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'Noi donne de$'§tf,ghanistan trasformere-
mo la nostra rabbia in forza combattiva,,,
loer rompere le aateme è necessaria ana lot-
ta senza treguar.., le donne devono imporr€
i loro diritti anc*ae con la forzao.

(da una dichiarazione in occasjone della nranilestazione dell'8 marzo del '98 in Pakistan)

eontro l'odiosa e struntentale ipocrisia dei "nostri talebani" - $erlusconl, $uttiglione, fa
Russa, ecc. - che parlano dl "libertd"in 4fghanistan e vogtliono in gtatia rtnchludere ln casa
le donne, togliere ll.diritto d'aborto, negale il lavoto, imporre un ,'moderno medioevol
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k/au.,*c**la fM P"tla*;" f*@
per contattl: emall: mfpr@tiberc.lt o emccffcplerre @gentc.lt

PAteRIylO: tetefax Ogtl6165A5? - g€nEAi/tO: tele O3S2l7?92 -
MSEANO: telefuxOZl 6901 639A - qARAN.1A: tetefax O99lq?92OA6

(da una diclriaruzione della giornalista/attricc afghura Niloul-u Ì)u-ira)
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nMoi che odiamo cosi tanto il burqa non permettere'
mo che sia lrimperialismo oecidentale a togliereelo.

Sarebbe cotne uno nstuPronln
(da una dichiaraziolz dett gìornnlista'/attrice afghnna Niloufir Pzira)

.(per rompere le catene è necessaria una lotta senza tregua...le donne devono

imporre i loro diritti anche con la torza"'

Si ripete oggi in Afghanistan quella sporca

opcrazione che abbiamo giì r'isto per la
guct-ra ttei Balcani. dovc itt tlloi'ltl tliìiirso

l c riv ano tr sati strtl llltll ta Ilìl e il i. J

ipocrilamente gli stupri dellc doilrre pcr giu-

stilicare una guera che ha ucciso ntigliria
di donne, i cui soldati. con'rpresi rlcuni ita-

1iani, hanno perpetrato a ioro volta decitle e

dccinc di stupri.
Ora anche in At-ehanistan Bush c gli Stati

curopei sostenitori de11a gr-rerra tlt-l l' Ame-

rica, in prima fila qucÌlo italiano. dopo chc

pe r anni hallno accettato sellzll tlltloVere ull

tlitLr 1a brutalc condizio-
iie rii schiayilir dellc
Llùrìrìr irl A1'ghattistan.

sostenendo e finanzian-
clo i1 -solerno dei
Tll:-lruni. plulano cli vo-

ler porlare la "libertà''
aìle donne. Quale "li-
bertà"? Quella di pas-

sare dalle ombre del
burqa al buio delle
tombe, per i bombarda-
menti americani o 1e

uralaitie e la fame nei
carlpi profughi: o qucl-
Ia rli passarc dall'op-
1;ressionc attuale al-
I'opprcssione "civilc"
dcil'irnperitriismo?
Chi dovrebbc rispettarc
i diritti umani e civili
dei popoli e delle don-
rue. un Bush che mentre

parla di libertà ai1'ester-

1e flspo 1'11 setteurbre
l-ra istituito urlo stato di polizia all'interno
.l<l :l:Lr nlì( \c. ullt, che è il nì:i:':-ior Prùlru-
gniìtoi-e dc-l1a pcna di mortc, clre porta avanti

r.rna politicii che calpesta i diritti delle don'

ne soprattutto le più povere, le imnigrate,
che vilole cancellare la attuale normativa

:rull'aborto; uno Stato in cui i medici abor-

tisti sono asassinati, senza che nessuno ven-

ga punito o dove i pcggiori fondamentalisti

religiosi hanno ascolto presso il Presiden-

tc?
Chi dovrebbe essere difensore della dignità
delle donne afghane, un Berlusconi, soste-

nitore di una politica fascista./razzista, o i
nostri t'talebani" come Buttiglione che

non vede l'ora di rinchiudere le donne in

casa a fare figli o un disgustoso Giovanardi
che si fa paladino della libertà delle donne

afghane mentre è uno degli esponenti poli-
tici più integralisti alf intemo, o il fascista

La Russa che si scandalizza perchè in

Afghanistan le donne non possono lavorare e de-

vono clipendere totaltnente tla ltn marito. ttn pa-

rlr..'. rin I'rateìlo. clurLttcìl in Italix c itl perticoiare

nr:l Sud ploprio il sLto uor et-trtl vuolc til-ulictc all-

che i1 poco lavoro chc c'è per lc clotlne e rcntlerle

sempre più dipenclenti?

Yia dalle donne qucsti "nuoYi talebani"!

Rcspingiamo anche I'ipocrisia "al femminile"
delle parlamentari, dai Comunisti Italiani ai Po-

polari dai DS a Rifbndazione, che "piangono"

sul1a terribile condizione delle donne in

Af-uhanistau nta fantto appello ai capi cìi Stato , ai

- r'&*_ * \i.',**l*l- l :

poverni a far presto per ''isolare e punire" i terro-

risti. chian'rlndo gli oppressori di sempre dei po-

poli acl esserc loro - cott la guerra globtrle di Bush

- i portatori di "civiltà. di libertà" pcr le clonne,

mostrando che in realtà. "1o spirito dcll'Europa
aperta e solidale" di queste parlamentari non fa

che accompagnare la politica imperialista degli
Usa e del governo italiano.

"Per mmpere le catene è necessaria una lotta
senza tregua, le donne dcvono imporrc i loro

diritti anche con la forza". hanno gridato le don-

ne Afghane alla manifestazione da loro organiz-

zata per 1'8 marzo in Pakistan, mettendo in peri-

colo la ìoro vita.
"Noi donne dell'Afghanistan trasformeremo la
nostra rabbia in forza combattiva....vi sono donne

coraggiose che si stanno ribellando contro i bar-

bari sistemi e leggi dei talebani e di altri
fondamentalisti islamici. le donne

dell'Afghanistan stanno dando la vita per trante-

tt.'rc rtiretli i Ìì.,11)i I'Llhtìli-i l.c (ltìlìr'' 'c't'':t'ri
\'31c al puillo iii inlpLrgnlrii' lc arilli cr';lIrtl i ilrrrl
oppr c-ssori... l,c clonnc rlcvono prcltricr:i pci 11ìll1lt)

e laffbrzare 1e loro lotte, der ollo ttnire 1t- loro for-

ze e costruirc un ltlovinlento organiz-zltto per 1a

r ivoluzione..,"

Questa è Ia strada per la libertà e qÌtesta stra-

da vogliarno apPoggiarc!

Noi compagrre de'l rnovinrento femnlirlista prole-

tario ci impegrtamo a far conosccre l'altra realtì

dclle clonne afghane, quella delle rlonne che hatt-

:-Ì--f... i.-l:=:::J*,ii;àiq+:

no -sceÌto la lia. di1l-ici-

1e nra rrnica !iijcentc.
cle11a o:-tanizzltziotle r.

delÌ:i guerra rivoluzio-
narilr pet'rovesciare
l'inrperìalisrno c i1 Po-
tere dei Talebani.
Vorremmo che cotnPa-

gne di altre ciità, co-

munqlre organizzate che

condividono questo

odentanlentC) prendano

contatto con noi per or-

ganizzare un momento
nazionale e r.Ìna camPa-

gna nazionale

"contro la guerra
imperialista degli Usa

che in irotne della "lotta
a1 terrorismo" tarà mi-
gliaia di morti tra le Po-
polazioni, uccidendo so-

prattutto donne e bam-

bini afghani

xcontro la crociata de11'occidente inrperialista che

strumentirlizza I'oppressionc delle donne afghane

per affèrmarc nella zona il suo don-rinio fatto di

altrettanto sfruttanlento, lnorte, fame e nuova op-

pressione

rcontro lr partcuip;rzione alla guerrr del gor ertt'r

italiano, che in Afghanistan si fa falso paladino

della "libertà" de1le donne, ed è pieno di "piccoli
talebani" in Italia che vogliono togliere alle don-

ne il diritto d'aborto, i1 lavoro, rinchiuderle in fa-

rniglia

*al fianco delle donne afghane che lottano contro

f imperialismo e I'oscurantismo dei talebani

Movimento Femminista Proletario Rivoluziona-

rio
e-mail: mfpr@libero.it

è
+i.



AL FTANCO DELLE

DONNE
DELL'AFGHANT5TAN

CONTRO LA GUERRA

DET NUOVT
TALEBANT
I/AP1RTALTSTT

.. NOI DONNE DBLL'AFG}IANISTAN TRASFOITN1BIìtrMO LA NOSTIIA

I{ABBIA IN FORZA COMBATTIVA...PER ROMPETTE LB CATENB E'

NECESSARIA UNA LOTTA SENZA TREGUA...
Ltr DONNE DEYONO INIPORRE i LORO DIRITTI ANCIIB CC}N LA Ff)I{ZZi',,

(da una dichiarazione iir occasione della manifestazione dell'8 fiìarzo 98 in Pakistan)

Contro l'odiosa e strumentale ipocrisia dei "nostri talebani". Berlusc«lni' Buttiglìone.

Bossi, La Russa, ecc, che parlancl di "libertà delle donne" in Afghanistan e in ltalia

vogliono ri6chiudere in caia 1e donne, togliere il diritto d'aborto, negare il lavoro, intporre

un "moderno nredioevo".

Contro la propaganda di regime che per mistificare le vere ragioni della .gllerra 
svetltola la

balcliera dela "Àuperioritàie1la civifta occidentale" spaccianclo per modeilo di "1iber1à ed

emancipazione" la condizione delle donne nei paesi imperialisti.

Coltro "l'altra faccia del burqa": le molestie e violenze sessuali, le discrinrinazioui,

l'oppressione della famigli4 là mercific aziore e sil'umentalizzazione dei nostri corpi e

della nostra sessualità.

GIOVEDI' 6 DICEMBRtr 2OO1

oRE 17.00

PRE,SIDIO AL CONSOLATO AMtrRICANO
(LARGO DONEGANT - MTLANO)

MOVIMENTO FEAAMINIS,TA PROLETARIO RIV OLUZTONARIO
Per contatti: e-nr.Éi:m1pr@libero.it e!qnqgtfep§ttg@e9419.i! : ^ -
Bergamo 035l}tT7g2-Uìfano o}l6got63gS - Taranto 09914192086 -Palermo 09116165857



SIT-lN MFPR Palermo 

Nemmeno la grandine che ieri pomeriggio è caduta copiosa a Palermo, è riuscita a fermare le 
lavoratrici, le disoccupate giovani aderenti al MFPR, che si erano date appuntamento a piazza 
Politeama “contro la guerra imperialista, con le donne afghane.”. 
In cinquanta hanno sfidato il maltempo, e armate di striscione e volantini, hanno dato vita al sit-in e 
all’assemblea aperta. 

Forte è stata la denuncia Contro la guerra imperialista degli USA che sta facendo migliaia di morti, 
soprattutto tra donne e bambini; 

Contro la crociata ipocrita dell’occidente imperialista che strumentalizza l’oppressione delle donne 
afghane per imporre nella zona il proprio dominio. 

Contro la partecipazione alla guerra del governo italiano, che in Afghanistan si fa paladino delle 
libertà delle donne, ed pieno di piccoli talebani fascisti, che in Italia vogliono togliere alle donne il 
diritto d’aborto, il lavoro e vogliono rinchiuderle in famiglia. 

E’ stato anche letto un importante documento sulla manifestazione che le donne afghane hanno fatto 
per l’8 marzo del 1998 rischiando anche la vita, nel quale queste donne, con coraggio e 
determinazione, hanno scritto che, “la lotta contro l’oppressione delle donne è un diritto delle donne 
in quanto esseri umani. Le donne devono affermare i loro diritti anche la forza. La lotta delle donne 
fa scorrere i brividi lungo la schiena dei tiranni oppressori. Dobbiamo ribellarci. Per rompere le 
catene, lotta senza compromessi”. 

