministeri, con l’obbiettivo di farne la più significativa manifestazione del
femminismo proletario in Europa.
Se ci riusciamo, e noi ce la metteremo tutta, vogliamo
invitare le rappresentanti del femminismo proletario
in Europa a partecipare, per stringere i legami tra le
lotte nei vari paesi d’Europa.

Mariategui fa un’analisi del femminismo e dice che il
femminismo proletario è rivoluzionario, non può che
essere rivoluzionario. Ma non che si può prendere questo, per dire non c’è bisogno di affermare chiaramente
il termine “rivoluzionario”.
Questo aspetto non è scontato anche per l’esperienza
che abbiamo. Nel lavoro di massa proprio per l’azione
nefasta del riformismo e del revisionismo non è scontato che le proletarie assumano subito il discorso rivoluzionario. Facciamo un esempio concreto: lo Sciopero delle donne. Nello sciopero delle donne noi abbiamo portato una piattaforma specifica con le varie istanze specifiche che emergono dalle varie lotte che portiamo avanti, però per far capire alle lavoratrici che,
sebbene sia giusto lottare per il lavoro, perché il lavoro è importante anche per il suo valore emancipativo
per le donne, o lottare contro i femminicidi, per la libertà del diritto d’aborto, ecc., tutto questo non lo puoi
ottenere realmente in questa società, ci vuole una società socialista per mettere in campo e concretizzare
questa piattaforma.
Mettere il termine rivoluzionario è, quindi, anche per
levare i veli che ostruiscono la vista alle lavoratrici.

- Infine, la questione più importante ma anche più difficile. Realizzare una conferenza internazionalista e
internazionale delle donne che veda la presenza possibilmente di rappresentanze dei quattro continenti.
Questa conferenza, organizzata e realizzata dalle compagne comuniste rivoluzionarie maoiste, in termini
pubblici pensiamo sia giusto rappresentarla come Conferenza Internazionalista o Internazionale delle donne
lavoratrici, in continuità con la conferenza del 1910 in
cui fu lanciato l’8 marzo, che allora si chiamò “8 marzo delle donne operaie”.
Parliamo di 4 continenti perché vorremmo che fosse
espressione e unisse le posizioni del femminismo proletario rivoluzionario nei paesi imperialisti con le posizioni del movimento femminino pupular nei paesi
oppressi dall’imperialismo.
Vorremmo realizzare questa Conferenza indicativamente nella primavera del 2017, in Italia.
Quest’estate prepareremo una bozza di appello, che
verrebbe mandata a tutte le organizzazioni.
Speriamo in Brasile in ottobre che ci sia la possibilità
di definirla.

CONCLUSIONI
MFPR

In conclusione di questo incontro, vogliamo parlare e
proporre alcune iniziative, soprattutto sul piano
internazionalista.
- L'intervento all’interno della settimana internazionale a sostegno dei prigionieri politici dell'India, dal 2 al
9 aprile, del comitato internazionale a sostegno della
Guerra Popolare in India. In Italia in questa settimana
insieme ad altre iniziative come MFPR, faremo una
iniziativa a Palermo in sostegno alla lotta delle donne
in India, e in solidarietà con le prigioniere politiche
indiane denunciando le torture sessuali, gli stupri a cui
vengono sottoposte durante gli arresti e nelle carceri.
A questo uniremo da un lato il rilancio della solidarietà a sostegno delle compagne turche di Yeni KadimAtik arrestate, e della battaglia che stanno portando
avanti, dall'altro in Italia riprenderemo la campagna a
difesa delle condizioni di vita di Nadia Lioce (compagna delle nuove Brigate rosse).
Vorremmo che anche in Austria e altri paesi europei
all’interno di questa campagna si sentisse forte la voce
delle donne.
- L'altro impegno che qui prendiamo è rispetto al 50°
anniversario della Grande Rivoluzione Culturale Proletaria, in cui vogliamo sottolineare il grande ruolo di
Chiang Ching. Faremo uscire delle pubblicazioni sul
ruolo e le conquiste nella rivoluzione culturale della
“metà del cielo”. In occasione della celebrazione internazionale che si terrà in Brasile in ottobre vogliamo
organizzare dall'Italia una delegazione di donne proletarie.

DRV
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Sono belli questi punti ma sono tanti per noi.
Per noi la Conferenza Internazionale è uno dei punti
più alti che possiamo ottenere e vorremmo lavorare
per la riuscita di questa Conferenza.
Un anno da adesso non è male. E' il periodo più logico.
Intorno alla fine dell’anno ci sono molte cose, visto
che abbiamo messo molta carne al fuoco, ci sono tante
iniziative sia qui che in generale, anche questa Conferenza del Brasile, e quindi sembra buono un anno di
tempo per realizzarla.
Anche per noi l’accento sulla GRCP è importante e
infatti stiamo facendo una campagna, mettendo insieme i due anniversari il 50° della GRCP e il 40° della
morte di Mao. Queste campagne dureranno tutto l’anno. Stiamo traducendo documenti della GRCP e ne stiamo facendo degli altri.
La discussione ideologica su questo è più importante
per la nostra organizzazione.
Sulla settimana della campagna sull’India noi non abbiamo la forza di fare qualcosa di grosso all’esterno, e
ci concentreremo su iniziative interne come studio formazione e informazione.

bollettino internazionalista MFPR

Vedremo se per la manifestazione che farete in Italia
possiamo mandare delegate. Ragioneremo sul fatto di
mandare o molta gente o una rappresentante, perché
questo è il nostro modo di ragionare, sono manifestazioni pubbliche e quindi vedremo cosa è meglio fare.

MFPR

Ci sarebbe piaciuto leggere insieme il vostro volantone
sull’8 marzo, per il dibattito e per confrontarci. Noi
pensiamo comunque che in questi mesi, anche in funzione del meeting internazionalista, potremmo continuare con interventi scritti un dibattito, un confronto,
sia noi sui vostri materiali sia voi sui nostri.

Crediamo con questo incontro di aver fatto una buona
cosa. Abbiamo cominciato ad aprire una strada. Le prossime volte possiamo essere anche di più con la presenza di altre realtà. Questo è un passo a cui anche compagne di Amburgo, altre compagne, come in Francia,
lo stesso MFP del Brasile, guardano e dobbiamo da un
lato essere contente e dall’altro assumerci questa responsabilità.
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Anche noi pensiamo che oggi sia stato un buon lavoro.
Abbiamo bisogno dei vostri documenti in inglese.
Ci teniamo molto al fatto che voi leggiate i documenti
che vi abbiamo dato perché per noi sono molto importanti, così che la prossima volta che ci vediamo possiamo discutere sui principi formulati su questi documenti.

MFPR

Anche noi ci teniamo.

L'incontro si è concluso con forti saluti rossi e, nuovamente, al canto dell’Internazionale.
19 marzo 2016
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Comunicato del PCm Italia
sull’incontro

Compagne e compagni.
Il mlm si afferma, ma soprattutto si incarna nel fuoco
della lotta di classe in stretto legame con le masse. Le
donne sono la metà del cielo, sono una forza decisiva
e di prima linea nella costruzione del Partito e nell’inizio e sviluppo della gp.
Le donne sono la “sinistra della sinistra” nel Partito,
nel movimento rivoluzionario e comunista, nel movimento proletario.
Queste posizioni hanno dato vita al MFPR, questo è
ciò che vive, si organizza e si sviluppa nella battaglia
del Mfpr; questa è la guida ideologica dello sciopero
delle donne, della manifestazione nazionale. E quanto
più queste armi teoriche vengono consegnate nelle mani
delle operaie e delle proletarie, tanto più diventano armi
rivoluzionarie.
Ma la battaglia del partito si svolge su tutti i fronti per
costruire il partito comunista di tipo nuovo, contro le
ripetizioni stereotipate di frasi e slogan che sono nuove nella forma ma vecchie nella sostanza, per costruire
un autentica gp nei paesi imperialisti che contiene le
forme della g di classe, della g rivoluzionaria per la
conquista del potere proletario.
Le donne sono le masse, la gp è g di massa. Senza le
masse non esiste gp, così senza le donne proletarie non
esiste femminismo proletario rivoluzionario.
Questa battaglia nell’insieme del movimento comunista è appena incominciata. Sta passando ora dalla difensiva strategica - l’esistenza di essa – all’equilibrio
strategico, una posizione cioè riconosciuta, che non si
può più cancellare.
E questo è merito del partito e della sua direzione.
Ora dobbiamo scatenare la lotta ideologica, teorica e
politica per attraversare il lungo periodo nel movimento
comunista internazionale che possa portare dall’equilibrio strategico all’offensiva.
Il 50° della Grande rivoluzione culturale proletaria
giunge al momento giusto, perchè il nostro Partito, il
nostro movimento è figlio della GRCP, come le nostre
compagne nascono politicamente, ideologicamente con
Chian Ching, il cui nome hanno assunto nel loro primo collettivo.
Da lì siamo partiti e lì torniamo in questo 50° con un
obiettivo più alto che la nostra esistenza: quello dell’assalto al cielo, della rivoluzione nella rivoluzione.
A questo sono chiamate le compagne, nel partito
innanzitutto, nel movimento comunista internazionale
e, conseguentemente, nelle masse, tra le masse, nella
tappa attuale della costruzione del partito e della rivoluzione proletaria nel nostro paese.
Per scatenare la furia dobbiamo riconoscere ed essere
coscienti innanzitutto di un fatto: non abbiamo da perdere che le nostre catene e un mondo da conquistare!
20 marzo 2016

Incontro con le lavoratrici del Mfpr
bollettino internazionalista MFPR

All'inizio sono stati visti alcuni Video:

- Sulle iniziative/manifestazioni nella giornata dell'8
marzo 2016 del Comitato Donne Rosse Vienna e Donne Rosse Amburgo.
La mobilitazione è stata legata alla campagna contro il
voto perché ci sono le elezioni, con la parola d’ordine
“non votare, ribellati”.
- Sulla costruzione del primo “sciopero delle donne”
in Italia. Roma 18 e 19 ottobre 2013 con assemblea
nazionale e occupazione del palco durante uno sciopero e manifestazione nazionale organizzata da un sindacato di base USB, non ci volevano fare l'annuncio
dello sciopero delle donne dal palco.
-Sul presidio all’ambasciata Turca a Roma con scontro con soldati dell'esercito italiano che tentavano di
impedire l'affissione di uno striscione.

Inizio dell'assemblea

Mfpr Palermo - Siamo contente della presenza a Palermo della compagna del Comitato Donne Rosse
Vienna.
Già stamattina abbiamo iniziato questo incontro e ci fa
piacere che oggi pomeriggio la compagna si possa incontrare con le rappresentanti delle lavoratrici e delle
precarie che lottano qui a Palermo.
Sono presenti rappresentanti delle precarie delle cooperative sociali, lavoratrici della scuola e lavoratrici
della sanità e giovani disoccupate.

Vogliamo parlare della giornata dell'8 marzo, che ha
concentrato tutte le lotte che noi portiamo avanti ogni
giorno nel nostro paese.
È stata una giornata importante perché l’8 marzo abbiamo fatto il 2° Sciopero delle Donne in Italia.
Spiegheremo il senso della giornata, vedremo anche
delle immagini, e poi ci sono delle lavoratrici che vogliono portare il saluto alla compagna e attraverso lei
alle compagne del suo paese.