Sono stati letti anche alcuni materiali del RAWA, dove viene denunciato il massacro del popolo 
afghano a causa dei bombardamenti americani, e l’appoggio degli USA ai talebani fino a poco 
prima dell’11 settembre, e subito dopo, all’Alleanza del Nord che non è altro che l’altra faccia della 
stessa medaglia dell’oppressione delle donne. 

Infine, l’iniziativa, che è durata circa due ore, si è conclusa con l’impegno di tutte le presenti a fare 
appello alle altre donne, cominciando dai luoghi di lavoro, dalle scuole e da alcuni quartieri 
proletari, per unirsi e lottare tutte insieme contro questa sporca e criminale guerra, contro il governo 
Berlusconi, che mentre spende migliaia di miliardi per la guerra in Afghanistan, sferra pesanti e 
scellerati attacchi ai lavoratori, ai disoccupati, ai giovani, con tagli alla sanità, all’occupazione, ai 
salari, alle pensioni, ai diritti sul lavoro, che colpiranno, come sempre, soprattutto le donne. Ma 
anche contro l’attacco al diritto d’aborto e all’autodeterminazione delle donne. 

Palermo 30.11.2001 

Lavoratrici Disoccupate Giovani MFPR 

C/o Slai Cobas Via F.Perez, 141 tel/fax 091 6165857  
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B MARZO

DEDICATO ALLE COMBATTENTI PAI.ESTINESI
Dedichiamo I'8 marzo a que-

ste nuoYe combattenti
palestinesi, che ogni giorno sem-
pre di più vanno a rafforzare Ie
{ila della nuova Intifada, che di-
mostrano a Sharon e Bush che
nonostante gli armamenti e uno
degli eserciti più attrezzati e po-
tenti del mondo lo stato sionista-
terrorista d'Israele non ce la fa a
piegare un popolo. Uno stato che

oggi deve avere paura anche delle
tante Wafa Idris che scrivono la
storia della propria liberazione
anche col proprio sangue, che dan-

no la vita per la causa del popolo
palestinese.

I giornali, la televisione, gli
opinionisti al servizio
dell'imperialismo non possono e

non vogliono capire, per loro la
morte di Idris, di Darine Abu e del-
le altre ragazze e donne che ogni
giorno si vanno ad aggiungere, É
solo un fenomeno curioso, scioc-
cante, da mobilitare analisti e psi-
cologi per scandagliare perché per
la prima volta in Palestina le don-
ne sono disposte a sacrificare la
loro vita in un attentato.

Ma il popolo palestinese che vie-
rÌe massacrato e lotta ogni giorno
contro gli assassini del boia
Sharon; ma soprattutto le donne
palestinesi che ogni giorno vengo-
no uccise, ferite, che sono costret-
te dai carri armati israeliani a ri-
iììanere imprigionate nei campi
profughi senza poter neanche ave-
re qualcosa da mangiare, che ve-
dono ammazzati iloromariti, i loro
fìgli, spesso bambini sparati anche
mentre vanno a scuola, bambini

che non hanno diritto di ridere,
giocare, che devono imparare pre-

sto a difendersi dallepallottole con
le mani nude, con le pietre, le don-
ne che vedono bombardate le loro
case, le donne che muoiono per il
parto ai posti di blocco israeliani o

che vedono i loro bainbini, anche

appena nati, morire nelle loro brac-
cia perché É vietato dall'esercito
assassino attraversare anche poche

decine di metri per andare in ospe-

dale, le migliaia di donne a cui i
boia Sharon e Bush negano anche

il diritto di vivere, questo popolo,
queste donne capiscono benissimo
e sicuramente oggi le piangono e
le onorano - lamadre di Wafaldris
ha detto "sono orgogliosa di lei".

Dedichiam'o questo 8 marzo alle
donn*e.. che in Perù, Nepal, in
furcliia nella guerre popolari,
asciugano le loro lacrime e tra-
sformano il dolore, l'oppressio-
ner la rabbia, in forza poderosa
per Ia rivoluzione, fino aIIa vit-
toria.
Gli imperialisti, i govemanti dituFi
i paesi, che ogni giorno opprimo-

no, sfruttano, uccidono, violenta-

no milioni di donne, che le costrin-
gono in condizioni di vita tenibili,
per un giorno, nell'8 marzo, fan-
no scrivere ai loro pennivendoli,
po§sibilmente donne, parole di
commiserazione, di comprensione,

di "umana solidarietà", auspici di
.-f 
'emancip a zione", au spici/impegni
ad esportare la loro "libertà
occidentali"...parole sporche! Pa-
role che nascondono nuove op-
pressioni e nuove guerre in nome
della loro "civiltà". Ma illoro sor-
riso compassionevole e ipocrita
si trasforma in un ghigno di pa-
ura appena le donne prendono
in mano Ie armi per fare Ia rivo'
luzione. E ancora di più quando
le donne non si limitano ad azioni
combattenti isolate, ma si organiz-
zano nei partiti comunisti per svi-
luppare la guerra popolare, che,
come in Peù e ora in Nepal, sta
spazzando via i nemici da intefe
zone del paese e liberandole co-
struisce 1a vera possibilità di
"emancipazione" per le donne.

Dedichiamo l'8 marzo a queste
le nostre sorelle che mostrano a

tutte le donne anche alle donne dei
paesi occidentali, che I'unica vera
liberazione, dalla Palestina a

Kabul, non passa da mettere qual-
che esponente femminile ai+osti
di governo, ne tantomeno dalla
mobilitazione dei movimenti bor-
ghesi e piccolo borghesi delle don-
ne occidentali, ma dall'essere in
prima fila nella lotta rivoluzio-
naria che metta fine a questo si-
stema imperialista di guerre,
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fOSSOpeÌAìO 
giusno-luglio 1999

Dall'intervento di una comoaqna del MFPR all'assemblea di celebrazione di Kavpakkava con il TKP{M[l

"Abbiamo bisogn0, come donne, di un Movimento Femminista Proleta-
rio Rivoluzionaiio, ma ne ha bisogno l'intero movimento rivoluzionario"

"Fino a quando una sola donna nel
mondo non sarà libera,

nessuno sarà realmente libero".

Come donne non possiamo che salutarc
con entusiasmo il ruolo che migliaia di donne
turche e kurde stanno mostrando di svolgere
con eroismo e determinazione all'interno della
lotta rivoluzionaria contro uno dei regimi più
reazionari ed oscurantisti, che affama Ie mas-
se popolari reprimendo con violenza e bruta-
lità le lotte proletarie.

Esprimiamo tutta la nostra solidarietà
rivoluzionaria ed il nostro appoggio alle mol-
tissime donne che, nelle organizzazioni rivo-
luzionarie, in particolare in quelle m-l-m, com-
battendo in prima linea le atrocità di un regi-
me e di un sistema economico-politico rea-
zionario e fascista, dimostrano una straordi-
naria determinazione nel non temere gli
aguzzini di regime e la repressione che, pro-
prio alle donne, riserva le peggiori violenze e

brutalità: le donne turche cornbattenti subi-
scono le peggiori torture e sevizie fuori e den- ,

tro le carceri, vengono regolarmente stuprate
e sottoposte alle peggiori umiliazioni; come
il tesr di verginità obbligltorio... mr rcsistono
attuando le più radicali forme di resistenza e
di lotta.

Dentro e fuori le carceri, all'interno
delle lotte e delle guerre popolari, le donne
evidenziano di saper esprimere una deter-
minazione, un eroismo, una radicalità ri-
voluzionaria che non hanno paragoni: tut-
to questo sta a dimostrare quanto il ruolo
delle donne sia non solo importante, ma de-
terminante ed imprescindibile in una pro-
spettiva rivoluzionaria.

Le donne non hanno nulla da perdere
se non le proprie doppie catene; vittime del-
I'oscurantismo che vuole mantenerle in un
perenne stato di subordinazione, ridotte a pez-
zi di came, a macchine per Ia riproduzione,
ad angeli del focolare domestico, all'intemo
della classe proletaria subiscono ancor più dei
compagni maschi I'oppressione, 1o sfrutta-
mento, le imposizioni delle culture reaziona-
rie, delle religioni, delle tradizioni: alle cate-
ne economiche e politiche e si aggiungono le
altrettanto pericolose catene ideologiche e
sociali. In Italia come in altri paesi a cosid-
detto capitalismo avanzato stiamo assistendo
alla recrudescenza dell'oppressione sulle don-
ne, ad un ritorno ad un modemo medioevo
che, in molteplici forme e con I'uso scientifi-
co degli strumenti ideologici e culturali,
ripropone per le donne una realtà fatta di
subordinazione ed inferiorità, puntando sulla
centralità della famiglia, da sempre gabbia di
oppressione e maltrattamenti, scatenando
campagne antiabortise all'insegna dei più
beceri valori cattolici, legalizzando le violen-
ze sessuali. escludendo le donne dal mondo
produttivr,. tli'intemo del quale sono loro ri-
servati supersfruttamento, precarietà, disoc-
cupazione, lavoro nero, ricatti....

In Turchia, come altrove, le donne, oltre
a questo, subiscono ancora in maniera pesan-

tissima iÌ peso e l'oppressione di un contesto
e di tradizioni patriarcali che riducono Ia don-
na ad un'appendice dell'uomo, a came per il
piacere rnaschile e la riproduzione.

La guerra in corso nei Balcani sta dimo-
strando corìle, insieme alle masse popolari,
sono le donne proletarie a subire più di tutti
questa guerra irrperialista, ne stanno pagan-
do e ne pagheranno ancora di più le conse-
guenze, perché pagheranno per i ntassacri
irrJr:crirrinrtr. pcrché rcngono sluprxte e \ io-
lenlate sistenlaticantente, perché la guerra le
renderi ancora più povere, facile preda delle
niafie deÌla prostituzione. Doppiamente vio-
lentate da un'informazione di regime che uti-
lizza gÌi stupri etnici subiti dalle donne
Ko:ovure corrìc strumento per creare emoti-
vamente consenso alla guerra, mentre non una
parola Yiene detta sugli stupri e le torture su-
bite dalle donne serbe, spesso ad opera de
qucgli stcssi nrilitari o " bravi padri di fami-
glia" che lanciano crociate contro gli stupri
etnici c la prostituzione e sostengono la gucr-
ra "unranitaria" della NATO.

ìr{a ò proprio per questo che lc donne,
quando prendono coscienza clella propria si-
tuazionc, dclla condizione di doppia oppres-
sione e doppio sfruttamento, comprendono
che è necessaria una lotta da cui non si piir
tornare indietro, che non può essere par-
zia 1e....

Ir4a questo dimostra anche che la Iibera-
zione delle donne non è un semplice aspetto,
una specificità della lotta rivoluzionaria, ma
ne è partc integrante, è fondamentale per la
liberazione dell'umanità.

La subordinazione delle donne è stretta-
mente legata e funzionale alla società di clas-
se e ai rapporti di proprietà; la famiglia non è

che uno degli emblemi più eloquenti della
condizione di schiavitù e oppressione femmi-
nile, la famiglia è l'istituzione di cui il capìta-
lismo si serve per riprodure materialmente
ed ideoìogicrmentc un sistema economicrt
basato sullo sfruttamento e, al suo intemo, sul
duplice sfruttamento sulle donne.

Nessuna rivoluzione può prescindere
dalla lotta contro la schiavitù e I'oppressione
delle donne, aspetto fondamentale della lotta
rivoluzionaria proletaria, perché nessun po-
polo potrà essere libero finche al suo inter-
no le donne permarranno schiave.

Nessuna rivoluzione proletaria saprà es-
sere realmente radicale se non con una rivo-
luzione nclla rivoluzione, una rivoluzione
che sappia radicalmente trasformare anche i
rapponi tra i sessi, il ruolo delle donne nella
famiglia e nella società.

La distruzione del sistema deve essere
totale, I'enrancipazione del proletariato non
può prescin.lcrc da unr reule emrnciprtziorte
femminile: non si possono rompere tutte le
catene tranne una!

Non si tratta di parlare di uguaglianza o

di pari opportunità, di ritagliare spazi o con-
quistare riforme, ma di cambiare radicalmen-
te la socictà, di rivoluzionare i rapponi uma-
ni, di rompere le catene della famiglia, delle
religioni, delle tradizioni culturali, secondo
I'esèmpio della Grande Rivoluzione Cultura-
le Proletaria.

Per questo parliamo di FPR
Usiarno il termine femminismo ben co-

scienti di quanto esso possa essere ad un tem-
po inflazionato ed equivocato all'interno del
movimen,o rivoluzionario e del m-l-m, spes-
so mal visto ed osteggiato per le connolazioni
borghesi e riformiste che la parola femmini-
smo ha assunto nel corso degli anni. Ma par-
lare di femminismo significa per noi rivendi-
care la necessità e I'imprescindibilità del
protagonismo delle donne, il loro ruolo e la
loro determinazione rivoluzionaria; parliamo
di femminismo perché non può esserci eman-
cipaziorre del proletariato senza una radiclle
rivoluzione del ruolo della donna, non ci può
essere rivoluzione senza liberazione, senza la
rottura di tutte le catene.

Parliamo di femminismo proletario in
contrapposizione alle varie forme di femnti-
nismo borghcse e piccolo borghese; sappia-
mo che le condizioni materiali, I'appartenen-
za di classe, distinguono gli individui più del
genere; non credianro all'esistenza di una spe-
aificità femminile come astratto problema di
genere, a prescindere dalle reali condizioni
iocio economiche che determinano material-
mente Ie esistenze. Le donne proletarie, a dif-
ferenza delle borghesi, non hanno interesse
alcuno a mantenere inalterato lo stato di cose
presenti, a ritagliarsi spazi, diritti e opportu-
nità all'intemo della società borghese.

Parliamo di femminismo proletario ri-
volrrzionario perché nessuna conquista delle
donne può realizzarsi attraverso riforme che
lascino inalterata la struttura e i rapporti di
produzione della societa borghese. La libera-
zionelemancipazione delle donne proletarie
non può avvenire che all'intemo della radica-
1e traslormazione rivoluzionaria della società
atrraverso la lotta di classe.

L esempio delle compagne turche, il ruo-
lo da loro assunto, il loro essere spesso avan-
guardie nelle lotte, e per noi auspicio ed inse-
gnamento; la loro determinazione, I'eroismo,
alimenta il nostro ottimismo rivoluzionario e
la convinzione della necessità di spezzare tutte
le catene. di rompere la doppia oppressione,
il doppio sfruttamento, le catene della fami-
glia, deÌle religioni, di vecchie e nuove con-
cezioni medievali.

Abbiamo bisogno, come donne, di un
MFPR. ma ne ha bisogno I'intero movimen-
to rivoluzionario, perché "fino a quando una
sola donna nel mondo non sarà libera, nessu-
no sarà realmente libero".' Ne abbiamo bisogno per essere fino in
fondo protagoniste della battaglia per Ia co-
struzione del Partito della rivoluzione prole-
taria nel nostro paese.



L, "oeneralè" f,fadeleine Albrioht e
la "colonnella" Emma Bonino, fin dal-
l'inizio di que§a guerra della Nato sisono
rlle§se at POsu ur @ilrafluo. tflurailQ ar
bombardamenti, sono nei po$i e nei mo-
menti qiusti per "a,zare il tiro". get aizzare
conko iSerbi, per blo@re qualsiasi ra-
gronavole dubblo; non drsdegnano pe(
questo, come la Bonino, di usare a piene
mani i! dalore. il dr?.mma,dit-a.D!e donne e
bambini profuqhi: più giorni restano nel
fango, più possono essere riprese in la-
crime, disperate, piir sono sluprale, me-
^li^ 

à 
^'i, 

h^mhò.i 
^^--^h^ 

h,,tra16 ^^h
tro serbi kosovari macedoni..

I'lon disdegnano di usare strumental-

r-""11" " I ? ?1 i 

Ì1 T 9{9^,slt11pi1 9I§i i-919
PCt tat aÉatc iÉ §tauèilcilc a ruvorÉ ucila
^r'Ò... l^r^ ^hà è'r^1, ét"^r' ò lò t^*"16
sesuali dei soldati itaìiani in Somalia non
hanno detto una parola.

Sui moni queste -signore ' fanno ia ioro
ùPUr ud rur rur ré. E Arut rgr rr pdsd' ruu §u'
corpi morti e poi sui corpi denutriti, am-
malati, deformati di centìnaia di migliaia
di uomini, donne, bambinidell'lrak, è sa-
iiia ai venic€ dei porere iiSA; ia Bonino,
è sui corpi massacrati dai missili Nato
deoli ooerai. delle donne serbe che sta
taendo la sua campagna per ia presiden-
za detta Repubblica.

A AUESTE SIGNORE CHE USANO
CO!:!F DELLE IFNE ! NOSTR! (ìOBP!,
LE DONNE MOSTRERANNO DI SAPER.BALLARE SUI LORO COBPI".

Con loro si sono sub'lo arruolate:

che vt r.ont" .# "r"",j";.tÒ it "L}
mando" dell'operazione "Arcobaleno" in
Albania sta traslormando questa ipocrita
empagna pro profughi in queiio che wsa
i r^^t-^^.^ hq*iè.r^t-

per una presenza massiccia delle truppe
nella zona pronte all'intervento di terra e,
in prospeltiva, per una stabile impianta-
rareriiù èuuriurii@ tiei uapiiaiisrrrÒ iiaiia-
no in Albania: e sul fronte interno è impe-
qnata nelt orqanizzare la repressione ver-
so chi osa lottare contro le Basi Nato o
chi non cfimostra amore verso iabandiera
italiana.

le-:?c§leIdltyic Tur§e, con cem -
pili nelle retrovie interne, per accompa-
gnare la guerra, avanguardia di quella
schiera dr ministre. sottosegretarie che
d.ìla l^.^ ^^m^à6 ^^li,^^ò ^^6 

i^^^ririw,I rPuur iii
discorsi umanitari avallano e otoaniTTe-
no ll consenso alla continuazio"ne della
ouerra. lJ !oro ruolo è assa! utile all oover-
rr9 u Arcfiru Pcr tErcficts rut ptaao ioÉ-
ologico e culturale l'intervento bellico.

CONTRO LE *SIGNORE DELLA
GUERRA" NESSUN APPELLO, NES.
SUiiÀ PÀEE, iriÀ LO-r tA APER-IA DEL.
LE DONNE!!

E'un sonrarsi a questa lotta parlare di
estraneità delle donne alla guerra perchè
frutto di valori maschilisti: siqnifica lasciar
empo libero ai signori e allé signore del-
la guerra, al nuovo e più etferato nazismo
imoerialista che esDrime ouesta guerra.
che sempre naturalmente si nutre, cova
in sé e alimenta il maschilismo tascista,
patriarcale, militarista.

\ai d!!nh, d,rhhi.r'n^ rrn'ram I frm in
contrario, esscre SOI-II)ALI COI( l,E
DO!i}iE, SLRt}I] CII[, B.\I-LA]\O SUCI-I
AIìR}:I AIII],\T1'UTI E, CIIE RESISI'O.
r--a! !\l T!'!'l!.' ! l' cr\rrrrf, .r r iri

GRI]SSIo\E I\II'tiRIALISTA", E CO\I.
R\TTENTI I:i PRI}IA FII,A COIiTRO
QLUISl'.,r (;UI'R RA I\tPERIAl_lS'I A.

E'una ioiia ciifficiie e @nirocorrenie ché
deve trovare sulla sua strada 1ùnt i mezzi
necessari.

Orcorre però separarcj da tutto ciò che
puo agre da rtsrdtos ostamlo al reate
sviluppo di un movimento di lotta delle
donne. ll querelante appello fatto, per
esempio, dalle donne del Forum di B.C.
e del movimento "Ora" alle donne parla-
mentail e ministre è sbagltato e perltno
ridicolo. per queste donne "pactttche'
sembra ouasi che il loro princioale duc-
cio sia che questa guerra sconvolga il Ioro
tranquillo.e autoconsolante impegno po-
lnrm: msl esse sr appellano alle -onore-
,,,oliCel!s guerre" perchè ccnvinc3nc ilci-
nico leader socialimperialista D'Alema a
SMEttCIE- MA PEB PIACERE!

Movinrcnto F emnùnista Pro letario Rivo luzionario
a
J

l-lecine rti rtnnne unrtici hamhini sarhi u^Fiei il )7 anÀlotvv..lv Yl vYl rl.vt 9l lV.vl --aaayii ai rrir- iii irivarivi ii /Éi aiiii aii,

sotto ie bombe Nato, scaricate "per errore" sulle case,
ciopo che "per errore" avevano massaerato 75 profughi

kosovari, la maggior parte donne e bambini

CE ifriiiiii^i ,iiivt artatt, r/-f Eli r r
ta--------MassaeraRo ie oonRe
ucciciono i bambini

NAT-Q-Governo
assassini!

lltraqra ^tt,^^+^rà^ ^ r^^-:^^^ alltiata-aa. ),,^ l^^^^ )^ll^ ^t^^^a ^^)^-ri^Lìg(;a a cr ail colct a,v c I wltv, rc al, ,r,ac, t rt . uugr ,attvc uctro §aciùsa ,t,cvag,ta
"-..denunciarce cornbatlert'l'imlrrialismo marchilismo utilizzirndo, noD casualmente. i

fisarNato. e quello italiantr. significa per noi mass media com.: cassa di risonanza di nre-
anchc combafiere il conù'ntrato di cotcezio dievali stlttnrc dclla corte di casszione chc
ni reazionaric c maschìliste di cui il sistcma altro no sono chc vere e pr,rpric istigazioni

esolicaiumolteplicifome.conl'obietivodi I pef unapfeSl0enZa-i I
cancetlareidiriiticonquistaticondule lotte U
dalle dome ncgli anni pasti, rieciaado le allo stupro; tutto quesio (ed aitro ancoa) non

donnc in una condizione dj sfruttamento 
" 

è chc il supgtno ideologico scienlificamente
suhor<iinazione. aRra|eNo ia riprop<xizione !l;lit:z!<>. ?d ur !i:l3li3 c*romilc har:lr:

srr ll,' sfilrrr a me"r, ',l i clrc<e , . r i l) fxmio lia .uc,,d rd'r,r!ird quu'c dilrurtu P"r'r(s'dro u,
"realizaziòne'- iemmi nile, t.giie n<io ài rini al Ia sutnrdi na zionc dclla dolna sono esenzial,
sullat.oro. fomenrandoadartedel oiù becero merte fulzionali: I'uso dcmagogico di ur

Gli stupri etnici: I'ipocrita demagogia delle foze NATO

Come donne siamo contro questa
guena perché inqiusle c brutale, non
la conJ:rnnirmo in nomc di un generi
co quanto astratto'pacifi smo -di ma-
niera'chc mcttc insreme vittime e car-
nltìci. a.sgre.iiti c eggrcssori. ni in n
len menl!ì at nLìstro g(ncre tcmmtnt
le' argomcntazinnc'cara ad alcunc
t'--ì-i-f^ à; -^;,,.^ -il ..^1;r^.-,,1

6'a .d, LE .u,
carro dcll'inten cntismr', che prrlen-
tlo dall'rnclisi della subaltcrnità sto.
nt'a tJcl generr' lemminilc. primc rit-
time di violenzc c stupri, ne fa conse-
suire un'antistoTica ouanlo naturale
inclinazione tutta lemririnilc pcr Ia non
vioienza in contrap;xrsizionc aila guer-
ra, ambito di affermuione violentodel
dominio maschilisl;r

D,..r^-^LL^-,. l^ ,^l^ 1,, ^ra^-,...: .

ni della Ronino, lc posiz-ioni sostenu-
te dalle nrinistre nel guerralbndaio
goyerno D'Alerna o quelle espresse
dalle tlonne dell'1:livo e del Polo, pcr
comlr!:ldere che pcr le donne, come
p('r iir r,(rmini, r ulSono lc tlctrnnine
zronr econonlrchc-soclalr-stonchc e glt
interessi che incamano più della sortc
del 'gcncre' a cui appa(engono, fern
...1-:r^ ^ ----^L:!lllllltlc u llldrLrrrr Lrrc std

D.t sctttltrc Ic gr.rrrJi Pùl(nle ù'(.i-
dcntali hanno nutritcì, alinrenta(o ()

fqiilellLll() lìx_lir.r r.tnir;o tt-it sr::fbi t:1l-
hirnr'si 3.r m(,gli,) sJl\ JgurrJrrr. i pr,'-
pli ittlt tr'rsi ncll'rrlu Jri Iluìcarri- Lr
ccndo sugli stupri etnici, hrutale stru
mento di lcrTore, ora contro lc donnc
serbe ora contro le albanesi kosolarc.