L’8 marzo, come si diceva precedentemente, c’è stato
un nuovo evento importante nel nostro paese, il “2°
sciopero delle donne”. Secondo perché il primo si è
realizzato il 25 novembre 2013. Allora si è fatto nella
giornata internazionale contro la violenza sulle donne
perché in Italia era una fase in cui c'era un aumento di
uccisioni delle donne e di violenza sulle donne, quindi
si è partiti da quella questione per poi allargarsi a tutta
la condizione di oppressione delle donne.
È stato un evento storico nel nostro paese, mai c’era
stato uno sciopero delle donne, delle lavoratrici, ed è
stato lanciato dal Movimento Femminista Proletario
Rivoluzionario.
Questo primo sciopero ha visto la partecipazione di

circa 20.000 donne dei vari settori lavorativi, dalle
operaie di fabbriche, alle lavoratrici della scuola, dei
servizi, alle disoccupate, alle studentesse.
In forme virtuali è stato raccolto anche da settori del
femminismo piccolo borghese con 5 minuti di fermata
simbolica nei posti di lavoro. Uno sciopero che la nostra organizzazione sindacale lo Slai Cobas per il sindacato di classe ha sostenuto pienamente proclamando invece l'astensione dal lavoro per un intera giornata, e non per 5 minuti.
Nel2013 ci sono state manifestazioni in tutta Italia dal
nord al sud, a Palermo ci fu un corteo di 200 donne, in
un’altra città del sud a Taranto un sit in itinerante con
le lavoratrici e studentesse, e iniziative anche a Bologna, Milano, L’Aquila, ecc.
In particolare vogliamo segnalare un episodio significativo, che rende bene cosa significa quando le donne
scendono in piazza a lottare sia dal punto di vista della
classe che dal punto di vista del genere.
Una nostra compagna che lavora nel settore del commercio, e le altre lavoratrici, poiché non potevano scioperare per l’intera giornata, hanno organizzato varie
fermate brevi sul posto di lavoro, durante le quali leggevano ai microfoni del supermercato il comunicato
sullo sciopero, raccogliendo la solidarietà dei clienti.
Avevano tutte una fascia rossa al braccio e fuori dal
supermercato avevano messo degli striscioni. Per questo sciopero poi la nostra compagna è stata licenziata,
ma è stata fatta una grande campagna nazionale e alla
fine la compagna è stata riassunta.
Questo primo sciopero delle donne è stato uno sciopero importante che ha dato un forte segnale di rottura
con il riformismo dei sindacati filoistituzionali e
filopadronali, ha fatto paura al governo ai padroni, perché ha posto chiaramente una lotta a 360° delle donne
proletarie.
La piattaforma dello sciopero delle donne nel suo insieme rappresenta la condizione di sfruttamento e oppressione delle donne nel nostro paese, dalla condizione sul lavoro e del non lavoro, alla condizione di oppressione in famiglia, alla condizione di violenza sulle
donne all’attacco al diritto di aborto, ecc.
Possiamo dire una piattaforma di fatto rivoluzionaria,
per la cui realizzazione ci vuole veramente una rivoluzione. Ma le lavoratrici la impugnano già qui ed ora.
D'allora ad oggi la condizione delle lavoratrici e delle
donne in generale è peggiorata, perché i governi che si
sono susseguiti hanno fatto leggi peggiorative sia sul
piano del lavoro che sul piano familiare, ecc., per esempio il governo Renzi ha fatto una legge che si chiama
Jobs act che sancisce la precarietà a vita, la possibilità
ai padroni di licenziare in ogni momento, e sono le
donne che vengono doppiamente colpite, per esempio,
le donne che restano incinte possono essere licenziate
ancora più facilmente. Un’altra legge sulla scuola ha
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tagliato tanti posti di lavoro alle lavoratrici della scuola. Poi ci sono le operaie la cui condizione di sfruttamento è peggiorata ancora di più, per esempio le operaie delle fabbriche più grosse, della Fiat/Fca, operaie
che subiscono il fascismo padronale. Colpite sono altre lavoratrici per esempio le braccianti, che, sfruttate
per una paga bassissima, lavorano 12, 13, anche 15
ore al giorno, che oltre a subire uno sfruttamento pesantissimo che le uccide (come è avvenuto quest'estate), vengono anche spesso molestate sessualmente e
violentate dai loro padroni e caporali. Per non parlare
delle lavoratrici immigrate che sono delle moderne
schiave.

Quindi quest’anno, l’8 marzo, abbiamo lanciato, sulla
base delle condizioni peggiorate delle donne, il 2° Sciopero delle Donne. Abbiamo detto che era una necessità oggettiva farlo, perché questa condizione di sfruttamento e di oppressione, i governi, lo Stato, i mass media
che sono al servizio dei governi, la tengono in silenzio
non la vogliono fare emergere, perché se emerge viene
fuori come nel nostro paese, nonostante si dica che è
un paese civile, per le donne avanza un moderno medioevo.
Anche questo secondo sciopero delle donne è stato sostenuto dalla nostra organizzazione sindacale, lo Slai
Cobas per il sindacato di classe.
L’8 marzo scorso, quindi, tante lavoratrici sono scese
di nuovo in sciopero, lavoratrici giovani, precarie e immigrate, a cui si sono unite disoccupate. Con questo
sciopero delle donne le varie lotte, già in corso, si sono
unite in unica lotta delle donne proletarie.
Uno sciopero in cui le lavoratrici si sono riprese in mano
l’8 marzo rivendicandone pienamente l’aspetto rosso,
proletario e rivoluzionario.
Un 8 marzo che ha messo in luce il protagonismo della
lotta, una lotta di classe intrecciata con la lotta di genere, una lotta in cui le donne lavoratrici diventano un
riferimento ed un esempio per tutto il movimento delle donne.
Uno sciopero in cui abbiamo fortemente criticato il femminismo borghese che è rimasto chiuso all’interno dei
palazzi ed iniziative istituzionali, a parlarsi addosso….

DRV - Come hanno reagito i sindacati ufficiali?
Mfpr Palermo - I sindacati confederali hanno igno-

rato totalmente lo sciopero delle donne. Non solo, la
CGIL, uno dei sindacati istituzionali, ha cercato di strumentalizzare l’8 marzo, portando avanti una campagna sulla 'Carta dei diritti del Lavoro' in cui attacca i
diritti dei lavoratori, delle donne, appoggiando le leggi
che fa il governo.
In questo 8 marzo abbiamo posto attraverso le parole
d'ordini l’elemento rivoluzionario, ribadendo con forza che: “tutta La nostra vita deve veramente cambiare”, e che è necessario “Scatenare la ribellione delle
donne come forza poderosa per la rivoluzione”.
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In questo sciopero siamo riuscite a strappare settori di
donne piccolo borghesi all’influenza della borghesia
che hanno aderito allo sciopero delle donne.
Rispetto al 25 novembre 2013, in cui c’era stata una
forma virtuale della piccola borghesia di sostegno allo
sciopero delle donne, quest’anno le compagne del
MFPR l’hanno lanciato e promosso da sole.
Le condizioni nel nostro paese, le condizioni oggettive si può dire che sono più mature rispetto a due anni
fa, ma ancora c’è da fare lavoro per far avanzare le
forze soggettive.
Noi abbiamo lanciato lo sciopero delle donne come
una lunga marcia. Come diceva la Parvati, quando era
rivoluzionaria: “La lotta delle donne è una lotta di lunga durata”, cosi diciamo che il percorso dello sciopero
delle donne è una lunga marcia lungo la quale ci sono
queste scintille. Il primo sciopero è stata la prima scintilla, il secondo sciopero delle donne è stata una scintilla ancora più forte che man mano vuole illuminare il
sentiero e provocare l’incendio delle proletarie.
VIVA L’8 MARZO ROSSO E PROLETARIO!
VIVA LO SCIOPERO DELLE DONNE!
*****

Saluto delle lavoratrici

Delegata Slai Cobas e rappresentante delle lavoratrici delle cooperative sociali - Ti salutiamo e

ti ringraziamo per la tua presenza a nome di tutte le
precarie. Premetto che sono orgogliosa di far parte di
questo grandissimo gruppo di lavoratrici del MFPR
come delegata dello Slai Cobas sc, perché veramente
abbiamo intrapreso, io parlo per le mie compagne di
lotta del settore, questa strada che ci fa vedere un barlume di speranza per un cambiamento della nostra vita.
Noi siamo assistenti igienico personali ai ragazzi
disabili nelle scuole superiori e lavoriamo in questo
settore da circa 20 anni in condizioni molto precarie,
ultimamente la condizione è peggiorata ancora di più
e siamo passati da contratti di 1 anno a contratti di 1
mese, con proroghe di 20 giorni, di 1 mese e mezzo,
ecc. Comunque, tutto quello che siamo riuscite a conquistare, anche i 20 giorni di lavoro, lo conquistiamo
perché scendiamo in piazza ogni volta contro le istituzioni che vorrebbero cacciarci a casa.
Oltre a lottare contro le istituzioni noi dobbiamo lottare contro i padroncini. Noi donne in modo particolare.
Per esempio, quando dobbiamo prendere lo stipendio
facciamo fatica, perché spesso, appunto in quanto donne, non veniamo rispettate, e capita che il padroncino
fa ostruzionismo nel darci lo stipendio, “tanto c’è il
marito che ti può campare…”.
Siamo state parte attiva il 25 novembre 2013 durante
il 1 sciopero delle donne, lo siamo state anche questo
8 marzo, lo siamo tutti i giorni comunque, quando scendiamo in piazza per riprendere il lavoro e continuere-

mo a farlo fino alla fine fino a quando le nostre gambe
reggeranno e ci daranno la forza di poterlo fare.
Ci incoraggia il fatto che non siamo sole, ci dà forza,
ci dà carica pensare che in altre parti del mondo ci siano donne come noi che magari vivono condizioni simili o peggiori. Siamo unite dallo stesso obbiettivo che
è quello di cambiare questo mondo.

Delegata ex pulizieri dell’ospedale - Noi siamo

state licenziate grazie ad un cambio di appalti che c’è
stato nel tempo, grazie alle gare d’appalto al ribasso
che tagliano i posti di lavoro. Comunque, grazie al sindacato che ci ha insegnato ad andare contro questo
modo di fare siamo riuscite a scendere in piazza, a farci sentire, abbiamo fatto sì che al Policlinico non vengano assunte persone in modo clientelare. Noi siamo
in maggior parte lavoratrici donne. Mi sento di rappresentare questo movimento come donna. Noi donne lavoriamo pesantemente sia a casa che fuori. Ma anche
se è pesante siamo orgogliose di lavorare e di portare
avanti questa lotta.

Rappresentante delle lavoratrici policlinico -

Rappresento le lavoratrici che da anni subiscono di tutto
e di più da questi governi, ultimo il governo fascista di
Renzi, che con la sua politica ha colpito anche la sanità pubblica, e non solo gli ammalati ma anche i lavoratori del settore, I diritti degli ammalati vengono attaccati soprattutto per il taglio delle risorse che sono devolute agli ospedali per l’assistenza. Pertanto negli
ospedali oltre a mancare l’assistenza, manca anche
l’igiene, quindi la sanità è la sicurezza degli ammalati.
Tutto questo colpisce anche i lavoratori ma soprattutto
le lavoratrici, che lavorano sempre più pressate nelle
sale operatorie, e le infermiere nelle corsie, dove subiscono anche mobbing.
Da alcuni anni lottiamo e siamo riuscite, facendo appello a molte lavoratrici,ad organizzare una parte di
queste lavoratrici nello Slai Cobas per il s. c. Abbiamo
partecipato sia al primo sciopero delle donne del 2013
che a quest’ultimo sciopero, portando la rabbia e la
lotta, e dopo dando continuità allo sciopero lanciando
lo “sportello aperto delle donne della sanità”, proprio
per denunciare e combattere insieme contro lo sfruttamento, contro il mobbing e tutto quello che non va,
contro la calpestazione della dignità umana. Ovviamente continueremo con questa lotta, come abbiamo detto
l’8 marzo davanti la Regione. Non ci avranno mai dalla loro parte assolutamente e devono andarsene tutti
via, perché la nostra vita deve veramente cambiare sia
sul lavoro che nella famiglia. Non ci arrenderemo finché non cambieremo il mondo.