I)enunciamo l'uso strumentale ma-
schiii.la-scssisia di queiio duìi,rr rio
prrtu dei goremr uceiJcntde c ,lella
stampa di regime.

Ch stra-z-ianti raccLrnti d(ille donnc
kosovarc sugli stupn c le violenzc scs-
suali suhitc rlir cnl-anrr luogrr e motir o,

Bonino, quante bombe
per una presidenza?

,{rr§rr{rJ\)llYl; t i

capiidiisin si sen'c scmprr piìr, cmc purici-
vfyrrr:'r/'r!' rur

le donne oppressioncchcoggi pirì chc mai si

luolo "nuovo" delle dolle nel govcmo. lel
Ie istituzioni e, prrché no, anchi nell'escrci-
l\', i dllrcltdnt" lunzi"nal. alld trasmissiollc
dcll-ideologia dominante: si spaccia prr lihe-
razitxre cirt, cht nqr è aiiro che una vcìieiià
!rxorL,faz,ur,ò!{ u,

to afl;.rllitir .ui r rl,'ri mashili<ri e rea,t^na
ri dclla class. politica e padronaie lun esem
pio per tutte: r:nrma Bonino ed il suo oltran
zism', e diIc-.' dci ral,'ri rlcl lifrrism,',rei
dentalcl )... 

"

rid ùù ruiahiiru.iri
Collettilo Femminbta Prcletario

Rersàmat

potente strumento di propaganda di
regime sui coroi seviziate di donne e
bembint. il prccinitato in cui si cor
gulano le mènzolnc storiche, politi-
r'he c umanrllrie costruit( pr'r giusti
Ilcerc I ultrn cnlrt 3rmrtn c lt legrllr-
mira tieiia guerra.

Scc,,n.lo qu(:1(r U\o ci sono stunri
^h, ..^^^^ .r..-.,^;.,.,.,r: ..^/; ^,,;il;"cu, guErr,
messi in attrr in Ktrsor o, altri invccc
che vanno compresi e possibilmente
insubbiati. mcslio sc canccllati.

Così per la Bonino, per il governo
D'Alema e le altre lbrze della Nato gli
stupri bestiali di cui si sono macchiati
glr 'amici' nazisti Croati sr compren-
dono nella logica della scontro arma-
kt, rn.n,t. \ Jnrì() c()nìnletJntcnte can-
..ll,.r: ,-l: -i..^; -: r^*,,r:^: 1,.. ;-.1 .-ugrrort Èrr òruP,r rr§rs'rrouu

zc t le pen crsionr scssuJli dci 'nostn
hrari ragrzzi'. i peri d.lla F'olgorc,
dsl 'l'uscania 

e Col NJuschin in soma-
lia, impegnati anche qui in una "mis-
sione umatitrrid' srolta tra lorture, se-
viz-ie c uccisioni di donne. bamhini e
uomrni che ancora o.cgr fnrtano sullc
krro qrmi le traccc di tanliì 'umana-
bestialikì', qucsti cdmini contro un'in,

.- r. r i:_..:r('td l'(rPUr(l/.tuil(' r(,lrrr rr.tr( u(t ltillr
dlrlla (lornrnissionc l)i[csa dcl Scnato
"In egol ari tà com Jxrnantental i".

t_)ltt.it,r l.rr, mrr. tlliilt!. i{litrrZi(ìnr
cl:c.'r'ridrnrrlrr,r ili slupri altrui a:.ul-
r cttdu i ptrlrl i. uli ttrctttrtrJrr, ull'inler-
n() al(l P l('\.' urì ('lirnir rur/.i(ìnilri{) (,

oscurantista nci riguardi deìle donne,
le sole sentenze dellaCassaz-ione sem-
Lrrano dei reri c propri bollettini di
gucira coniio i nùsiai diriiii. iegiiiinli-
ù delle r iolcnz-c in fauniglia, giustilì-
caz-ione delle molestie e dcllc violen-
zo scs(r,ìli ,1,.i n,ulr,rni ittlln nmr,rin
i; q;rl,;1 f ;;rI"i..ìi"iiiÀ"'I''Jiù
d'amore', l'imprssibilità di stuprare

una donna che porta i jeans mentre
non è 'grave' stuDrala al settjmo mese
di gravidanza, il tutto accompagnato
de 

-una politica \ essatoria e JìsCnmi
nante sul fronte lavoro c matcmiè r'o-
gÌiono ancora iarci.ceciere cji sostene-
re la guerr2ì pcr ragronl umanrtanel

Siamo contro _qucsta gucna perché
,.--;-,. -,.11 ...,'^ -'.^^;ii, ^',,.r: ll,.^..(sP,,,,,1 

"1"( Yuu'iu'd,r
quell'idcologia marchilista \cssistr-
xcnofr:bc-nazisLr connoturatr a ogni
società basata sullo sfruttamcnto. sui-
Ia sopraflazione e il profitto non solo
di un sesso sull'altro ma di alcuni s[a-
ti su interi popoli e nazioni, considc-
ratr ostacoli per r propn rnleress, e
desideri di '[x]ssesso' e di 'dominio'!

Siamo contro questa guerra perché
,.,.-,.^-.. t^ ;^--^ ...-L_.L\"r,r.!,,'P,r

e kosovare insienre alie m,Lsse popo,
lari a pagare di più e doppio. .. paga-
1o per i massacn sausati dei h<)mbar-
damenti indiscriminati... pagano per,
elté rungt,tt,,'rlulìlJt( u ti{,ì(nLrtts \1.
stcmaticamc:::c, .... pagano pcrché la
gucrra le rcnderà ancora pitr Bllere....(ucilr prcdr ilclla ntufir dellr proiti-
tuzionc, 1xr molte di Ioro Ic r iolenz-e

-r: ...,-J ^ ....i-...- --^ - !r('ìtlr rrul,rr rUlruilu( r.rrtr, urt,( \(iuu(
dclle nostrc città pcr apprgarc lc lerci
voglic di hravi padri di lÌrmislia, di
h,'nn"ni:rrìli m,rr;rliiti ,..ir "i." rrni no
stririi, tuttr rnJrgn:rti p'i;'i, .ruy.n 1.'
It t isir i t lct r t trti sostt'rrit,,li J.,llr rrc-
cessità della gucrrul

Questa guerra è una continua e
brutale violenza;

Un continuo e lacerante stupro
lEr rrrrrruttt ur rrvtlt rrrcrrrrrl

Per tutto qucsto Iacciamo aplxilo a
tutlc lc donnc, lt' Iar rrretrici. lc gror a-
ni c mobilitarsi corllro di rssa:

Colleltivo lìmminish Chiang CIing
Palemo



ll nuovo esercito
in tintu rosu dellu [{ATO

I-a rifbrma dcltc FF.AA., in Italia, prevista
ucli;anrbito del ttuovo modcllo di difesa del
:§i',;h;.;ò"i"rnptu FF.AA. atle a tutelare. gli
intcrcssi nazionali ovunquc slano lTunacclatl;
in erado di cffcttuare operazioni "umanltane"
e di ocacekeeping. ha subito una raplda-ac-
cellciazione c<in l'approv az ione, in settembre,
dcl ddl che abolisce, traroe che tn gasq qt

;;;;;; ,;rè crisi, la leva obbligato-ria e isti-
iuiscc. p.iad u almente, I'esr' rcito prol esstona-
le. Una"miscela di interventismo di tiPo "uma-

nitario". opportunità Iavor.ttive e volontana-
i;';i,;ti ifti"tt suila "crisi" del tradizionale
;.*i;it; ài t*uu. I-a volontarietà viene solle-
iititu .on incentivi, etevamento- di paghe e

riserve di rcsti nelia P.n. a fine ferm-a: come
aiiolito i fovcri souo carne da macello'

IIa è soprattutto con l'rpertura alle don'
nc dellc I{,4é-, avviata in un primo mqpgn-
to soerimcntale nel '92 in una prova dt due

eioini ncll'Escrcito di un gruppo di 29 donne
vsclczionatc', che si vuol fur upparire pra'
f<r n <.1 llm cn tc in nov gt!',' g e p nrgrcssir'a que'
sta t'iformir, per meglio vekolare.e a.tr1n
nrarc il ruolo di "ingcrenza umanitana"'

Dietro urta mera {uestione di pari opPor-
tunitìr. :;ul!a pelle Cellè Conne si vuol nggiun'
serc Irobicttìvo reale di ttort far fallirc in par-
ienza ouesta rilorma foflemente voluta che
ii..t;"'.ti esserc pregiudicata dalla 'crisi' di
iiàcizict,i e per !i nécessità di :unentare il
numero di volontari: certantente arramplcatr-
dosi sugli.specchi in uD campo parttcolarmel-
te coutracldlttono.

Lc "donne soldato" non stanno a testlme'
nlui. t'ioiòAuzione nelle FF.AA. di una poL-
iì;; p;,;g;;;;iva e aperta, ryu gqllu riorgàniz-
z.azlon e ln senso mercenario.dell' esercito' .nè
sono frutto della battaglia per I'emanclPazlG'
ne lemminile in tutti i campi, ma al contrano
rjcll'lssurtzione dellc donne alla logtca e at

valori rcazionari, maschilisti preseuti nel-
I'esercito, di cui gli ultimi episodi d.ell'asso'
Iuz-ione dci oarà siupratori in Somalia e della
."rr. o.. "honnisnio" del soldato della Fol-
gore, dìrnostrano come siarlo in forte aumen-
to.

utilizz:te con compiti e ruolo mirati.- nou è

;;ò';;;i;;he te bo,ne entrino uei reparti
imnieeati in prima linea, anzi sarebbe auspl-

ca6ile-che questo tron avveng,a, p€r moltl
motiv i, come sapientemente.sPle gava gla, nel
'98 Nativi in un articolo su ll ulornale oal sl-
*iriòiii"b titòlo 'Evitiamo che le donne di-
i.i,ì'iì.-rn" specie protetta': "la società occi-
aòouie e quella itali?rna in partic.olare non.sono
Drotrte ad àccettare evenienze di eventualt trat-
iuÀinti 

"ff"tati 
che lntrehhero capit-are a-dcn-

ne soldato". Non dimenticando, però, d-altra
oarte. di cogliere che "un'espeneDza dl tall
irnità'è indis-pe nsabile per ottenere raptde pro-
mozioui" mà le donne devono sapcrsele gua-

dasnare: vogliono la Parità'/--E 
iiiòtu-oiénrc scohti! Anzi devono.dimo-

tt*t" éiio"re all'altezza...degli uomini na-

turalmente. E ancora, a proPoslto qel pencou
della oromi$uiù forzata: "...non è li caso trt

;;f""-;;;-le nivi della Marina militare in
l"*;-#G,;;eando pa$icci, tensioni e funal-
do [e capacità operative dt combattlmenlo

**i';''; ""ti',:T;*: iiL:fuffi Éil;
mini dagli impegni che altrimenti esegurreb-
ireio in ftanieiz impeccabile' E la Corbi, pre-

;id';"t. à"tt'A nua*, si sente di Jroter tranouil-
lamente affermare che le molestle sessuall.cl
itunoo in tutti i posti di lavoro e, a proPosrto

d"llu not*u chuimpouc alle soldatesse com-
;;;;ii-.tti-J èvitare molestie sessuali'
ft;;';il1*etn"ot" che non c'è llente di
;;i;a;;iUranuo le volenze sessuali - come
nfr ìu'ii"o" 

""if' 
ese rcito americaqo, ecc' - .li -

Eil; ;-;a-t1^rione, per amore d.i- "9orp9' e

oer l'immagine)' Comunque' già Io Stato
Maeeiore dell'Esercito ha pensato ad una ca-

;iì;:Aii'i; p"t l" doooè...tranne che alla
Éìu"*É"riu intiàa. Si sa il gusto del nasc6lo"'

Aopare del tutto evidente càe-questa nÌor-
*;à'.Gl"i;fiii pieno dei più beceri luoghi
comuni contro le donne: sono le donxe a pro-

;L.ca;:le donne oon Pmsono fare i comPiti
depli riomini e' se' vogìiono la pantà dt'vonQ

iiS^"ìi' **da enareidall' altr6, ed è I'asper
i.,'oeseioé, si v[ole fare delle doune-soldato
dcllc"altiviste di "re gime".

Lr riforma precisa che le donne velTanno

- :



Per a o rffotrtrtye,ruto
fenurtvìru ìs ta Pro/c tn rio fiìao /azion o rio

Somalia: vogfliono insabhiare i crimini dei paràl
Pagherete caro Pagherete tutto!

llM PIIA\ZZA e@NtR!@ tl,É, vttouÉ,àazÉ, É, Gull gtupfutllNl $glùt\AglA
.M[-.{,NO: U 2l giugno una delegazione delle conpcgne del Movimenro Femminista

Proletario fuioluionario, provcnienti da d.ivcrse cittl, ha manifeshto cnnl'Io i para, le
violenze c gli srupri in somalia. La madfestazione si è animlaix in sit-in volmti c itineranti in
diversi puti della citrà, con distribuione vorutino, spcalcraggio e rarizazione d.i tazcbao; le
complgnc al gido di 'paghcretr caro rlgherete tutto" harurc dcnuciato lc wi.zic, lc auoci
violeuc ssu^li, gli stupri di gruppo c i msscri dclla popoluione iuemc da pJrt dei soldali
italiaili Én lo sloge'ta violc* suale rchilisu'è figtia dc['ewrcito imperiarista" si è
denuciaa I'idcologia rchitista, *ssisra c @ifscista propria delle fouc eule e in
p:nicolarc dci orpi speciali, mcnrrc si è mss in *ideua il vero volto delrc -missioni di pre"
rfllizare dallo rtaro impcrialisla italiaro, icri in somaria, oggi in Albania. -Alfondaro arb:rnesi,
stuprano in somali4 qucstr le missioni deu'Italia- qu*to ,irirtro degli slogm ranciato dmntc
la mmi-fesuzionc.

Morcnti di tcuionc si ono awd in piaza Duomo dove ci sono staE provocazioni da
panc di-fascioreghisti c intrrycnlo della polizia che continuva a ripcterci che li non potevamo
surelll k mad-fcstazionc si è conclusa ai C.S.A Lronsvalo.

. . _. . ROM, Il 26 giugno alcunc ctntimia di dome, c non rclo, hamo panecipato drvanli
al Ministero dclla dife ad u sit-in promosso dal|ssmble deile donnc tenutasi al Buon
Pastore il 17 grugDo, pcr cbicderc lo sciog.limenro dcll'intero 6rpo dclla Fol8or6; ta plrola
d'ordinc enralc'Buu missioni, stupri c guena: spzziamo via i sotaaU aatU tin-, ci rrnbra
Tl9 

.h. ."T.gl, .nella dcnucia Bcnerica della guera it cararrere sryilìm dc[c ..imprese,,
dell esercito imperialisu italiano.

MILANO, 29 giugno, madfestazione promoss dala c.muirà sor,ra. Rilwanre rapresem dellc douc somalc: lc ragazzc sno molb vivaci c combardvc, il mrteo di u ccntimio
di persone si aprc cou uno striscionc 'r'oNU t"ce c acconsente" e subito dietro..Ieri fa:cisti, oggi
Folgore-, c atr@B'Mi*iorc di poe o missiq[e di violeua?", Molli i ca(clloni c gli strisioni

chc denuciatro gli rfupri c Ic violc@ §ulle dome : '.Contro lc domc ci wolc u bel coraggro,

TI,: ,9-y: gr.ldiÉrc voi, pcr ooi è w ferira apcrra" ci an@B ..ttalimi qr*rr r"rg[*
oLùndc achc voil' Pcrò... aqssu attacco cplicito aJ govemo italiano c allc suc iorc polilcic.

Albania E evidentc che questi iotercrsi non
si diJcndono con Ia "bootà,, ru b€Nì cot
I'uso della forza violcnta di u esrcito. Emo
dunque che la violeua dei corpi specirli e
dclle forzc amute, non è ewta da qualchc
cslE(o o dowtf a dcviuioni, omc Ia colpa
non è individulc do dj gruppo, ru appar-
ucne all'idcologia fa$isu, ruisI,a, mbista
di oi rcno imprcgnatc le fouc :ìmte: drgti
alti conundi ai sotdtri s€mplici. Se.ondo lale
i&ologia i rcmali sono esrri inferiori a cui il
nosuo esercito porta un po'di.sana" e
"uiau" civilta, Ic domc sorolc sno ogge(i
pcr gli sfoglu dei nrilirari, prosrituionc gratis
per ricomperure i soldlti, mentIc gi stupri e
le to(urc sssuli, proprio pcrché pÉrpctrtti
ontro lc doue, vengono coroidcnù nor-
roli,

Qucsu idmlogu rwiouria, fasista, ru-
zisu prernte nclle foze amtc è solo il
mn(nlJalo più 6idcnte dell'idcologit pro-
pria dt qucsro sisrL'.u sirlc: aggressroni,
fsrime nti .fino a uc-isioci qui quotidimi di
inurigari, tulcnro de llc yioleuc sssuli c
degi stupri. L'escrcito oprioc c Incama ll
violcue reuiooaria di quuto riJt€mt,
esprcssiooe di uul fora rcprcrsiva parti-
colarc: lo rtuto iorllcrialis(r

Squrcirto il vclo sulla "nrissioue di pae'.,
non rirunc aìtro rcmpito chc qucllo di rim-
cirlo, roruralnrcntc pcr insrbbiarc (utto c pcr
pr(cr ricosrruirc un clinu di glurtificziooi-
roro/rilancio dci para dclu Folgore e dcl-
I'ltaliL E per mcglio intebbirrc ccco cbc
p ol i ti c i/oril ira ri,/gio rn rl i!(i/istcl le ttu Bll/
fe oorioirte d,i ptlw ricooiociuo I tc*
Ere dr dove rvcvcno ltsirtoi riportiuo
rJcuoc rigoificerivc dichirreiooi:

Nlioittro Aildrcrttrl -...vcryogoott non-
trturL..", il govcruo hr corl giÀ..lsto lsdi-
c&iooc dlr cooruisriooe rull'crito dcll'io-
cbic!trl

dclle donùc.

quclic compugnc chc voLliono @n noi condivi.lcrè qucsu rsFricrÈ.
Iìcr Ib[orrìdrlonl: Pslcroo - ft]lpl)e 0rl.l/.116865. Rrrcntr{ - Pr,- "

RF[OHDR,ron$AttEsl
,PrRA(o (Qry_{tf."

Sttsle Le'Ysswi

Vt ffi'rtlrp.

.--ffiHa8i,..Eo8IiGrlIAtiMeàdi,wdei..siglluidell88Em',chc
antrollavo tutto Mogsdircio nord. dove em stauiati i militari itslimi. b signoE H8gi,

fondatrie di u'ossiuionc feminile, ha dichiqoto di non over mai sputo di viol@ € tonue
"...gli itlli4i h&mo slo aiutato , mai fsrro @E comc quelle denucio(e,.. [a Hagi disrribuiva lc
briciole dcl suo bot(ino fatto sulls pclle e con il uguc dcla propria g,cnte, con la sli{,s politi@

DIC'IIAAAZrcUI
-z' tw Fiaehiuo, Mnisua <lelle Pùi O?poduird.,... ci rcno le rcmissroni,
lasimole osqc in t)@." Puafrrqndo l€ turòI. n; M,.pmh^ ;§tu.dpr.operuc in poe." Puafrudo le parole di ua @one pokemo rispondere

alla minisba,. ls $liu poe per fu qucllo che voi volercl tn ul enw si può conrpranderi pmhé
h stess minisuo è @nrt.ia ollo *ioglimento della Folgorel

dcl "bicchierc /-,{i latre". Oggi questa,'signoru" vivc rurquilluncnrc in Iulia.

Ls Melodri e Lidie Menapacc,. Ll pnma dopo orer evidwiato il
qutterc sssule dcì sdismo naro e cresciuto &ll'intcmo di ua comu-

nit-À monoxssule. qule opputo quclla miliuc. sosticilc: ',... in ogni guoa ci
.-- tat\o dorm€ violcnutc, doMc che si prostitui*ono e dorue chc si rruoruo dci
$ldatl", rnctrctrdo tutte sullo st6so pi6o e dudo @ncrct&ncntc spondr s @n@lotu pre*nu @
i soldrti iuliai, q@do $stetrgono chc ermo le $rule a..voler essre preÈ'.. La xooda:

L* foro sulla Sorolia haruo, oo la loro
crudelu e violeM, sl.rappalo il.vclo c mo_
stralo il ycro volto deLle "Missioni di pace"
§olre dagii staLi impcrialisti c nc.coloniali,
nrettendo a nudo la ven Mlura dt dominìo/
oppressione chc lc motiva. Es d.imosuuo
la \ioleur di ciò chc è, a ftontc della
fals hegclim .idee'di ciò chc ri dice o
ri peosi che rir, brucimdo lc falsid dcru-
gogrchc di qmù: govcmt/paniuslamp.0r'
Tv/inrellc(Na.li di dcstn costc di sinisLra
hamo clstruilo meEognc c ordito orpe[i
pcr eltrc la rcaltL Chi Àon ricorda i 6mi
di paiolc, di imgini, d.i inchicstr che
cslrano la'boatà", il gra! cuorc dcu'ltalia
c dci suoi "bmvi" ng.azi, turd \olonrari"
inrpegruti nella distribuionc &gli atimcnd
tra la ppolaiorc o nclla costruiooc d,i
ospcdrlr da mpo dovc ruuc i piir biso_
gnosi? Sxnc d3 modcmo tibro -CUORE":
è cori che ri è coraruitr l,ider dcllr
'milliooe di pts,, rcnos nclh rÉltl
svizic, auei violcuc ssuli, stupri di
1;ruppo c uxisiooi dr civili imoccnti cruo
la quoddiuirà dci stdaù iuliei c dj corpi
spcciali, parà c bcruglieri, mudeti ll r
difcDdere gli i!teBrl dello rtrto lmperie-
lista itdiuo.

lnrcrssi EoroEicvpo[tjci ben orcli-
df,ri da non potcr csErc lasciatj in bclia
Ccllc lottc rra i clu c i rispetùn -signori
dcllJ tucfia": intcrcsi chc orc $mprc
rallr firta rram tm.illcdid'. c.lega.lita.
p.rmertono di roliac imcnsi p(ofitù:
dll cont ollo dcl mcr€lo dcllc bananc
(Euera tn la socic0 iraldrcrula SAMEL-
FRUIT c la mu.lùwiomlc DOLE), a.lla
\enob dalic rmi, a.lla d,ifs dcllc imprcrc
iblranc (FIAT tvECO, SIAE MAR_
CHITTI, ALEMA PIAGGIO, AGUSTA)
o1l rlossdc alfarc dci fiwirenù pcr ipr,Èar@i di cepcruiorc irrtcruloni.lc
lr3,\c \r ONO, lcrl lo Somrlie, oSgi in

"...rigwdo ui esi di Somlia è vmuu fuori w ditTroltÀ, i generaìi non smo sSuc in p6e @n
uo sfflcnto di gucna c provm... Resto convirta ommqu chc x qucsta dillioltÀ ci fose
stah rce tou, s r ne fosr disup molto, s nc webbc swmLaBgiau l,imginc di u
ercrcito di paerc dÈmocra- tia." C6to, l'imagim s ne webbc awmtaggiata, la roltÀ di
certo no[ sarebb€ mbiahl

Le lesbichc dcl @nvcgno "I mondo da [qc", ia ua nota

/-zesprimono, strllMcntc, $lidtrielà c sstcgno s Tha Arrlrni c Tulia Zevi
per la loro prexru nella Comissione di inchiests sui fatti di violeu in Somlia;-c 

olle doMc rrule? Poi aggiugono ".,. questi fotti ci rigwdoo, @me cìrtsdinc iulisc,

RAVENNA: 26-2't LUGLIO 1997
SEITIINARIO ORGANIZZATO DALLE COMPAGNE DEL I\TOV!\IENTO

FEMIyIINISTA PROLETARTO RMLUZTONARIO
*SULLA CONDLZIONE SESSUAIE DELLE DONNE'

corne dome c conre lesbiche, chc hmro spcrimcnuto sulls proprie p.llc I'N d,Élld violc@... t
stcss contcnuto violcnto plse stùaver$ lc prutichc quli I'i[tìbuluiorre c ìu clitorjdccromia che
puludo dclla Sorulia non possiuno rirnuoverc." Ma dirc qucsto, in quesro momoro, non
l-niu pcr attcnwe la dorucia dei peÀ? In qucsto ae il puagone ua le violcrr a le svuic
dci psù con il fcnonteno dell'infrbuluiooc non solo è stuÌerulc, nra ripropona ri rnqjclld
r@isb e xcnofobo chc tcnqsli@do onsidcru lc popoluioni dcl tefto mondc e ic r.;pcrrivc
cullwe rcnrc "incivili".