Compagna del Mfpr di Milano - Quest’anno a
Milano l’8 marzo lo abbiamo fatto in un quartiere popolare a prevalenza immigrati, in particolare di donne
immigrate. Si è realizzata una unità tra donne lavoratrici italiane e immigrate, donne italiane in sciopero
l’8 marzo e queste immigrate che in particolare sono
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impegnate nella lotta per il diritto alla casa. Naturalmente in quell’occasione abbiamo portato le lotte che
in diversi settori altre donne immigrate stanno portando avanti, da quelle più significative dei giorni scorsi
di lavoratrici delle cooperative di una struttura assistenziale, alle lavoratrici di Bologna che sono state
licenziate perchè lottavano per riconquistare i loro diritti, ma soprattutto perchè avevano osato denunciare
le molestie subite nel luogo di lavoro. Per le donne
immigrate è molto difficile sfidare i padroni, come ci
avevano raccontato queste operaie, è molto difficile
anche rispetto alle pressioni da parte della propria famiglia di origine.
Poi nei giorni precedenti, in provincia di Bergamo, nel
corso di una lotta degli operai immigrati della logistica
dello slai cobas sc, le mogli di questi operai, con i bambini hanno partecipato al presidio per un intera giornata e sono scese non solo per difendere il lavoro ma per
la loro dignità sopravvivenza, per tutte le condizioni
che vivono come immigrate in questo paese, e soprattutto hanno dimostrato una determinazione schierandosi davanti ai furgoni della polizia sempre in prima
fila.
Lo striscione principale a Milano è stato a difesa dell’8
marzo rosso e proletario e all’insegna
dell’internazionalismo.

Rappresentante lavoratrici scuola Palermo -

Tanti saluti dalle lavoratrici del comparto scuola . Abbiamo fatto lo sciopero delle donne, e siamo stati in
piazza non solo con la nostra voce ma soprattutto con
i numeri e sia nel primo che nel secondo sciopero. Abbiamo scioperato contro questi governi che ci stanno
tagliando tanti posti di lavoro, portando avanti tanti
abusi, camuffandoci con una legge del Governo Renzi
che provocatoriamente è stata chiamata sulla “Buona
Scuola”.

Rappresentante delle lavoratrici e disoccupate
di Taranto - Tanti saluti dalle operaie e da tutte le

disoccupate e quelle che hanno partecipato all’8 marzo a Taranto. A Taranto, come in tutta Italia, si era perso il significato dell’8 marzo, per cui le donne, le lavoratrici, le più sfruttate, con la lotta abbiamo imposto la
nostra piattaforma. Una piattaforma che è contro i governi, contro i padroni e contro gli uomini che odiano
le donne.

Compagna del Comitato Donne Rosse
Vienna

Come rappresentante del comitato Donne Rosse Vienna
ringrazio tutte ed sono veramente orgogliosa vedendo
come anche voi portate avanti la lotta in nome della
bandiera rossa.
I due scioperi delle donne che sono stati fatti sono importanti non solo a livello nazionale ma anche per tutte le donne del mondo
Noi in Austria abbiamo fatto una campagna perché sono
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state licenziate 3.000 operai da una fabbrica di cui l'80
per cento erano donne. A causa della doppia oppressione, quando c’è un licenziamento per una donna è
peggiore: una cosa è essere licenziate con figli a carico, una cosa è essere licenziati essendo un uomo. Proprio per questo è necessaria una lotta. In Austria però
prima di tutto dobbiamo rafforzarci, perché la maggior
parte siamo giovani donne, per sviluppare nel numero
l’organizzazione, per poter lottare.
Il movimento delle donne è stato represso dagli opportunisti, dai revisionisti, noi stiamo cercando di ricostruirlo sotto una luce rivoluzionaria.
L’8 marzo è stato molto importante per noi, siamo riuscite ad organizzare iniziative in 5 distretti (regioni) su
9 e abbiamo fatto una manifestazione. Questo per noi
è un passo avanti nel portare sotto la luce proletaria
rivoluzionaria il movimento femminista.
*****

Domanda - Come viene affrontata in Austria la vio-

lenza sessuale?
Risposta - Solo l’anno scorso 50 donne sono state
uccise solo a Vienna anche se Vienna è una città molto
grande con 2 milioni di abitanti. In tv fanno vedere il
verde dell’Austria, l’ordine pubblico tutte le facciate
del paesaggio, tutto è molto bella, ma dietro questa facciata la condizione delle donne peggiora sempre di più.
Da l’inizio del secolo c’è un'oppressione maggiore in
generale nelle famiglie, causata in particolare dall’economia, dallo Stato, che è diventato apertamente fascista. Esistono case delle donne, come organizzazioni
all’interno dello Stato. Esse sono produzioni
dell’imperialismo, sono di tipo corporativo, case istituzionalizzate delle donne; per questo le chiamiamo
fasciste, perché è come istituzionalizzare la povertà.
Noi non siamo contro le case delle donne ma contro la
concezione corporativa da parte dello Stato. Tutta questa questione della violenza sulle donne viene utilizzata dalla borghesia, facendosi pubblicità, dicendo che
hanno una soluzione...

Domanda - Come si muovono i sindacati istituzionali in Austria?
Risposta – I sindacati sono contro il movimento dei
lavoratori e in particolare contro le donne, i sindacati
in Austria sono fatti per gli uomini borghesi. Noi abbiamo portato avanti una iniziativa dal 2013: l'organizzazione di un sindacato delle donne nelle prigioni,
ovviamente non istituzionale.

Domanda - Visto che la vostra organizzazione è for-

mata da ragazze, da dove è partita la voglia di lottare
contro il sistema generale che c’è a Vienna? C’è stato
un fattore specifico? Quale è stata la molla? Noi abbiamo iniziato perché avevamo delle difficoltà per il
lavoro, e abbiamo cercato quella forza in più per poter
partire.
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Risposta - Essendo parte di un movimento rivoluzionario, abbiamo coscienza che non si può fare una rivoluzione senza creare un movimento rivoluzionario proletario delle donne, perché senza le donne non si può
creare nulla, tanto meno una rivoluzione, perchè alla
base di questo sistema sociale c'è l'oppressione delle
donne.

Domanda – In Italia i Governi cercano d’incentivare

le donne a stare a casa, a fare figli... Com'è la situazione in Austria?
Risposta - Anni fa il movimento proletario in Austria,
quando era forte, lottava affinchè le donne lavoratrici
avessero la possibilità di lasciare i bambini in una struttura per poter andare a lavorare, invece adesso questa
cosa si è ribaltata, perché in Austria come in Italia fanno delle leggi in modo tale che la donna rimanga a
casa a fare figli. E comunque tutto per cui hanno lottato è fallito. Soprattutto negli ultimi anni il lato fascista
emerge non solo dal lato istituzionale ma anche nella
maggior parte delle persone che la pensano in modo
conservatore, soprattutto sulle questioni sulle donne e
sulla questione degli immigrati. In Austria lo
sciovinismo è anche un arma che usano contro il movimento delle donne, tipico del fascismo.

Domanda - Qual'è il peso in Austria del femminismo

piccolo borghese?
Risposta – Il femminismo piccolo borghese aveva
peso e forza negli anni '80 e '90 per le grandi dimostrazioni che faceva, ma dal 2000 non avendo fatto niente
di importante, è solo un femminismo di facciata perché non da risposte alle questioni delle donne.

Mfpr Palermo - Ringraziamo la compagna. Questi,

sono bei momenti che vorremmo continuare, perché
lo scambio delle esperienze è sempre una bellissima
cosa e, collegandomi a quello che ha detto una lavoratrice, ci rafforza il fatto di non essere sole. Siamo unite
con tutte le donne che lottano, e non ci può che unire
quel filo rosso della lotta. Quando anche noi siamo in
piazza a Palermo, in quel momento stanno lottando
altre donne e questo non può che rafforzarci.
Vogliamo dare alla compagna, perchè li porti anche
alle altre in Austria, dei doni a nome delle compagne
del Movimento femminista proletario rivoluzionario e
delle lavoratrici dello Slai Cobas per il sindacato di
classe.
MODERNO MEDIOEVO DOPPIA OPPRESSIONE DONNE IN LOTTA PER LA RIVOLUZIONE!

L'ASSEMBLEA SI CONCLUDE COL CANTO
DI BELLA CIAO, BRINDISI E DOLCI PORTATI DALLE LAVORATRICI.
19 marzo 2016
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BRASILE
Incontro tra Movimento Feminino
Popular e MFPR in Brasile

Intervento della compagna
dirigente del MFP

Il primo giorno del nostro processo di costruzione, il
nostro Partito ha trattato la questione delle donne come
fatto centrale nel suo processo di costruzione. La nostra frazione rossa nelle prime lotte di linea sviluppate, una delle questione centrali fu la questione femminile.
Il partito nel 7° congresso, definiva così la questione
femminile: la via dell’emancipazione delle donne è la
guerra popolare. La nostra concezione di lavoro femminile è parte integrante della linea del partito, vale a
dire del mlm inclusivo dei contributi del Presidente
Gonzalo.
La scelta del nome è un omaggio alle valorose combattenti del Pcp, eroine del popolo peruviano e anche
per una definizione di concezione. Noi consideriamo
che MFP è più appropriato dal punto di vista filosofico
e dell’origine dell’oppressione delle donne.
Femminismo rappresenta una lotta contro il
maschilismo e non contro il sistema. Noi combattiamo le cause, la proprietà privata, in questo senso manteniamo la definizione femminile e non femminismo.
Questo resta un tema di discussione, non vogliamo inscenare un polemica.

In funzione dell’importanza del ruolo delle donne nella rivoluzione, il partito impulsa una lotta permanente
per la comprensione della linea di massa e del ruolo
delle donne nella rivoluzione.
La commissione non è per il lavoro femminile, ma una
commissione di compagne di diverse regione, per assistere il CC e fare delle proposte su cui il CC si pronuncia, approva e investe tutto il Partito.
Per questo le compagne non solo discutono ma principalmente fanno uno sforzo di applicazione.
E’ un percorso di lotta permanente, ma occorre considerare che il nostro Partito, tutte le organizzazioni, sindacali, contadine, studentesche, hanno interiorizzato
l’importanza del ruolo delle compagne.
Non c’è mobilitazione, non c’è lotta condotta dagli altri organismi generati, in cui non ci siano gli slogan, la
bandiera del Mfp.
Esiste una permanente lotta all’interno per combattere
i pregiudizi tuttora esistenti sulle donne.

Ci sono ancora compagni che fanno battutacce sugli
omosessuali, ma non sulle donne.
E’ un processo di lotta che ha un suo sviluppo ineguale
regione per regione, ma è un processo permanente, c’è
vigilanza su questo ma possiamo affermare che comunque abbiamo dimostrato di essere differenti da tutte le
organizzazioni riformiste, in cui si coltiva il
maschilismo.

Sulla base della concezione mlm il partito ha sviluppato una teoria importante sulle 4 montagne. Come ha
affermato Mao vi sono tre montagne che occorre radere al suolo che pesano sul nostro popolo. Dato che l’oppressione femminile è un ulteriore oppressione sul
popolo, il partito ha definito questa 4 montagna: Le tre
montagne sono: i latifondisti, la Grande borghesia,
l’imperialismo; la 4° montagna è l’oppressione femminile.
Non è possibile abbattere le prime 3 senza mobilitare
le truppe del popolo. Pensiamo che sia necessario abbattere la 4° all’interno del processo che accumula e
alimenta le forze della classe per abbattere le 3, sapendo bene che non libereremo le donne nel contesto del
capitalismo. Per questo occorre elevare la coscienza
delle donne e portare avanti una concezione scientifica sull’origine dell’oppressione e sulle sue forme.
Lavoriamo su come applicare questa linea a livello di
lavoro di massa. Si è sviluppata una grande discussione. Necessità di un lavoro specifico delle donne. Perchè,
se siamo tutti comunisti c’è necessità dell’organizzazione compagne.
Siamo la metà della classe, e quindi i comunisti che
fanno la storia non possono lasciar fuori una gran massa del popolo. La classe non può combattere senza metà
del suo esercito. Ci sono degli ostacoli per le donne
proletarie e contadine per sviluppare il loro ruolo in
politica. L’organizzazione di donne agevola queste
donne, il fatto che ci siano riunioni di donne, le incoraggia. Perchè non dobbiamo mai dimenticare l’arretratezza culturale delle masse popolari.
Ci sono esperienze interessanti sulla partecipazione
delle donne ai movimenti di massa.
Donne che partecipano dove c’è anche il loro marito e
non aprono bocca, ma nelle riunioni in cui ci sono compagne del Mfp bisogna imporre loro di chiudere la riunione altrimenti continuerebbero all’infinito.
Ci sono degli specifici ostacoli che bisogna abbattere
perchè le donne dicano la loro su tutto. In questo il
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ruolo del Mfp è molto netto. Donne che hanno partecipato a un seminario, a qualche riunione e poi non le si
è viste, poi invece si identificano con il Mfp, con la
sua linea, non con l’organizzazione.