Dopo il pruno *nrinmo di AtnSrllo dcll,csurc 1995 dovc utlcn:ruuno cmrr8.rE
lcnuti dl qucllo chc abbiuuo chiunuto fcrrunuusrno prulcuo nvoluronuro (spurtr ruca

u opu$olo disporibile prcslo le ilosuc *di), vogliuno ruliroc u monÌcnlo dr nlìessiooc
rofondimcnto sullu questionc della cooCuionc e oppressione usuìe <1cllc dome nel qu
gcilcralc dcll'opprcssionc borghc*, con I'obbicrtivo cspliciro di frrc dl qurrl. (nu.r
Cuioni *ssuli dclie domc, nclla fmglia, nei rapponi, nclla wict.a sia ut gcnerale sra
csprcssiorli c dùwnichc sp<.i6chc nclt arluaÌe [e, unr lcvr porJcrorr pcr lr mobillrr

Voglruno tnolgc in qusu proslxrlvu totue rull,rnrlbi crltlar.Jcl lcgror. pcrronr
Itl€o sul piùìo idelodi@ c prutr6, rn puialuc iullc ailusddizioni chc csr pnc

obgoorsmo dcllc dorurc ilci nìoilìcilù di lotu sid sll,inrumo d.llc orgMizEiont n!.1@oIMc.
Duc giomi di *niruio dr vrvcrc iroioe. §tudiurdo. disutcild;, corùioflludel. àpcno É

.--
'i



Perww @ewawem§a

fewwìwìE§a PredeÉardo &iealaeìorua,
Ottobre

"Voglio che gli italiani che mi hanno fatto del male

finiscano bruciati'
Chipagherà perglistupri, le brture, icriminifafti in Somalia?

Non i fascisti e razzisti Parà

della'Folgore' che, Piuttosto, hanno

trovato spazio sui giomali per dire

come era dìfficile la loro ùta in So.

malia e per buttare altro fango razi-
sta sulla popolazione somala e in
particolare sulle donne, presentate

tutte come Prostitute.
Non i vertici militari. che piutto-

sto, sono stati riabilitati dalla squal-

lida prima conclusione della Com-

missione d'inchiesta: "Si è irattato di

casi individuali e isolati", 'Non ci

sono teste da tagliare', trovando

così nuova linfa Per l'esaltazione

delle loro missioni imperialiste, in

Somalia come in Albania.

= [sr-ii.nit§.§_dpi!eDi{pqa,lqi
li gi,;emo che continuatrc il criilii-

nale insabbiamento dell'inchiesta,

che insieme ai vertici militari oggi

portano avanti una'guena' sottena-

nea, fatta di minacce, Pressioni, ri-

caiti per mettere un coperchio sopra

le nuove denunce di uccisioni, tor-

ture e siupri, per insabbiare quello

che sta venendo fuori: che forse
llaria Alpi è stata uccisa perché

sapeva e aveva fotografaio vio-
lenze e stupri!

NOI DOBBlAl,,'1O IMPEDIRE CHE QUE-
STI CRIMINALI RESTINO IMPUNITI
NOI VOGLIAMO MANTENERE AC.
CESO IL FUOCO SOTTO LA PEN-
TOLA 'SOMALIA', PERCHE'
scoPPb
Come airbiamo già detto questa estate
nelle prime mobilitazioni: noi donne non

dobbiamo permettere che il silenzio tor-
turi una seconda volta i corpi delle
donne!
ln realtà più il tempo passa e più viene

fuori che quello che è successo in So-

malia non si tratta affatto di singoli epi-
sodi, ma di una pratica e un costume
'ordinario' e comune a tutti i livelli, che i

vertìci militari sapevano e coprivano;
che l'ideologia rambista e nazista verso
la popolazione somala rendeva normale

e legittimo ogni crimine.

Verso le donne somale, questa ide-

ologia si è manifestata in tutto il
suo schifo: per gli stuPri non c'era

neanche la 'giusti{ìcazione" di torturare

per far parlare, qui si è trattato di usare

le donne come schiave dei propri sfoghi

e perversioni sessuali, came da macello

dovuta per "ricompensare' i militari.

Come ha dichiarato il maresciallo della

'Tuscania" Aloi: 'Ma la violenza non era

eccelonale, anl ho assistito ad altri

due stupri...'. ln una delle due occasioni

'llaria Alpi fotografò quella violenza, ma

quelle foto le costarono un litigo con il

generale Loi e non sono state mai ritro-

vate.'
Oi"a oei'ò, anche ia Conne scmale vio-

lentate prendono coraggio e sfic.lano ia

paura i pregiudizi e l'oppressione della

propria gente.

Dahira, la donna stuPrata con razzo

illuminante, ha deciso di costituirsi parte

civile, da quella notte ha spesso gli

incubi e per tanto tempo è stata molto

male. Ha raccontato di essere stata

spinta a calci e pugni verso il cano

armato, dove le sono state legate le
caviglie'quella posizione erc molto do'
lorosa, sentivo un gran male ai reni...

non potevo muovermi... [i soldati] erano

agitati, ridevano, padavano. A un certo

punto un gruppo di loro ha cominciato a
mastuòarsi davanti al mio volto e il loro

sperma è schizato sulla mia faccia...

un soldato mi ha immobilizzata. Poi ho

sentito un dolore lancinante'. Un'altra r

raga;za Mariam, che all'epoca era mi-

norenne, ha denunciato che andata al

comando italiano perché doveva avere

dei soldi, era stata trattenuta in una

stama e \erso mezzanotte sono venuti

sei soldati e mi sono saltati addosso...

hanno poi preso tre batterie elettdche e
le hanno infilate nella vagina'. Faduma

ha denunciato di essere stata ùolentata
da quattro soldati italiani. lmmediata-

mente era stata bollata come una prosti-

tuta. Chissa quanti altri tenibili episodi

di stupro sono statifatti!



So

sli
malia
stup

)
a

assolti i generali per
e Ie torture. Bastardil

Per la 'commissione insabbiamento' che ha
concluso 'brillantemente , il suo lavoro: Nes_
suno! Non i fascisti erazzistidella Foleore.
non i vertici militari, non i servizi seireti.
non il ministro della ditesa nè tanto m"ento
il governo.
Anzi, vengon o criminalizzate le vittime, i te_
stimoni o perché non riconosciuti come ii piÀ_
vane somalo torturato con gti elettrodi, o ier_ché diffamati con false accùse cbme Dahiìa o
prrché 

-arrestati per colpe non dimostrabili.
'Non si tratta di crirnini... ma di qualche
brayata di cui non si è certi', qrestiiniì"_
tesi la conclusione a cui è girinta la com_
missione.
E'evidente che il cosiddetto governo della
si nistra : Prodi./Bertinotti, si è 

-rli 
mortruto r"ì

tatti più.'sinistro' di quelli 
"t" to f,unnì p."_

ceduto, i metodi e le forme messe in atto per
I'occultamento della verità, ricatti-intimiàa_
zioni-diffamazioni a sostegno delle gerariÀie
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militari e dei servizi segreti. non hanno nul_
la da invidiare ai preiedenti governi rea_
zionari! Opera adeguatamentàsostenuta e
giustificata dal Parlamento e dal Caoo del-
lo Stato che fin «la subito ha cercato'di mi_
nimizzare e ridurre il tutto a casi sporaJi_
ci, opera di subalterni di cui nulla bot"rr-
no sapere i vertici militari.

Ciò che conta è rilanciare I,immagine
dell'imperialismo italiano, delle sr.re f,6ri"
Armate e dei suoi corpi speciali. nonortrnì.
contlnuano ad essere documentate le lucrose
attività che i'nostri cari ragazzi' srolgono, in
ogni parte del nrondo. ogni-qual uoltisono in'mr.ssione di pace' sotto I'occhio vigilc dei
superiori e Ia super visione dei servizil rralfi_
co della p-rostituzione minorile, di droghe e ili
armi! Vedi l,inchiesta in corso sulla S]F.O.R.(forza di stabilizzazione della N"*l t;
Bosnia.
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Conru ia Uuu{ ,ir
imoerialista.... non
pabitismo femminista
Noi compagne riel Movirnento fiellltlrillirta
Plrrlcturio Rivoluziorrurio :iltltìt' L\)lltir ì tìtlL''

sta guerra ir.nperialista in Serbia, dclla Nato e

del Governo D'Alerna, così come siattlo e ott-

tro qualsiasi guerra condotta dagli strltr
irnpeiialisti in genere non pelché siritllo llirci-
fisie. tutt'altro, ttoi stiamo semPre dalll llrtitc
clelle guerre popolari condotte cìa tuttc le iirr's'

se pro-letarie'clie si ribellano cottttrr lo stilto tl;

cose presente.
Né ci'schierinn.ro clalla parte delic l'e Itlttlttrisi''
rilorrttistc chc llel il tììt)ll'ìclìtu \t)llu ilìll\\'rll '

tc a scrivere allpelli a tutte lc tlotttte istittt' i'r
nali e alle loro soltosegretaric e pot-tiiboisi'
nres.undule di "sclrielursi contrt' llr g11g11;1 '. - l-
i,, e"tlecisu dul Milli\tcro clelllr tlitc'lr. tlr 'li'
sociarsi dalle scelte di guerra e di ridarc scil-

so alla polìtica e all'autoritiì (lcl lor() csstlc
donne".
E'nartc Ji tluestu rit.licolu lugir'it :ttlìil:llrir'
lrne he le dichiuraziolri tsPI cssc .llrllr tiiri:' rr

te di RC Elettra Deiana che. avendo pell:illo
alla candiriatura al Quirinalc da parte tli tirtri
dotlna cho "potesse racchiuclerc iil sil

l'untitrrilitar ismo r' Iu pae c L()lne cle tl'irtli
ioititutivi,.lell'es"cre .lolltlu". J\cvlt I i(!l;Llt'ì
no'sibilc uuella tli l'ilrl Anscllrri pcr lr' 'tr:r
.roria tii plrrrigiunu istittrzionc. :rtlr u p"1 11

rìanere còn uÀ palrno di naso vistcl chc clit'r-

st'ultin.ra ha dichiarato di essere cl'accortio ctltl

D'Alen.ra e con la NATO; o l'altra vergoiÌro-
sa candidatura della Jervolino'
Noi non stiamo nenìmello dalìa parte 'ii thi
scerrcle rn piazzl' it.t ttorlte di ult asttatl"t'' pl"';
lisrlro 1èntrrirlile, che alitnenta cluei lurlghi r'l-
tnuni che tenclotto ad affcrniare cìte "le tlt.'tt-
rìt. Dcr Itlrtulta, nulì \tll:l\rlìo lLllettltt ''i'l'
*rai'tr", ehc "lc.lt'llnc s"n"' ilt tlttr'trt '

iroe reatrici' ptrltatrie i di f i1;L' Ptl trlì:t I' I '

i nntta c()sl ltuzl()lìc
Durante la guerra contril I'lrac1 la ltlllg:rirrl

, .,, .i ..,-

.ilLlie lerrrtlliìristc ':rlttiit tlirliii-' illr: 'lc tlottltc
iìrssertt itt llrirlllr lilli corttrr-r lrl girclra.llerclté
i.r ],,ttlr tl.'llì. tl,,rtir.' tr, ì1 lìlt,, L' \\. . r i,rlr'tìllt ill
rrLlltlìl(r Ic,lt'tttt. tlileltJ"tt" il tetltt' tlt'lllr r ttlt

ii.,.i.,,,1,, (ltl\')le ill l('t llrlrzi"rti 'i tli'ltt tlt;ttlo le

cionne flLcenclolc so§tÈlìitrii i tle ll'irnpotenz-a

Jelle st,luziorli pacrfiste e ilatlittl clelle nrasse

,,,,n,,1,,t'i in lottli. Pe r'. ltc tttlri rtoi tton dor tcttt-

i';i ;-'"; r iole ttlt' ('orìlriì il \i\lcrìrrì 'lìc.Li
t.u,*uu.],, rlttic lUttttc tli r it'lcttzlt qLrolidiil-