Nei movimenti promossi dal femminismo borghese,
su violenza domestica, sessuale, questi riescono ad
acquistare attenzione soprattutto nelle città, ma non
danno a questi una forma organizzata.
La conformazione del movimento delle donne nel nostro paese è stata fondato dall’azione del PC del Brasile, che fu costituito nel ’22, che già nel ’24 fonda la
federazione per il progresso delle donne. Fu un’organizzazione che mobilitò le donne della classe media e
proletarie, in manifestazioni combattive, per esempio
entrò in una macelleria e fece una forma di esproprio.
Un ruolo importante l’Mfp lo ha nella lotte contro la
guerra imperialista (per esempio contro l’invio di truppe
brasiliane in Corea, in una di queste manifestazioni una
compagna della federazione fu uccisa), nelle lotte
antifasciste, ecc.

Alla fine degli anni ’50 vi fu un riflusso del movimento donne, che rifluirono in movimenti piccolo borghesi. Questi a parole dicono che l’origine è nella proprietà privata dell’oppressione delle donne, ma condividono le quote parlamentari, ecc.
Negli anni ’70 tornano quelle donne che erano fuggite
in esilio, tra loro le donne che avevano partecipato alla
la, donne che avevano vissuto il grande sviluppo del
movimento femminista in Europa e portano le tesi in
Brasile. Si sviluppano organizzazioni separatiste. Una
delle forme più estreme di questo sessismo è l’attenzione di queste formazione mettono sulla questione linguistica. L’esperienza in Brasile è che questi movimenti
di questo tipo non riescono ad assumere una dimensione di massa. Da un punto di vista organizzativo restano a livello di piccoli circoli. Si tratta di movimenti
che fanno tante parole, godono di finanziamenti e oggi
esistono su internet, hanno una grande produzione teorica, godono di prestigio, di intellettuali alla moda.
La cosa principale è che non si preoccupano quanto le
masse proletarie siano interessate e quanto significhi
questo per le masse. Si preoccupano di questione formali.
La loro posizione è contraria alla rivoluzione perchè
dicono che il centro della lotta delle donne è contro gli
uomini. C’è stato un movimento, marcia delle prostitute, una marcia che prende origine da un fatto in Canada in cui una studentessa fu stuprata e il poliziotto
disse che se non fosse stata una prostituta non sarebbe
stata stuprata. Le donne risposero “siamo tutte prostitute” e fecero una marcia con vestiti provocanti. Questo da una parte assorbiva l’idea borghese che le donne sono stuprate per come si vestono e dall’altra mostrava chiaramente una concezione sessista per cui la
donna si libera quando è in grado di fare le stesse cose
che fanno gli uomini, sotto il capitalismo.
L’idea è che la liberazione delle donne viene come frutto
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della liberazione sessuale, e non il contrario.
E’ partito un dibattito tra di noi e nel movimento di
massa che dirigiamo sul fatto che quando noi lottiamo
per la nostra liberazione dobbiamo mettere in discussione la morale vigente, questo non significa che siamo amorali, abbiamo una morale rivoluzionaria. E’ una
discussione che non deve essere interna ma portata tra
le masse. Molto spesso i compagni non lo fanno. Per
esempio ci sono donne che dicono io mi vesto con abiti succinti perchè fa caldo. Le compagne hanno risposto che una rivoluzionaria ha anche una sua forma di
vestire, discreta, semplice, perchè quando stiamo parlando con chiunque, vogliamo essere sicure che prestano attenzione alle cose che diciamo non che guardano le tette.
Ci sono compagne che fanno resistenza a comprendere questo, e questo nel movimento di massa produce
problemi seri, il movimento femminista piccolo borghese svolge un ruolo molto negativo su questo.

In Brasile ci fu un episodio che coinvolse organizzazioni studentesche. Sul sito web una ragazza denunciò
che era stata violentata da un compagno che era un
dirigente dell’organizzazione studentesca. Il movimento femminista reagisce cacciando lui e tutta la sua organizzazione complice di aver coperto lo stupro. Le
nostre compagne andarono a parlare con la ragazza
stuprata e con il presunto stupratore, per chiarire. Una
situazione delicata. Dopo questo compagno scrisse una
lettera di 12 pagine, in cui espresse un’autocritica sulla sua concezione, riaffermando la concezione di classe: più che uno stupro fu un problema tra i due. Non ci
fu l’espulsione.
Al di là dei fatti, questo sviluppò un dibattito all’interno importante, in che modo trattare la violenza sulle
donne. Noi non siamo di quelle che appena una donna
denuncia la violenza mobilitano l’organizzazione per
andare ad uccidere; e anche il partito deve approfondire il modo in cui si tratta il problema delle donne. Gli
anarchici organizzano gruppi di autodifesa, noi diciamo che la nostra autodifesa deve essere rivoluzionaria.
Questo è un esempio della grande differenza che esiste tra il femminismo borghese e il lavoro femminile
rivoluzionario.
Questa lotta ha segnato fin dall’inizio il processo del
Mfp, fin dal ‘95.
Abbiamo iniziato la tradizione di celebrare l’8 marzo
con una celebrazione di memoria di tutte le comuniste
rivoluzionarie delle nostra regione, sono eroine del
popolo che hanno partecipato alla lotta armata.
Olga Benario, militante dell’IC, inviata in Brasile col
compito di garantire la sicurezza di Luois Carlos Presto, successivamente partecipa alle sollevazioni popolari del ’35, primo tentativo di prendere il potere. Era
tedesca ma noi la consideriamo eroina internazionalista
del Brasile. Fu catturata quando era in gravidanza e il
governo decise di espellerla in Germania e morì in una
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camera a gas. Prima di morire Olga scrive una lettera
che nasconde nella cucitura di una manica. Questa lettera è arrivata fino a noi.
A partire da allora abbiamo fatto dell’8 marzo, una data
in cui trattiamo esempi di internazionalismo: contro la
guerra in Irak, o in difesa della Palestina, ecc.
In occasione della II guerra del Golfo si ebbe una dimostrazione contro la guerra con lancio di palloncini
di vernice rossa contro il Mc Donald. Sapendo che era
indetta dal Mfp, la polizia schierò molte forze e mise
in campo una comandante donna che fu oggetto di una
pioggia di pietre.
Due nostre compagne furono arrestate e quando arrivarono in caserma, il poliziotto che sapeva che erano
del Mfp tradusse la sigla con parolacce; alla fine la
“partita” finì con due feriti per parte.
In un’altra manifestazione contro il consolato Usa a
Rio una nostra compagna lanciò una bottiglia molotov,
tre compagne e un compagno furono arrestati. Un’esperienza interessante perchè ricevettero solidarietà dagli
altri prigionieri.
La nostra caratteristica che ci differenzia abbastanza
nettamente dai movimenti femministi che fanno spettacoli.

Dal 2002 il nostro Partito ci ha dato come linea di lavoro generale a livello nazionale che il Mfp diventasse
promotore di una campagna per la punizione dei responsabili di crimini durante la dittatura militare.
Il Brasile è un paese arretrato su questo. Ci furono varie mobilitazione, ci furono iniziative con cambio del
nome delle strade, mettendo i nomi di guerriglieri partigiani. Lanciammo la giornata di lotta nazionale il giorno dell’indipendenza del paese, per disturbare le parate militari, entrando e attraversando le parate, in particolare a S. Paolo. Queste riuscirono, ci furono in altri
posti anche attacchi delle polizia.
Lo slogan di questa campagna voleva rispondere all’appello delle forze opportuniste che esigevano una
commissione nazionale per la riconciliazione e la verità.
Noi dicevamo: nessun perdono, nessuna conciliazione, punizione per i criminali del regime.
L’8 marzo del 2012, nell’anniversario del golpe militare le nostre compagne presero a bersagli i circoli ufficiali, dove da sempre si festeggia la data del 31 marzo in forma privata. Riuscimmo a forzare l’ingresso,
simbolicamente attaccammo catene al cancello, lo chiudemmo e lanciammo palloncini di vernice rossa contro l’ingresso.
Nel 2013 nel corpo delle grandi manifestazioni popolari del paese, in particolare a Rio, si ripetè l’irruzione
nel corteo militare e alla fine furono costretti ad interrompere la parata per il gran numero di scontri.
Due particolarità in queste manifestazioni: fu usata
come segnale di raccolta la bandiera palestinese e furono utilizzati degli scudi su cui erano disegnati dei
nostri martiri.

Ci furono diversi arresti tra cui Igor Mendes, una studentessa di 16 anni, e 23 compagni del Fip processati
per terrorismo.

Altre campagne che sviluppa l’Mfp sono per la difesa
del diritto d’aborto, contro la criminalizzazione dell’aborto. Lo riteniamo un elemento tattico contro il
blocco religioso.
Le donne non ammettono mai di aver abortito, per il
clima che c’è, dato per la società e la chiesa è un crimine, ma sono molte che lo fanno, cresce il numero di
aborti e delle donne che muoiono. Si calcolano che
siano 20 mila le morti per aborto all’anno. Ma è difficile fare un lavoro di inchiesta.
La legge in Brasile permette l’aborto se rischia la vita
la madre, gravidanza da stupro, ma anche in questi casi
per ottenere il permesso di abortire bisogna espletare
diverse pratiche. Anche in Brasile è molto comune
l’obiezione di coscienza, anche se l’ospedale dovrebbe garantire che l’aborto venga fatto.
Portiamo avanti una campagna su “umanizzazione dell’aborto” per imporre di non vessare le donne che riescono ad avere l’autorizzazione e impedire i tentativi
di convincere a non abortire.
Questa campagna è importante per il Mfp ed è stato
tema di discussione interna il diritto della donna sul
suo corpo. Per noi la decisione di abortire (interruzione volontaria della gravidanza) o no spetta solo alla
donna.
Una discussione al nostro interno stimolante perchè ci
siamo trovati di fronte a compagni che dicono: come
posso stare con una donna che decide di abortire. Noi
insistiamo che partecipino anche gli uomini alla discussione, ma devono decidere autonomamente le donne, autonomia come parte della loro liberazione. Non
è accettabile che lotto per la liberazione ma se devo
abortire devo chiedere il permesso al compagno.
Cerchiamo di approfondire il tema scientifico per sostenere le tecniche meno rischiose per la salute delle
donne e la ripercussione psicologica.
Tra le nostre compagne e compagni insistiamo che
quello che la gravidanza interrompe non è la vita di un
bambino, ma un embrione. Un essere umano dopo che
è nato diventa parte della società.

Sulla forma di organizzazione del Mfp. Siamo organizzate attraverso forme di coordinamento regionale e
in nuclei di lavoro e studio e per abitazione, territoriale. Siamo presenti nell’università.
Noi consideriamo il ruolo che spetta al nostro movimento, lavoriamo nella classe, all’interno della concezione che non tutte le donne sono uguali, con i contadini, lavoratori in generale, gli intellettuali impegnati
dalla parte del popolo, gli studenti, come movimento
studentesco.
Compito del nostro movimento è mobilitare, politicizzare e organizzare le donne.
Con le donne con cui entriamo in contatto discutiamo
delle loro idee, delle loro concezioni; si fanno semina-
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ri, riunioni di studio, si ragione di ideologia, linea politica, programma e principi. I principi sono gli stessi
che regolano tutte le organizzazioni classiste. I principi sono 5:
sono le masse che fanno la storia, che decidono tutto
mantenere la nostra autonomia nella lotta contando sulle nostre forze,
ribellarsi contro ogni oppressione, sfruttamento è giusto,
portare avanti, sviluppare la lotta rivendicativa delle
masse povere, sviluppando la coscienza che la soluzione a tutti i problemi del popolo sarà possibile con il
potere del popolo
combattere il revisionismo e l’opportunismo come forma inseparabile della lotta contro il latifondo, la borghesia e l’imperialismo.

I compiti del nostro movimento nelle città: conquistare territori, spazi, abitazioni, svilupparci
territorialmente
Per es. organizzare prese di terreni per abitazione e
subito dopo organizzare lì il Mfp.
Cerchiamo di modificare la coscienza delle donne, attraverso la trasformazione della pratica sociale, per
esempio coscienza che la cura dei figli non deve essere vista come lavoro domestico, ma come funzione sociale, organizzando la cura collettiva.
Lenin segnalava l’importanza di comprendere la
similitudine tra lotta delle donne e dei giovani, sulla
base del tipo di oppressione che questi due gruppi subiscono.
Anche su questo dobbiamo sviluppare la discussione
su come agire in forma più organizzata su questo.
Nelle due più importanti occupazioni di terre: Villa
Kolombare e Villa bandera vermella, dopo la prima
occupazione realizzammo una azione di invasione di
un’organizzazione di riformisti, al canto dell’Internazionale, diffondendo un manifesto in cui si afferma che
la lotta di liberazione della donna è impossibile senza
la rivoluzione.
Nel campo. In primo luogo il nostro compito è stimolare e organizzare la partecipazione delle contadine alle
prese di terra fianco a fianco ai loro compagni, sviluppare nelle campagne le scuole popolari, così come diamo il nostro contributo all’attività di produzione, di
reciproco aiuto.

in casa devono comunque continuare a lavorare in casa,
anche se lavorano.
Anche in Italia è ancora di attualità: parità di salario
per parità di lavoro. A dimostrazione dell’importanza
del lavoro domestico come forma di doppia oppressione. La rivoluzione cinese ci dà esempi su come venne affrontata questa condizione: una delle prime misure del governo fu di stabilire la fine del lavoro domestico, fu stabilito che tutte le faccende domestiche non
doveva più essere fatte dalle donne.
Altra cosa che emerge è che le stesse donne non hanno
coscienza che il lavoro in casa è lavoro. Quando raccontiamo tutti gli sforzi fatti in Cina per mettere fine al
lavoro domestico, le donne comprendono di più cosa
sia stata quella rivoluzione. Soltanto quando viene
collettivizzato, solo allora ci si rende conto della mole
del lavoro domestico. Esiste in Brasile l’associazione
casalinga che fa un’azione di lobby per ottenere dal
parlamento il salario al lavoro domestico.
Noi, invece, non vogliamo che continui, non ci interessa remunerarlo, perchè rinchiude le donne nelle mura
di case e le separa dalla lotta di classe.
L’unico cose che il capitalismo ha dato alle donne è
spingerle a lavorare, questa è stata una conquista delle
donne. Chiaro che il capitalismo lo ha fatto per la sua
necessità, ma il fatto che una donna esca di casa per
lavorare, apre le porte della lotta di classe.

Prima di terminare voglio ricordare figure importanti
del mc in Brasile:
Anita Garibaldi, nella lotta armata per la repubblica
del Brasile, Tina Modotti dell’IC responsabile del SR,
Olga Benario, tutte le compagne martiri di Araguaia
E del mci:
Chiang Ching, Krupskaja, Kollontaj, Ines Armand,
Clara Zetkin, Rosa Luxemburg, Anuradha Ghandi,
Camerada Nora.
Infine, mi piacerebbe chiedere alla compagna di riportare a tutta la direzione e a tutti i membri del Mfpr, il
caloroso saluto fraterno e rosso del Mfp e di tutte le
compagne maoiste brasiliane e della Colombia.

La partecipazione delle donne in generale svolge la
propria parte nel lavoro del movimento rivoluzionario
e popolare, per questo il lavoro nelle scuole ha lo scopo di diffondere e approfondire il ruolo del Mfp, della
concezione proletaria della lotta delle donne e della
lotta rivoluzionaria nelle campagne e nelle città.
Per concludere, un elemento che avete sollevato che è
parte della discussione è la questione della doppia oppressione, questa si manifesta nel lavoro domestico, è
una forza terribilmente difficile da aggredire, le donne
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Dall’intervento della compagna dirigente del MFPR

L’Mfpr è organismo generato dal Pcm Italia sulla base del
mlm, principalmente maoismo, in rapporto al movimento
reale delle donne.
L’Mfpr nasce con riferimento all’esperienza del Pcp.
Il nostro Partito considera dal suo inizio la questione delle
donne centrale per il lavoro per la guerra popolare. Non
c’è la liberazione delle donne senza rivoluzione, ma non
c’è una rivoluzione che vada a fondo senza il ruolo centrale delle donne.
Il nostro Partito nelle sue Tesi di costituzione del Partito
comunista di tipo nuovo pone con chiarezza che il Partito
deve creare le condizioni ideologiche e organizzative per il
pieno sviluppo del ruolo delle donne. Questo ha trovato
nel Mfpr la strada, il “pensiero specifico”, sia all’interno
del Partito sia all’esterno, dove la organizzazione del Mfpr
si lega al processo di sviluppo del movimento delle donne.

Escursus storico: Dalla Resistenza: donne anche partigiane, comandanti di gruppi armati. Più di 4000 arrestate, torturate, uccise. In una situazione in cui vi era stata una particolare propaganda ideologica verso le donne da parte del
fascismo: “fare figli per la patria”.
Negli anni ’70 vi è una grande movimento delle donne, in
tutte le città scendono in piazza, in difesa del diritto d’aborto
e di decidere sulla propria vita. Sono soprattutto ragazze,
piccola borghesia ma in quel momento rappresentavano la
maggioranza delle donne. Noi partecipiamo e dall’interno
contrastiamo l’ideologia piccolo borghese e rappresentiamo le donne proletarie che rischiano di morire per l’aborto.

Escursus del ruolo delle organizzazioni rivoluzionarie e ml,
delle organizzazioni combattenti (ricordiamo il 40° anniversario di Mara Cagol). Rispetto a queste ultime noi critichiamo la loro strategia, ma valorizziamo il fatto di aver
ripreso dopo la Resistenza la questione della violenza rivoluzionaria, cancellata e dimenticata dal revisionismo e opportunismo. Attacchiamo chi prende le distanze dicendo
che la violenza è solo degli uomini. Marx ha parlato di
violenza rivoluzionaria necessaria per passare dalla preistoria alla storia.
Cosa succedeva nelle altre organizzazioni rivoluzionarie:
esempio, Lotta Continua, dove le compagne si sollevano
contro la concezione e la pratica da “angelo del ciclostile”.
Il nostro Partito sulla base del marximo leninismo maoismo,
del bilancio del mc in Italia, dell’analisi/rapporto con il
movimento delle donne che proprio nel ’95 aveva un momento di ripresa, ha posto al centro la questione delle donne, dando con la concezione e la linea del Mfpr una nuova
risposta.
(Da qui l’intervento della compagna del Mfpr ha ripreso
sostanzialmente la relazione fatta nel seminario del 20°
anniversario del mfpr, riempiendola anche di esempi della
nostra attività - Si riporta nelle questioni essenziali).

L’Mfpr fin dalla sua nascita si caratterizza soprattutto su
due questioni: sulla questione proletaria, organizzando su-
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bito e soprattutto donne lavoratrici, proletarie; sulla distinzione ma anche contrapposizione col femminismo piccolo
borghese. Questo mostra fin dall’inizio che cos’è l’Mfpr,
che cosa ha di nuovo, di originale rispetto all’esperienza di
lotta e di organizzazioni delle donne che c’erano state negli ultimi anni.

L’Mfpr è interno e frutto della concezione marxistaleninista-maoista e della sua applicazione nella realtà odierna.
Forti della concezione materialistico-dialettica di Marx ed
Engels - che dimostra, sulla base di un’analisi storico-dialettica, che la condizione della donna non stata sempre la
stessa e non immutabile e che l’oppressione della donna
all’interno della famiglia e della società conseguenza di
un lungo sviluppo economico-sociale che ha portato alla
propriet privata, alla famiglia, allo Stato e al modo di produzione capitalistico, e che la base dell’oppressione e della subalternit delle donne la propriet privata; le compagne
posero con estrema chiarezza che la contraddizione sessuale e la doppia oppressione delle donne, sono frutto della contraddizione di classe. E che pertanto, la liberazione
delle donne non può avere luogo senza la rivoluzione proletaria con il ruolo centrale delle donne e la trasformazione
radicale della società.
L’altro aspetto, che rappresenta il Dna del Mfpr, il riferimento alla storia del movimento mondiale delle donne chiaramente per noi si tratta una storia abbastanza precisa,
la storia delle rivoluzionarie, delle comuniste, la storia delle combattenti nelle guerre popolari. Il primo foglio prodotto dal Mfpr nel giugno ‘95 e diffuso in una manifestazione nazionale di decine di migliaia di donne conteneva
all’interno le immagini delle “donne pericolose”: dalle donne della Comune di Parigi, a Clara Zetkin, a Chian Ching,
dalle guerrigliere alle partigiane italiane...E il primo collettivo locale del Mfpr si intitolò a Chiang Ching.
Questi caratteri di classe proletaria, rivoluzionario, comunista, internazionalista sono stati la costante del MFPR in
tutti questi vent’anni.

Perchè’ parliamo di Movimento femminista proletario rivoluzionario.

Movimento, vuol dire le donne che già sono in lotta, che
già vogliono lottare, che già passano dalla denuncia al fatto di voler intraprendere una strada diversa, una strada di
ribellione. L’Mfpr ha come aspetto costante, sistemico del
suo essere, la lotta; perchè dalla pratica di lotta che provengono le idee giuste; la lotta che trasforma le donne,
spesso ideologicamente oppresse, in donne coscientemente ribelli, in rivoluzionarie. Quindi la lotta un elemento
non solo pratico, ma un elemento ideologico, un elemento
di vita, di combattimento.
Noi questo lo sperimentiamo sempre quando nella nostra
storia e tutt’ora organizziamo le lotte, dalle lotte delle lavoratrici, alle lotte delle disoccupate, alle lotte contro gli
stupri, i femminicidi, ecc. Nellalotta si dinamizzano le questioni, tutta una serie di riserve, paure, luoghi comuni, rassegnazione e sfiducia, spariscono improvvisamente.
Femminismo. E’ la parola che quasi in termini di sfida noi
abbiamo assunto, sfida perchè nel movimento comunista
di cui noi siamo parte, da cui noi proveniamo, nel movi-
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mento marxista leninista e a volte anche in quello mlm,
questa parola “femminista” non veniva affatto, e a volte
tuttora non viene, consederata bene: le femministe tout court
sono le piccolo borghesi.
Noi abbiamo fatto e tuttora facciamo una lotta di chiarezza, di comprensione del perché “femminismo” sia di rottura, di lotta contro analisi, concezioni, politiche sbagliate.
Se per i padroni, per i governi, i partiti borghesi, per i fascisti, per i maschilisti, ecc., tutto quello che ribellione delle
donne viene connaturato come femminismo, ebbene sì, noi
siamo femministe, siamo “più femministe delle femministe. Perchè raccogliamo, vogliamo essere l’espressione di
tutti gli aspetti di ribellione delle donne.
“Femministe” contro tutti coloro che si dissociano e criticano il femminismo ma per non voler andare a fondo nella
battaglia teorica, politica, ideologica, pratica contro l’humus de “gli uomini che odiano le donne”.
Certo, come dice Mariategui, c’è un femminismo di destra,
di centro e di sinistra, e il femminismo di sinistra è il femminismo che sintonia con la lotta rivoluzionaria, che unisce lotta di genere e lotta di classe, e che - diciamo noi deve conquistare o neutralizzare il centro e attaccare la destra.