,,, 1;ricr c Psre lrie lr'.' 5i pe rr'i rt iio t lìL' :uLcc-

,lt'lìc9li Stittcr r'trttltrr lc e linielre itt 'ut 'tpl'lt-
ìi.,ì lìLr"rt,,. ,l,rr c le (11)l'ìrì('. irtlrt'clrlc \iste-

,irììi.r".r," cla i tllovi trlt'll r i lelziilrlltr-i Per l:r

.iiìì.,' ,i.lf,, r ilrt .lt'' ltttirlttti' 1 'rtr':rll'trr'
ri:ioltt' tlci rrleJiui ltir'rtti:li' tlt\(rli() rltIcttrlt't-
:i ,,ì,r.h; e,,tt l;t lì,1'ztt Ìì\'l lìùlì r''ttite 'elliltc-
.ilrlt': si pent' lrllc rtlllilrt'Llllr'lì'/t dtllil
("rrssltzi()tle.

Qutsto paeil'isrrto lcrrtrrriltilc. talsa artellc Ia

lcalta storica. La partecillazitlne clelle donne
alìri lotta rivoÌr,rzionaria c'è sclllpre statll e sem-

pre ci sariì, veili 1a paltecipliziortc dellc com-

lragnc partigittnc diri!.enti in printa persolla
in azioni di gucrra. r.cdi quclla dclle cottlpa-
gnc turche c kulclc cortttrt ii Ioto sistclnir dit-
tatorialc, vecli clttelia clellc pc,l,i iane tleÌ1a

gucrla popoÌare cotttlottit dal PCiì dovc ìe

c()rìlpagne non solo lllìrtct'illallo alla.gLlerra. 1

nra spcsso nc sorìo stlicla in prinla l'ila nellc '
azioni arrnate. r,edi le colllpagtle nepalesi clie
in "trO si lanciauo all'littacco corltlo il tlctt.tico'
1e l-ilippine, ecc.
Noi ci schieriallto corltro cltlcstlt -ruerra di
nrerda percl'ré csltritnc Itellc stte atrocità quo-
tiiliane quel I' idcologia nlaschi listil-scssista-
raztist',r insita al sistettta tli slì'uttarnento e di
profitto. tton solo cla partc cli rtll sesso nei con-
fronti clell'altr.rl. rua attclte cia pa , - tlegli slì'ut-
tlrlori nci cottlirrrtti clei lltllloli c ltaziolti slì'trt-
tate.
Anche questa volta, coltte lc clonttc irachetre,
srrar'ìno le dorltcr scrbe e kosovare, a-ssietne

rrllc tttlrs:c Poltollrti. it l):.1:'ill('tlll lllr'/zo lliùr
rrlto: oltie ai tttassact-i. lc dotltrc stallno giit 1l;,-
glLndo per eÌi siLrpli c lc violerlzc' clte clrtcsta

gucrra, collìe tLlttt Ic grrcrt-c irllpcrillistc. sta

, 1t,,,.t,i,. ì,i,,,,,,, I .r ritl,' .,1 ll, 1rr,ìrtittrziu,,,-" al,a
ò stato rllto ilunrritc lu rnis:;iortc rtrilitarc itllia-
rru irr i\lbuuiu. rrissiortc cltc cornprettdeva lu
''sf'cla cr-rltr,rIalr:": 1'rrnriliarizzare con la popo-
luziorru irrtligcrra c pt'oprrgandarc il tLlolo
salvifico cleli'ltrrlilt in r\lbania. A questo sco-
po norl lloteva rììiìncare f imrnancabile storia
d'arnor.e del sottul'l'iciale Bruno con 1'albanese
Vall.rorra. propagandata clai media e utilizzata
pcr nirsconde,.l 11 ,:-'.,1!Ì! ,r-lto rneno rosea,

It'-ltf .r lrl l:r I 
rl \'\\'ì L/il ttti litl't t' itltlilrttlr' ('trt r lltli

,r,ì.'r.,,r,, ttt'l r.irtPttt' rìtl '()] tlil ilLllìlclìliltr) lll

1,,,,,,ìì:,,'i.-r.rì ,,li'rri pr"rtrcuti: cilcri llo :rl

il;;;, idiriirrrti ragazze nrolto giovitrti'

,i,,.ì,. .'iì;- ..1ìl(' llitlìlì() llttt. i Itrrstli "lrtrtr i

ir'.ì))itt'J.ri,1 flrl-qotc in Sonrulirt' chc [tcc-

t:ì,;'t".i;.' l.' ri'nrrìc irttroducctldo ncllrr

iJì:; ti;i,;. lc h.ttth'" è stuto duto utt :rltru

;;;,;ri;;i.,' alla "siera cttlturaìe" cli cluesti pa-

esl.



MarciaPerugia/Assisi

Le donne afghane hanno veramente di che consolarsi'.L'appello fatto dalie parlamentari' da

Rifondaziorre ai ns, Juic.À""irii rtariani ai Foporuri, ilrigme della "solidlarietà" ai popoli, di fatto è

un,appello, ai capi diùto ,;i e9**i "i;;;t."* g"!';i."t1" e punire" i terroristi' Echiedere che

nerla 10na ur rorar*"r't ri.ào ài"uuoo ri'ajr"r-i ir "primato deila politica" è pryl ipo"d:i?:1:l^..,

momento in cui già à;gli ù;;, ;iò;; all'Italia tuttj si preparano per la guerra' dal momento tn cut

Bush ha dichiarato chiàramente che ciò "il;;ir"iu 
e inu "grerrà globale", per imporre con la scusa

àel "terrorismo" il Nuovo Ordine Mondiale'
Ma tant,è, nessulÌa parola viene a"ttu 

"oniià 
t'imperialismo americano, vera causa della condizione di

oppression" A"i popJill;" p"i{pr"p6 int.t.iii geopoliti.ci ha sostenuto fir:anziariamente e

politicamente il governo àLitur"rluri nràrrÉ qr"rio-,ir" util", nessuna denuncia viene fatta contro stati

eGovernicheperannihannoaccettato.*o-,*.,o,ereunditolabrutalecondizionedischiavitùdelle

É?ffi|}#flrffi#ilanistan quella.sporca operazi_oacche abbiamo già_visto perra guerra nei Balcani,

dove in modo odioso venivano usati strumentalmente e ipocritamenté gli stupri delle donne per

siustificare una gueffa che ha ucciso *rgii;'iJi à;q}:,fu soldati huo"g pèrpetrato a loro volta

iecine e decine di Jil;;';*h;;ì; Ar;h;;irt* ai ritto ra guerra non faà che uccidere, opprimere e

rendere schiave due volte le donne'

Chi dovrebbe rispettaieiOìritti umani e civili dei popoli e delle donne, un Bush che mentre parla di

ribertà a*,esrerno, d.p; i{i ;;u"Àùi" h;*ft"ià'#. stato di.polizia,limitando le libertà alf interno

del suo paese, uno chà è il maggio, p.opigo'urà;;ddt1 p*1di'morte, che porta avanti una politica che

calpesta i diritti d"[;;;;;;;;;;;ifritJl;più povere,lè immigrate, ciie vubl" cancellare 1a attuale

normariva sull,aborto; chi dovrebu" "rr.iJàir[rr"rà 
J"ri" Jt6ità delle donne afghane un Berlusconi'

sostenitore ai onu potiii* {Àcistalrazzifi ;'iiÀ;ri'Gt"tuoi;"ome Buttiglione che non vede I'ora di

rinchiudere le donne in casa a fare figli "i, ditg".t so Giovanardi che si fà paladino della libedà

à-"1" 0o""" arghane""à;;;;ài;;?onenti poiiti"i più integralisti alf interno?

In realtà, "1o spirito dell'Europa ary:rtae solidale" di queste Parlamentari non fa che accompagnare la

politica imperiaristaìegtj ùq? 
" 

aàr,gouJÀo itxr"*]p.*fusi di fatto sulro stesso piano di chi vede

i,Occidentà portatore di"civiltà, di 1i-bertà'nei paesi oppressi-

Nè si possono autossolvere e distinguere 1e firmatarie dell'altro appelloper la marcia Perugia/Assisi

(Marcia delle donne ài Mi, Associizio";;"; È Libera universitaàbtte dànne, Forum delle donne del

prc, ORAI, Effe Rossa, ecc.),.ofo p"oiJià;";M;;.i" "t-ui 
alu"'tata di "sostegno alle.oaerazioni

di polizia internazionale,, portera*o tu to- aiu"rru porizione. certo dal titolo dell 'appello "Tutte

insieme allamarciaafianèo delle donne Xgt*"" dàvremmo dire chetuttaqle§l* diversitànon si

vede; come non si vede se si guarda ai norni di chi frrma come parlamentareil primo appello e poi

come interna al Forum donnè del prc, l ,*."4o^-rpp"rio. E' la'sotita logica di voler salvare la faccia,

ma di stare col cuore e con la mert" totturriutr*nid"o" la politica dellàdonne istituzionali'

Ma a parte questo, anche questo appetto neimettere sullo stesso piano,"lalogica liberista della

g1obalizzazror",, if*i u 
"àiu.rr*tà'i*p"riurirt"...l " 

la permanenza delle strutture del patriarcato (forma

piuftosto abbellita A;;;;;; 
"UirÀ*" 

U q"]$.1$'i oppressione oscurantista dei governi

reazionari...), come ie "ragioni fondamentali àefla violenià e della-guerra", oggettivamente copre le

vere responsatittaiJu;fi;;;lir*oÙrì"t";or"tti viene denunciàto solo perchè il suointervento

bellico sarebbe i"t"*" "Jri"ul"gi"u 
A"i;o"-"nio pei occhio che "porterebbé solo ad aggravare le

coniiaddizioni". Tutto qui? Solo una politica inopportuna?