Proletario. Noi siamo proletarie! L’Mfpr organizza fondamentalmente le proletarie. Mariategui, dirigente del partito comunista in Perù, ucciso giovanissimo, diceva: le donne non sono uguali le donne, come gli uomini sono reazionarie, centriste o rivoluzionarie, non possono di conseguenza combattere la stessa battaglia. Attualmente la classe
distingue gli individui più del sesso.
Noi combattiamo tutte coloro che vogliono liberarsi dall’oppressione solo perchè esse facciano le padrone, le capi
di Stato e di governo, ecc. Spesso queste donne sono anche
più accanite degli uomini perchè devono dimostrare, visto
che il sistema è “patriarcale”, di esserne all’altezza ma nel
senso borghese, nel senso di più reazionarie. Noi abbiamo
sempre attaccato ogni discorso interclassista, ogni discorso di donne generico.
L’Mfpr lavora perchè la direzione del movimento delle
donne sia proletaria, perchè le donne proletarie hanno non
una ma tante catene e hanno quindi interesse a cambiare
non un singolo aspetto ma tutta la vita, tutta questa società
borghese. Questo necessita di una battaglia anche tra le
donne proletarie, perchè assumano con orgoglio e fierezza
questo ruolo complessivo, liberandosi da arretramenti,
subordinazione ideologica, luoghi comuni borghesi, distruggendo le catene concrete, familiari che le bloccano, elevandosi in tutti gli ambiti.
Sottolineamo un altro aspetto del termine “proletario” che
è startegico: le donne sono le masse, le donne proletarie
sono le masse.
Perchè le donne proprio per la loro condizione, che non
attaccata solo per un aspetto ma a 360°, come se racchiudessero ed esprimessero l’insieme della condizione delle
masse.
Non solo, ma quando lottano le donne portano questo senso di massa; perchè possono partire da piccole questioni
ma per la realtà che vivono le donne inevitabilmente in
ogni lotta portano tutta la loro condizione.
Le donne sono le masse perché, quando le donne lottano
non è che poi tornano a casa ed è la stessa cosa di prima;
non gli va più bene che ci siano i ruoli. Le donne portano
“in casa” la lotta e portano fuori tutte le contraddizioni.

Il ruolo del Mfpr è di portare nella lotta questa “verità oggettiva” a livello di coscienza:ledonne proletarie portano
elementi di critica, non solo a questo o a quell’aspetto, ma
alla condizione generale.

Rivoluzionario. Rivoluzionario perchè il riformismo è
inconciliabile con ogni aspetto di lotta delle donne. Perchè
le donne dicono, e non possono non dirlo: tutta la vita deve
cambiare, e per forza deve cambiare.
L’altro elemento che noi subito abbiamo posto, collegandoci alle espressioni alte del movimento comunista delle
donne e del ruolo delle dirigenti comuniste, il discorso
della “rivoluzione nella rivoluzione. Questa frase non una
frase. E’ stato chiaro in Cina, con la Grande Rivoluzione
culturale proletaria: non basta una rivoluzione che rovesci
il potere della borghesia e instauri il potere proletario, popolare, il potere socialista. Bisogna fare una doppia rivoluzione, e, rovesciare anche il cielo, il cielo delle idee, il cielo delle concezioni, che sono ancora più dure a morire, ancora più dure ad essere rovesciate.
Ma c’è un altro aspetto nel discorso della “rivoluzione nella rivoluzione” già da ora. Nel senso di distruzione in corso d’opera delle idee, delle relazioni oppressive.
Riprendendo la Parvati (ex dirigente della guerra popolare
in Nepal) che diceva: “la guerra popolare di lunga durata è
quella più in sintonia con le donne”, perché le donne hanno bisogno di tempo, perché devono fare una lotta a 360°,
quindi hanno bisogno di una guerra popolare che ogni giorno conquisti delle “basi rosse”, fino alla “base rossa” principale, la conquista del potere proletario frutto del rovesciamento rivoluzionario dello Stato borghese. Senza una
lotta/rottura continua da oggi contro le tante oppressioni/
catene delle donne, in primis quelle familiari, le donne spesso non potrebbero neanche partecipare ad una manifestazione, ad uno sciopero.

Infine, c’è un terzo aspetto. La necessità che nel movimento sindacale, nei movimenti sociali, nella lotta contro il governo e lo Stato, nel partito, porta la lotta delle donne, in
termini di necessità di trasformazione. Lo sciopero delle
donne, per esempio, non può lasciare il movimento sindacale così com’è; se c’è lo sciopero delle donne da domani
non puoi ridurre le problematiche delle donne lavoratrici
ad un settimo, undicesimo punto di una piattaforma. La lotta delle donne deve portare la classe a occuparsi del fatto
che, se vuole dirigere tutto, e la classe operaia deve dirigere
tutto, deve dirigere un movimento che riguarda anche l’insieme delle condizioni delle donne.
Concludiamo dicendo che l’Mfpr chiama le donne a misurarsi nel campo della teoria, perchè sappiamo che senza
teoria non c’è rivoluzione, senza elaborazione teorica inevitabilmente ci si fa guidare dalle teorie borghesi anche se
fai mille pratiche di lotta.
Le donne proletarie, rivoluzionarie devono combattere le
varie forme di teorie borghesi, che teorizzano l’immutabilità
della condizione delle donne o ne fanno solo una lotta/trasformazione di idee, di interventi politici e non una lotta di
distruzione, di prassi rivoluzionaria. Chi ha più interesse a
studiare Marx, Engels, Lenin, Mao.. sono le donne!
Scateniamo la ribellione delle donne come forza poderosa della rivoluzione! - 29.9.15
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Per il dibattito

Questa parte serve per sviluppare un dibattito franco su alcune posizioni presenti nel campo
delle organizzazioni e compagne comuniste mlm, con l’unico scopo di svuluppare un’analisi,
una linea, un lavoro giusto, che serva per le masse.
In questa occasione riportiamo il volantino uscito per l’8 marzo dei Comitati delle Donne
Rosse di Amburgo e Vienna, a cui segue un testo del Mfpr.

Volantino dei Comitati Donne Rosse

Proletari di tutto i paesi, unitevi!
Scendiamo nelle strade l’8 Marzo!
Combattere patriarcato e imperialismo!

Noi, Comitati delle Donne Rosse di Amburgo e Vienna,
facciamo appello a tutte le forze rivoluzionarie e
progressiste, alle attiviste del movimento delle donne,
alle donne in generale e alle lavoratrici, in particolare,
per una forte celebrazione dell’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna. Vogliamo che l’8 marzo di
quest’anno mostri il segno tangibile di un crescente
movimento delle donne rivoluzionarie. L’8 marzo è un
giorno speciale di lotta, un giorno in cui le donne di
tutto il mondo alzano la loro voce contro il patriarcato
e mostrano la loro dedizione nel combattere per la loro
emancipazione per le strade. Si tratta di una necessità
urgente per lo sviluppo del movimento comunista e il
movimento rivoluzionario in generale per distruggere
ogni posizione che vede l’oppressione delle donne
come una “contraddizione secondaria” dal punto di
vista politico o che considera ogni femminismo come
“piccolo borghese”. Le donne della classe operaia subiscono una doppia oppressione, l’oppressione in quanto parte del proletariato si unisce all’oppressione del
patriarcato. Le donne della classe operaia non solo vengono sfruttate dalla schiavitù salariale, ma anche dalla
schiavitù del patriarcato. Una politica comunista e rivoluzionaria è degna di questo nome solo quando è
l’espressione degli interessi di coloro che sono i più
oppressi e sfruttati, e per conseguenza nessun potere
comunista e rivoluzionario può negare il ruolo particolare e il significato della mobilitazione,
politicizzazione e dell’organizzazione delle donne, in
particolare delle lavoratrici, senza rivelarsi dei ciarlatani. Quelli del “campo della sinistra” che riducono la
lotta contro il patriarcato ad una lotta contro “il sessismo” non hanno capito nulla della posizione del
marxismo e pensano che sia sufficiente utilizzare regole di comportamento che dicono che fino a quando
gli uomini non guardano porno o picchiano le donne,
allora tutto è in ordine e la donna è “uguale”; questi
sono in realtà i difensori del patriarcato, i suoi apologeti
all’interno del movimento rivoluzionario.
Per servire allo sviluppo del movimento delle donne
che hanno coscienza di classe e lottano, è necessario

tracciare la linea di demarcazione tra femminismo borghese, piccolo borghese e il femminismo proletario,
per rafforzare quest’ultimo e incoraggiare le donne della
classe operaia ad assumere il loro ruolo in prima linea
della guerra di classe.
Non ci faremo dividere: il femminismo borghese è
sciovinismo imperialista!

Gli imperialisti, vale a dire la classe dominante nella
Repubblica Federale di Germania e in Austria, usano
la cosiddetta “crisi dei rifugiati” per praticare una cinica doppia politica: da un lato cercano di dividere ulteriormente la classe operaia e utilizzare i lavoratori stranieri per schiacciare ancora di più i lavoratori di questi
paesi, in breve, per intensificare lo sfruttamento della
classe operaia nel suo insieme e in parte per costruire
un movimento di massa fascista su questa base. In questo gioco perverso usano tutti i mezzi, in particolare il
femminismo borghese nell’ultimo periodo. Lo “scandalo” del Capodanno a Colonia, scatenato da parte delle
istituzioni statali della RFG, e le conseguenti proteste
all’interno del campo borghese e piccolo borghese, tende a far pensare che il patriarcato sia un particolare
“problema” degli uomini del terzo mondo. Nei paesi
“illuminati”, FRG e Austria, la donna è “uguale”. Gli
assalti dovrebbero essere un “problema culturale” eccetera, alla fine nient’altro che quello “scontro di civiltà” propagandato dagli imperialisti americani agli
inizi degli anni ‘90 come “giustificazione” per la loro
aggressione imperialista contro il popolo arabo. Noi
donne rivoluzionarie in quanto femministe proletarie
condanniamo questo orrendo tentativo di agitare le
masse delle donne contro altre parti delle masse oppresse. L’esistenza di posizioni e atteggiamenti semifeudali ultra-reazionarie all’interno della maggioranza
assoluta dei migranti del terzo mondo non è un segreto
per noi e fa il paio la condizione semi-coloniale e semifeudale dei loro paesi d’origine. In nessun modo ciò
può essere una giustificazione per diffondere lo
sciovinismo imperialista. Gli uomini del terzo mondo
sono pieni di ideologia patriarcale, tanto quanto gli
uomini dei paesi imperialisti. Denunciare l’uno e disegnarlo come pervertito stupratore mentre l’altro come
civilizzato benefattore, significa semplicemente servire l’aggressione imperialista e nient’altro che il fem-
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minismo borghese. Le nazioni imperialiste sono quelle che tengono le nazioni del terzo mondo in stato di
schiavitù, succhiano loro il sangue attraverso il capitalismo burocratico e le tengono soggiogate in condizioni di semi-feudalesimo e semi-colonialismo e questo è
sufficiente per respingere ogni diritto ad un giudizio
morale delle nazioni imperialiste riguardanti quelle
popolazioni. Noi lottiamo per l’unità degli oppressi e
non ci faremo dividere e per questo non abbiamo nulla
in comune con il femminismo borghese.

Combattere l’idealismo: non è sufficiente che la donna prenda un’arma, l’obiettivo deve essere il comunismo, in modo che possiamo raggiungere l’emancipazione!