* *fr

Il movimento femminista proletario rivoluzionario, chengn-partecipa alla marcia P9ru-giglAlssisi' si

impegna nei prossimi grorni u fu, 
"onoriJ" 

l-'aitra reattà delie donne afghane, quella delle dome che

hanno scelto tu uiu, JirH"ile ma unica rir"#ii"tlaorganizzazionee délla guerra rivoluzionaria per

rovesciare f imperialismo e i1pot"r" a"i iuGtq4 qrai" che sfidano-itt-I*u p*rsona nel proprio

;;;;; G;;;à f;a;ireazionario, hanno manifesàto in occasione de11'8 rniatzo'



L,mfpr fa appello a costruire mobilitazioni nelle varie città - fino ad una manifestazione nazionale delle

donnà, dellèiavorat6ti a"i cobas, delleragazze dei collettivi studenteschi, delle compagne dei

collettivi femministi e del movimento afitglobalizzazione:

contro la guerra imperialista degli Usache in nome della "lotta al terrorismo" farà migliaia di morti tra

le popolaZioni, uccidendo sopràttutto donne e bambini afghani

contro la crociata dell'occidente imperialista che strumentali zzal'oppressiole delle donne afghane per

affermare oella zona il suo dominio fatto di altrettanto sfruttamento, morte, fame e' oppressione '

contro 1a partecipazione alla guerra de] governo italiano, che in Afghanistan si fafalso p.aladino della
,,lit-.ertà,, delle donne,;l; pi.-r; ài "tul.iurri" in Italia che vogliono togliere alle donne il diritto

d'aborto, il lavoro, rinchiuderle in famiglia

al fianco delle donne afghane chelottano contro f imperialismo e 1'oscurantismo dei talebani

Movimento Femminista Proletario Rivoluzionario
e-mail: rnfPr@ libero.it



--r Donne in marcia, ma Contro chi? Per dove?
Laltrastrada del movimento femminista proletario rivoluzionario

nei confronti dellè donne di quei paesi. Si di-
mentica; inoltre, il ruolo di controllo sociale,
di freno delle lotte rivoluzionarie, delle guer-
re popoiari in questi paesi, che finiscono con
I'assumere questi organismi: Ie donne povere,
violentate di questi paesi vanno bene se met-
tono in pace la coscienza delle 'figlie dell'im-
perialismo', ma non vanno più bene se scate-
nano la necessaria lotta violenta contro ogni
ostacolo ad una loro effettiva liberazione.

Norr vorremmo certo appirttire o esscre
sempliciste. Ci rendiamo conto. infltti. chc
\:liir!rìio c: il panorantl dcgli orgllrtisrr,i e till
lr 1-cirnrinistc pranccipanti lillll 'nlri. ir'. \i:
Jrr nlo lr.nc, irtoltre, clie ein.rge urlL Icritiiittlr
r-siSCnzl di uscire fuori dalle secclte rii urt rLp-

parcnte itntlobilismo o, sc vogliltrttc-,. llr tlc-
ccssità !.er le donne di ricostruirc tlrl lbrtc Illo-
r ilnento. N{a, onestamente, ridurre tLìtlo ciò
lllc pressioni verso i governi nazionali o ntrn-
dare le cartoline all'ONU con le legittinte ri-
chieste c denunce ci sembra veramente poco,
nla soprattutto I'opposto della strada oggi ne-

cessaria. Un forte, ampio movimento dclle
donnc, oggi, in ogni paese, non può clte avcre
conìe scopo e obiettivo la rivoluzioltc. per di-
stnrgcert questo sistema - con la sua ntìseria.
lrr sua violcnza, la sua oppressione - i sLroi sta-

ti. i suoi governi. Ci si rivol-qc, invecc. in nra-
niera questuante proprio e quellc istituzioni, a

quci governi che sono i principaìi, coscienti
respon-sabili della condiz-ione di povcrti, cìi

:frutt.rnlinto, di oppressione, di violenza, di
i,i[3cco ai diritti e alle conquiste cicllc donne,
dellc guerre, sia nei paesi oppressi, sia nei pa-
esi occidentali, come il nostro. E'una strada
già dimostratasi totalmente impotente nelle
aitre conferenze mondiali per liberare le don-
ne dalle galere dell'oppressione e delle soffe-
renze. Disarma le capacità di lotta.

Già oggi tante donne hanno scelto un'altra
strada, giocando un ruolo in prima fila nelle
guene popolari, dal Peò, al Nepal, alle Filip-
pine, dall' India, alla Turchia, ecc.

La piattafonna del Coordinamento italia-
no, "reca come proprio contributo i1 tema del-
la guerra e temi specifici del nostro paese ed
esperienze del movimento delle donne". Tutti
temi sicuramente importanti nel quadro gene-
rale di attacchi crescenti che vediamo quoti-
dianamente e che vanno nella direzione di un
"moderno medioevo" per le donne..Ma quello
che occorre non è certo la lista della spesa, da
presentare ai governi.

Ogni denuncia viene, poi, ammorbidita,
resa meno conflittuale nella sua genericità, ma
soprattutto tolto ogni aspetto di classe, questo
è evidente quando si parla delle guerre, in cui
si parla di "controversie" tra gli Stati - quasi
di beghe tra condomini - mettendo di fatto una
coperta sull'imperialismo e la sua politica ag-
gressiva espansionista unica causa della guer-
ra, dcll'oppressione dei popoli, in cui le vitti-
rne principali sono le donne, come è evidente
nei Balcani.

I ripetuti attacchi che vengono fatti alla
condizione delle donne: dai continui tentativi
di togliere il diritto d'aborto, alla battaglia par-
lamentare sulla riproduzione assistita, alla nuo-
va centralità della famiglia, ecc. vengono vi-
sti come essenzialmente frutto dell'integrali-
smo cattolico e delle destre, tacendo sul fatto
che sono i rappresentanti dei governi di cen-
trosinistra, da D'Alema ad Amato, a Livia

Turco, ecc. che stanno operando i passi con
creti di questo "moderno medioevo" per l,
donne, e che è la loro politica che sta dancl,

spazio e forza alle destre.- 
Ma ciò che in ultima analisi è [a question,

che più sta a cuore alle rappresentanti del co
ordinamento italiano. ciò che è stato al centr.
delle toro discussioni preparatorie, ciò che i I

ultima analisi viene proposto come "soluz-ir'
ne", è la questione di avere colrie donne "1li
potere" (in qucstr so'ictà l,orShcse\. Cor'
icritono nclll luru I'ixtt3l, trllì:l: "D,'tttttict

rno l'r.sscnza ncl potcr c' legisì;liivo Itltzicilll
clcllc dorttlc. cllc tlir:,lll.'tt',t' r i sr'tllcllltltr
I09i...' I)otctc 'ite i \irnistr'ri c)le contell
nella alra Àlagistraturl. rtella Banca centir
Ic...". Dobbiamo fors: sottinItnderc cllc ,

candidano a sostitr.rire lc valic Turco. Iìino.
chiaro etc. che, alla fine, non sarebbcro stnt
suffìcientemente''bra!e" nel rappresentare
difendere gli interessi delle donne? Qualcrr
ne, poi. come Lidia lrlenapece, in attesa .

oueiti "insediamenti di potere" chiede mol
piir pragmaticamente soldi pcr il movimerlr
àellè donne: "sotto lr lornrr di un qurlche "p
mille" come hanno Ie chiese, i paftiti, il terT

settore".
DJ ouC\ta ni:ìtl::lorlrll sono ltlnri lc d' 'll

proletrrie. qrr:'ll. piir sfruttitl( (' ofPrcs:c:
Cosa i.rmbier, bbe nellr :ittrrzione con. rL

delle rionne umiliate. oliese. aggredite qLìot

diananrente, sflnite dal doppio lavoro, dalì
rnancanza di ser" :zi sociali, abbruttite dall'll
senza opprimente di socialità rcale...?

In nome di queste si fanno le "marce mol
diali", ma ciò che si chiede è solo "pari o1'

Dortunità" per [e donne piccolo o medio bo'
ghesi, per il ceto politico delle femministe I- 

Quèsu politica è oggettivamente un morl
per portare acqua al mulino dei partiti politi.
riformisti, come fufondazione. a cui le org:
nizzatticidi questa marcia sono molto vicin
- sarà un caso che 1'appuntamento italian
della "marcia" è a\'\'enuto lo stesso giomo de '

la manifestazione nazionale di R.C.?

Le donne proletarie sono fuori dal movr
mento della "marcia mondiale", per questo li

nostra strada é un'altra.
E' quella intrapresa da ormai diversi mes

come iompagne del Movimento femministr
proletario rivoluzionario: organizzare e frr

ieva sulle donne proletarie doppiamente ol
presse; sviluppare un'azione d'avanguardi:
politica come 'donne in rosso'contro i govcr
ni, eli stati imperialisti e i riformisti; contri
buire ad acutizzare e chiarire le contraddizit
ni nel movimento dei CS - vedi esperienzr
'Pantere rosse' di MD - ove le compagne son'
sDesse costrette a ribellarsi al mrschilismo
ai neo-riformismo imperante per costruir
esoerienze di 'centri sociali al femminili' er

tagonisti e rivoluzionari. L: :lostre interlocr
trici istituzionali non sono nè possono essel
te femministe, in marcia o marce, di govenr
e di oelazzo dell'universo 'Pechino', ma l

comÉattenti guerrigliere che dal Peru al N'
pal, dalle Filippine atl'India dall'Amcrica L:
iina all'Asia danno forma' forza e spcra,nz

il.o ii tiuotrr-ioneAiberazione e condizior:
f*.t."oii a quella rivoluzione nella rivolt:
,i.rnà oron.utima unico pcr tutte coloro-cl:
voglioho iealmente loture e liberare la tun
a.fie aonne come forza poderosa della rivcr

luzione.

La proposta di utra marcia mondiale delle
donne, con due temi principali, la violenza e

la povertà, è stata lanciata circa due anni fa
dalìa Federazionc donne del Quebec, ma tro-
va 1a sua origine nclla 1\I Conferenza mon-
rÌiale delle donn.' iii l'cchino nel 1995. Nelle
intenzioni ciellt p:'crinoirici la marcia rappre-
scntaerebbe aliclr,l uli'o:ciLsione pcr fare ilbi-
lancio del do; r-Pcclrino '9-5. Ci si è posto
l'obiettivo esp-icito dr farc pressione, a livcl-
lo mondiale. afl-incìrè le decisioni prcse allo-
ra non rimanglr so)o parole.

Pecliino 9-' .. ;it.. :rlutelo clttusil:tica-
mente, pur con di-stinguo, da gran parte del
femminismo, ufficiale e non, quantomeno
quello storico, corne un punto alto nella sto-
ria delle donne. lv{a in realtà si trattò preva-
lentemente di una Kennesse, in cui ci si è

autoproclamate rappresentanti'delle donne"
(e più erano le 'rappresentanti' che per con-
dizione sociale e ruolo politico/istituzionale
erano totalmente distanti dalle donne che su-
biscono povertà e violenza nel mondo e più
si dichiaraYano caritatcYolmente occupate a

rappresentare 1e 'povere donne deboli'). An-
che quest'anno la narcia non si presenta so-
stanzialmente differente: un palcoscenico in
cui, a livello mondiale, si rappresenta la tra-
sversalità del movimento delle donne e, quin-
di, in nome della difesa dei dirini e dei biso-
gni delle donne, si giustifica la "naturale e
pacifica convivenza" della minisra reazio-
naria e della femminista radicale, in un tut-
t'unico in cui ogni differenza viene cancelìa-
ta: il genere unifica di per sé.

Paradossale è poi che le ONG - la cui pre-
senza é risultata rilevante già a Pechino - as-

surgano a ruolo di rappresentanti delle don-
ne. Si dimentica che, a parte qualche lodevo-
le e disinteressato inrpcgno di singole donne,
queste organizzazioni, con la rassicurante
copem-rra finanziaria dell'ONU, svolgono nei
paesi del 'Terzo ìr{ondo'un oggettivo ruolo
di copertura e maschcramento della politica
dei paesi imperialisti, dando di essa un'im-
magine buonista; arrivando a contribuire a
volte all'applicazione dei programmi di 'pia-
nificazione familiare', ad esempio, in cui si è
assistito alla sterizz-azione forzata delle don-
ne con gravi ripercussioni sia sul piano fisi-
co che psicologico, e dando in questo modo
in realtà 'una mano' alla conservazione del-
I'oppressione e repressione che I'imperiali-

smo e i governi ad esso legati svolgono

-: -.-
':-:-::i:i;:::: '
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