L’origine dell’oppressione della donna si trova nella
società divisa in classi, nella proprietà privata e può
scomparire solo insieme alla proprietà privata, cioè nel
comunismo. Di conseguenza, la lotta per una vera
emancipazione della donna è legata inscindibilmente
con la lotta per il comunismo. L’oppressione della donna è il risultato di una causa materiale, tutta la merda
patriarcale in tutte le sue espressioni, sia essa religiosa, culturale, sociale, eccetera non sono una cosa caduta dal cielo, ma hanno una base materiale. Il contrario viene rivendicato dal femminismo borghese e piccolo borghese, per loro il problema è soprattutto di
carattere ideologico e culturale; non importa quali parole e finezza linguistica utilizzano per coprire tutto
ciò, per queste persone il problema è che gli uomini
“sono il male” – e questo non è nient’altro che idealismo. Finché questo idealismo è solo una base per i
dibattiti sullo stile di vita, è relativamente innocuo. Ma
quando domina i movimenti in lotta, il suo effetto diventa devastante.
Nella società umana una rivoluzione non è il passaggio da una forma di governo ad un altro, una rivoluzione è un atto violento con cui una classe rovescia la
dittatura di un’altra e instaura la propria. Parlare di una
“rivoluzione della donna” all’interno della società di
classe è puro idealismo “nel migliore dei casi”, una
frode detto altrimenti. Nell’attuale panorama umano,
gli esseri umani sono divisi dalla classe più che dal
sesso. Non tutte le donne possono combattere insieme. La vera lotta per la liberazione può essere combattuta solo dalle figlie del popolo insieme con il proletariato e sotto la guida della sua avanguardia, che si applica a ogni rivoluzione e ad ogni paese. Questo diventa più chiaro, quando ci ricordiamo che siamo nell’epoca dell’imperialismo e della rivoluzione proletaria e la borghesia è incapace di portare a termine i compiti della rivoluzione democratica. Gli idealisti possono parlare di una “rivoluzione” nel mondo attuale, che
non sia guidata dal proletariato, i marxisti non possono.
Nonostante il grande eroismo e la prontezza ammirevole a fare sacrifici quando oggi le donne prendono le
armi e combattono, per rafforzare le proprie strutture,
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questo non porterà a niente altro che all’evoluzione di
forme di oppressione patriarcale, a patto che non faccia parte di una vera rivoluzione democratica o socialista, che entrambe sono possibili solo sotto la direzione del proletariato, che si concretizza nel partito comunista.
Il femminismo proletario è una linea di demarcazione
tra revisionismo e marxismo e, quindi, un’arma nella
lotta per la ricostituzione dei partiti comunisti.

Il revisionismo ha distrutto i partiti comunisti in Europa, senza eccezioni. I comunisti si battono per ricostituire i loro partiti, per avviare la ricostruzione, per avviare la più alta forma di lotta di classe, come parte e al
servizio della rivoluzione proletaria mondiale. Le donne
della classe operaia hanno un impulso speciale per
adempiere a questo compito a tutti i livelli, perché senza
il comunismo non possiamo liberarci della doppia oppressione. Senza un vero partito comunista è impossibile sviluppare la lotta nella via verso l’emancipazione. Come donne rivoluzionarie abbiamo due volte ragione per lottare per la ricostruzione del partito comunista.
Abbiamo bisogno di partiti comunisti di un nuovo tipo,
partiti marxisti-leninisti-maoisti, che si militarizzano
attraverso l’azione e applicano la guerra popolare in
tutti i paesi secondo le condizioni concrete della rivoluzione. Questi partiti riconoscono il femminismo proletario come parte dell’ideologia del proletariato, il
marxismo-leninismo-maoismo, principalmente
maoismo. Questi partiti misurano il loro successo per
la maggior parte sul loro contributo a generare attiviste, combattenti e militanti e quadri e dirigenti tra esse,
che non stanno lì per essere decorate, ma per assumersi la loro responsabilità per tutto lo sviluppo del movimento rivoluzionario. Questi partiti non sono alleviatori
di coscienza del piccolo borghese o di gruppi che si
indentificano negli “eroi di facebook”, che si immaginano come capi della loro tribù. Questi partiti sono
squadre di combattimento del proletariato internazionale; un distaccamento, l’avanguardia, della classe.
Senza l’emancipazione della donna, non ci sarà l’emancipazione dell’umanità. Senza la lotta delle donne che
hanno coscienza di classe non avremo la rivoluzione.
Senza donne comuniste in formazione, i partiti comunisti non si possono ricostituire in quanto tali. La “questione dei diritti delle donne” non è una questione secondaria. Il ruolo della donna nella rivoluzione è cruciale nella lotta per il comunismo. In questo spirito:
Scendiamo per le strade l’8 Marzo!
Combattiamo il patriarcato e l’imperialismo!
Abbasso il femminismo borghese e lo sciovinismo
imperialista!
Femminismo proletario per il comunismo!
Comitato Donne Rosse Amburgo
Comitato Donne Rosse Vienna
Febbraio 2016
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1. Circa l'uso del termine “patriarcato” - Nel Volantino
si scrive: “L’8 marzo è un giorno speciale di lotta, un giorno in cui le donne di tutto il mondo alzano la loro voce
contro il patriarcato e mostrano la loro dedizione nel combattere per la loro emancipazione per le strade”; “Le donne della classe operaia subiscono una doppia oppressione,
l’oppressione in quanto parte del proletariato si unisce all’oppressione del patriarcato” -, crediamo che dobbiamo
tener presente due cose:
- La differenza tra paesi oppressi dall'imperialismo e paesi
imperialisti. Nei paesi oppressi la permanenza di sistemi
feudali o semifeudali e quindi di condizioni semifeudali sono
la base materiale dell’esistenza di forme di patriarcato. Nei
paesi imperialisti non c'è evidentemente il “patriarcato” come
forma storica di organizzazione sociale, ma è il sistema capitalista allo stadio più avanzato, l'imperialismo, che esercita direttamente ogni forma di oppressione verso le donne,
intrecciando forme moderne e forme “patriarcali”, che noi
abbiamo sintetizzato nella parola “moderno medioevo”.
- Nei paesi imperialisti è importante denunciare il legame
dell'oppressione sessuale, del ruolo della famiglia, con il
percorso verso regimi moderno fascisti dei paesi imperialisti,
nella attuale fase di crisi economica. Il moderno fascismo è
l’edificazione a sistema di tutto ciò che è reazionario,
maschilista. La crisi, poi, con tutte le sue conseguenze economiche, lavorative, di vita, non porta solo pesanti, drammatiche effetti sulle condizioni dei lavoratori, nelle famiglie, ma porta anche un elemento di frustrazione, di sofferenza/devastazione ideologica, che sempre più si trasforma
in imbarbarimento dei rapporti umani, di cui le donne subiscono tutte le conseguenze. L'oppressione verso le donne
nei paesi imperialisti è più, quindi, frutto della reazione,
dell'attuale odio verso le donne che vogliono ribellarsi, rompere legami familiari (“Uomini che odiano le donne”), che
frutto di riproposizione di concezioni patriarcali.

Questa chiarezza sul “legame” è necessaria anche nella lotta nei paesi imperialisti contro il riformismo, il femminismo borghese e piccolo borghese.
Per combattere, da un lato, l'idea che la condizione di discriminazione e oppressione delle donne, il ruolo di
subordinazione che viene mantenuto e anzi rafforzato nella
crisi, all'interno della famiglia perchè sempre più utile come
“ammortizzatore sociale”, con tutto il carico tragico di violenze sessuali e uccisioni, siano da addebitare unicamente
al permanere di aspetti del patriarcato, e come tali, in contrasto con l'attuale sistema sociale; e di conseguenza, a questo normalmente si risponde con proposte e politiche
riformiste che vedono l'albero e non la foresta, gli effetti e
non la causa e vogliono mascherare la vera causa che è l'attuale sistema capitalista e deviare la lotta contro di esso.
Dall'altro l'idea, presente soprattutto nei settori della borghesia, che negando una pesante presenza di concezioni,
ideologie, condizioni di vita, che possiamo definire "patriarcali", vogliono negare la condizione generale e sociale di
subordinazione delle donne, o nei fatti la limitano a situazioni individuali in contrasto con una società che consentirebbe alle donne un percorso emancipativo; e di conseguenza
a questo si risponde con il pensiero e la politica del "gli
ultimi restano indietro" (per colpa loro), e con la "emancipazione" solo per una ristrettissima minoranza di donne della
propria classe, e rigidamente all'interno dei canoni del sistema borghese.

2. La lotta delle donne come necessità per lo sviluppo
del movimento comunista e rivoluzionario.
Nel volantino si scrive: “Si tratta di una necessità urgente
per lo sviluppo del movimento comunista e movimento rivoluzionario in generale per distruggere ogni posizione che
vede l'oppressione delle donne come una “contraddizione
secondaria” dal punto di vista politico o che considera ogni
femminismo “piccolo borghese”.
Siamo totalmente d’accordo. Ma per questo – come abbiamo scritto nel Documento Base e nelle Tesi del PCm Italia
- non basta riconoscere, sostenere, la centralità della questione delle donne e del loro ruolo, ma occorre porre le condizioni ideologiche e organizzative per il pieno sviluppo
del ruolo delle donne. E' necessario costruire l'organizzazione specifica delle compagne. Da qui, in Italia è nato il
Mfpr. Che conduce due battaglie: una esterna, una interna.
Esterna: sviluppare la ribellione delle donne come forza poderosa delle rivoluzione; che vuol dire: organizzare, sviluppare, dirigere la lotta concreta delle donne, conquistare
le avanguardie di queste lotte alla linea rivoluzionaria mlm
e al Partito. L'MFPR è l'arma necessaria per incoraggiare le
donne, rompere catene e freni, difensivismo ad entrare nel
Partito. Senza questa arma, gli appelli non bastano.
Interna. Fare delle donne una punta di lancia nella lotta ideologica attiva nell'organizzazione comunista e rivoluzionaria. Le donne, che vivono a 360 gradi tutti gli aspetti di
oppressione della borghesia, devono essere la “sinistra della sinistra” nella lotta ideologica. Nel Partito sono presenti
le influenze delle classi e in un paese imperialista le ideologie borghesi assumono anche aspetti mascherati e/o sofisticati. Non basta, quindi, riconoscere il ruolo delle compagne all'interno del partito e della direzione, ma il Partito di
tipo nuovo si trasforma e crea le condizioni perchè le compagne agiscano in maniera attiva in tutti i campi.
3. Sui fatti di Colonia, ricordati nel volantino.
Nel volantino si scrive: “Gli imperialisti... usano la cosiddetta “crisi dei rifugiati” per praticare una cinica doppia
politica: da un lato cercano di dividere ulteriormente la
classe operaia e utilizzare i lavoratori stranieri per schiacciare ancora di più i lavoratori di questi paesi... e in parte
per costruire un movimento di massa fascista su questa
base. In questo gioco perverso usano tutti i mezzi, in particolare il femminismo borghese nell’ultimo periodo. Lo
“scandalo” del Capodanno a Colonia, scatenato da parte
delle istituzioni statali della RFG, e le conseguenti proteste all’interno del campo borghese e piccolo borghese, tende a far pensare che il patriarcato sia un particolare “problema” degli uomini del terzo mondo”.
Il femminismo proletario rivoluzionario deve combattere
gli Stati imperialisti, i propri governi. Sono questi che hanno sviluppato una campagna razzista, di “scontro di civiltà” dopo le aggressioni di Colonia, Amburgo, ecc.
Il bersaglio contro il femminismo piccolo borghese in questo caso è secondario. Queste aggressioni hanno colpito
anche tante donne della piccola borghesia, che non vanno
regalate alla canea dello Stato e del riformismo, ma vanno
orientate dal femminismo proletario rivoluzionario. Il FPR
deve prendere anche in questo caso la testa della lotta.
Questo comporta anche una giusta posizione e battaglia rispetto ai migranti.
Per esempio, nel volantino si scrive: “l'esistenza di posizioni e atteggiamenti semifeudali, ultra reazionari sono interni alla “maggioranza assoluta dei migranti del terzo mon-
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do (che) fa il paio con la condizione semi-coloniale e semifeudale dei loro paesi d'origine”.
Questa visione è esagerata. Noi che nelle nostre città lavoriamo e organizziamo i migranti (e spesso sono proprio le
compagne da sole che lo fanno, con migranti che in alcuni
casi sono tutti uomini) vediamo che la cosa non sta esattamente così; parte dei migranti, soprattutto giovani, è anche
critica verso le relazioni patriarcali del proprio paese d'origine. Nello stesso tempo le posizioni, atteggiamenti
“semifeudali”, reazionari verso le donne, non sono frutto
unicamente della condizione dei loro paesi d'origine, la cui
causa principale è chiaramente, come si scrive nel volantino, l'azione di supersfruttamento ed oppressione dei popoli
da parte dell'imperialismo; ma, ancora di più, queste concezioni si intrecciano, e trovano terreno fertile, con le concezioni di “uomini che odiano le donne” dei “civili” paesi
imperialisti; qui la condizione di ghettizzazione, di discriminazione, di razzismo, di attacco ai minimi diritti vitali, di
imbarbarimento, di paura diffusa sempre più verso i migranti, alimentano in parte dei migranti un odio verso le
libertà riservate solo agli occidentali, che scatena in alcuni
momenti delle reazioni. Di chi è la colpa principale? Delle
concezioni e posizioni patriarcali dei migranti o del moderno humus fascista razzista dei paesi imperialisti?
Detto questo, si pone la necessità, all'interno dello scontro
principale con l'imperialismo, della lotta da parte del FPR
anche tra le fila dei migranti.
4. Sulle donne che prendono le armi. Nel volantino si
scrive: “Combattere l'idealismo: non è sufficiente che la
donna prenda un'arma, l'obiettivo deve essere il comunismo, in modo che possiamo raggiungere l'emancipazione”.
Questa posizione, apparentemente corretta, al di là delle
intenzioni, suona come una presa di distanza dalle donne
combattenti; una posizione, che in Italia definiremmo
“bordighista”, che rinvia al comunismo. Ma questa sarebbe
un'altra faccia, di sinistra, dell'idealismo.
Una posizione doppiamente impropria nei paesi imperialisti
in cui siamo ancora lontani dal “prendere le armi” e dove,
pertanto, il primo problema a livello delle avanguardie delle masse femminili è che si inizi a lavorare per la guerra
popolare nei paesi imperialisti. Tappa fondamentale di questo tra le donne è l'educazione e la pratica della necessità e
legittimità della violenza rivoluzionaria contro padroni, Stato, governi, contro l'oppressione sessuale, da far vivere già
attraverso le lotte che le donne devono fare e fanno oggi.
La visione storico materialista – giustamente ripresa nel
volantino: “L’origine dell’oppressione della donna si trova nella società divisa in classi, nella proprietà privata e
può scomparire solo insieme alla proprietà privata, cioè
nel comunismo. Di conseguenza, la lotta per una vera emancipazione della donna è legata inscindibilmente con la lotta per il comunismo”; e la giusta lotta contro l'idealismo
del femminismo borghese e piccolo borghese, non deve però
rischiare di attenuare la centralità della “violenza rivoluzionaria” agente nelle lotte qui ed ora, e della lotta armata.
Occorre sicuramente, nel sostenere ed essere comunque
dalla parte delle donne che prendono le armi contro i regimi reazionari e l'imperialismo, una critica esplicita e dura
contro precise teorie, politiche, ideologie, che guidano la
lotta armata. In cui il problema non è che “è insufficiente
che la donna prenda un'arma”, ma che sono guidate da teorie socialdemocratiche. L'Mfpr, su questo, ha fatto una critica precisa alle teorie di Ocalan/Pkk “La capitolazione affascinante”, mentre portava avanti iniziative a sostegno della
lotta armata delle combattenti curde.

5. Sui partiti comunisti di tipo nuovo - Nel volantino verso la fine si scrive: “Abbiamo bisogno di partiti comunisti
di un nuovo tipo, partiti marxisti-leninisti-maoisti, che si
militarizzano attraverso l’azione e applicano la guerra
popolare in tutti i paesi secondo le condizioni concrete della
rivoluzione. Questi partiti riconoscono il femminismo proletario come parte dell'ideologia del proletariato, il
marxismo-leninismo-maoismo, principalmente maoismo...”,
e , in conclusione: “Senza l'emancipazione della donna non
ci sarà l'emancipazione dell'umanità. Senza la lotta delle
donne che hanno coscienza di classe non avremo la rivoluzione. Senza donne comuniste in formazione, i partiti comunisti non si possono ricostituire in quanto tali...”.
Questo riconoscimento posto già dai partiti comunisti
marxisti-leninisti, con il maoismo, e la Grcp, con il ruolo di
Mao e, poi, anche di Chiang Ching, fa un salto di concezione e prassi: afferma che le donne devono fare la “rivoluzione nella rivoluzione”.
Le donne sono la metà del cielo, parlare delle donne è parlare delle masse, sia per quantità, sia soprattutto perchè,
per la loro condizione di doppio sfruttamento e doppia (tripla...) oppressione, le donne portano la necessità di liberarsi di tutte le catene, e di trasformare la terra e il cielo.
E, rovesciando il discorso del “riconoscimento”, sono i partiti che se non creano le condizioni per “scatenare la furia
delle donne come forza poderosa della rivoluzione”, per
fare delle donne la punta di lancia per la costruzione dei
partiti comunisti di tipo nuovo, non possono essere riconosciuti come partiti marxisti-leninisti-maoisti.

6. Sulle rivendicazioni economiche delle donne. Facciamo qui riferimento a un breve passaggio della Dichiarazione dei redattori di Rot Front [Fronte Rosso - Austria] e
Klassen Standpunkt [Posizione di classe - Germania], fatta
in occasione dell’8 marzo 2016 Giornata Internazionale
della Donna: “Sviluppare il movimento delle donne con
coscienza di classe come potente forza trainante per la rivoluzione socialista e di nuova democrazia attraverso la
guerra popolare!” - Che condividiamo.
A un certo punto si scrive: “Per il revisionismo, la lotta
delle donne non è fatta altro che di richieste economiche,
che genera nuove forme di “diritto delle donne” e ciò divide la questione femminile dal processo rivoluzionario”.
Effettivamente il revisinismo, e le sue organizzazioni sindacali, fa un uso antirivoluzionario delle ”richieste economiche”. Altra cosa, però, è dal nostro fronte la necessaria
organizzazione delle lotte economiche delle proletarie.
L'Mfpr organizza, dirige la lotta delle lavoratrici, precarie,
delle disoccupate sui bisogni materiali di lavoro, condizioni di lavoro, condizioni di vita e sociali. Senza organizzare
queste lotte, parlare di “femminismo proletario” diventa una
giusta linea, ma vuota senza le protagoniste in carne ed ossa.
Noi siamo con il Pcp, con Gonzalo, quando parla di lotta
sindacale in funzione del potere; nella lotta le donne proletarie cominciano a conoscere, a praticare, grazie alla direzione delle comuniste maoiste, le leggi dello scontro con il
sistema dei padroni, con lo Stato, con il governo e i suoi
apparati repressivi; ma anche a far pesare il “punto di vista” e la combattività delle donne nel movimento di lotta
proletario.
Senza la lotta delle masse delle donne, che comincia inevitabilmente sui bisogni di vita, parlare di coscienza di classe
diventa astratto. La base della coscienza di classe è la pratica della lotta quotidiana. Compito del FPR è organizzare la
ribellione delle donne e portare in queste lotte, dall'”esterno”,
la coscienza rivoluzionaria e la necessità della rivoluzione
proletaria, combattendo ferocemente su tutti i terreni il
revisionismo e il riformismo.
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LIBERTA’ PER LE PRIGIONIERE POLITICHE IN INDIA E IN TUTTO IL MONDO!
BASTA CON LE TORTURE, LE VIOLENZE SESSUALI, GLI STUPRI
CONTRO LE PRIGIONIERE POLITICHE!
AL FIANCO DELLE COMPAGNE MAOISTE CUORE DELLA PIU’ GRANDE
GUERRA POPOLARE IN INDIA

In India, considerata “la più grande democrazia nel
mondo” dagli Stati e governi imperialisti, compreso il
nostro, e il governo Renzi, in Italia, è dove viene portata avanti la più feroce, vasta repressione verso il popolo, in particolare adivasi, per imporre gli interessi
delle grandi multinazionali e della casta dei ricchi dominante.
Verso le donne questa repressione si accanisce in
maniera atroce, unendo la violenza delle armi della
polizia e dell’esercito a quella delle violenze sessuali,
degli stupri, usati come armi di guerra.
Ma a questa brutale repressione, agli stupri, uccisioni nei villaggi, come nelle città, che restano volutamente impuniti, alle tante oppressioni che subiscono imperialista, dello Stato Indiano, feudale/patriarcale,
di casta - le donne sempre più stanno rispondendo in
maniera massiccia, con oceaniche manifestazioni e
proteste.
Ma soprattutto, le donne in India sono diventate il
cuore e la forza più determinata della più grande guerra di popolo nel mondo condotta dal Partito Comunista Maoista dell’India, rendendo effettivamente la guerra popolare una guerra di massa.
Questo fa paura allo Stato indiano e al governo fascista di Modi che risponde incarcerando centinaia di
donne e accanendosi, con i suoi aguzzini nelle carceri,
in particolare contro le prigioniere politiche, contro le
comuniste maoiste, usando verso di esse torture sessuali, stupri della polizia, bestiali mutilazioni sessuali,
nel tentativo inutile e disperante di colpirle come donne e come combattenti rivoluzionarie.

Ma si illudono! Il ruolo e la forza delle donne nella
guerra popolare diventa ogni giorno più grande e determinante per la liberazione di tutto il popolo e di tutte le catene, attraverso una rivoluzione nella rivoluzione. Esse sono un riferimento per le lotte di tutte le donne oppresse nel mondo!
Il Movimento Femminista Proletario Rivoluzionario in Italia chiama le donne, che più subiscono anche
nel nostro paese doppio sfruttamento e oppressione, le
compagne rivoluzionarie, il movimento femminista
sincero ad unirsi, nella settimana di azione internazionale per la liberazione dei prigionieri politici, a mandare messaggi, fare iniziative per la liberazione di tutte le prigioniere politiche in India, per pretendere la

fine delle torture sessuali, stupri contro le donne nelle
carceri.

Nello stesso tempo, in questa campagna di solidarietà internazionale, vogliamo denunciare e chiamare
alla mobilitazione per tutte le prigioniere politiche rivoluzionarie nelle carceri del mondo - dalla Turchia
del fascista Erdogan, al Kurdistan, alla Palestina contro lo Stato sionista di Israele, alla stessa Italia, ecc. considerate “pericolose” perchè sfidano gli Stati, i loro
regimi sanguinari e oppressivi, le loro guerre, e indicano a tutte le donne la strada rivoluzionaria per la liberazione.
Vogliamo ricordare in particolare, le compagne turche e curde di Yeni Kadin-Atik arrestate per l’azione
congiunta dello Stato turco e della gdemocratica h
Germania della Merkel, per colpire chi lotta dalle piazze
della Turchia, a Kobane, alle cittadelle imperialiste.
E nel nostro paese, le detenute politiche, come Nadia Lioce, rinchiuse col regime del 41bis, una “tortura
bianca”, per punire chi non si è pentita a questo Stato
infame.
LIBERTA’ PER TUTTE LE PRIGIONIERE POLITICHE!
VIVA LA LOTTA RIVOLUZIONARIA DELLE
DONNE IN TUTTO IL MONDO!
5 aprile 2016
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Nel 50°
anniversario della
Grande
Rivoluzione
Culturale
Proletaria

Viva la compagna Chiang Ching!
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