Movimento Femminista Proletario Rivoluzionario
Foglio supplemento a Materiali - Gennaio 2016 - mfpr.naz@gmail.com

LA “MARCIA IN PIU’” DA MELFI A NAPOLI A ROMA
DELLE DONNE, LAVORATRICI, DISOCCUPATE DEL MFPR
LA 1° TAPPA A MELFI TRA LE OPERAIE
DELLA FCA SATA
11 dicembre 2015
La nostra iniziativa alla Sata è
iniziata con il bell'incontro
davanti alla fabbrica con Pina
Imbrenda, l'operaia/delegata
Fiom (unica delegata donna in
tutta la fabbrica) che con
coraggio sta portando avanti la
battaglia sulla tuta, e i suoi
compagni operai, tra cui due dei 3 licenziati del 2010, che erano
venuti apposta per incontrarci, dato che i loro turni di lavoro erano
in altri orari. Pina ci ha detto di
sentirsi emozionata e commossa, le
sono venute le lacrime agli occhi,
per la presenza di lavoratrici di
diversi posti che arrivano dal sud al
nord alla Sata per sostenere la
battaglia delle operaie.
Abbiamo appeso vari striscioni e
cartelli ai cancelli, sul pulmino,
messo un tavolino. Dopo poco sono
arrivati due vigilanti, i quali sia pur con atteggiamento “cortese”
hanno però detto che fuori potevamo fare tutto, ma non potevamo
mettere striscioni ai cancelli. Noi abbiamo tenuto fermo, spostando
solo uno dei tanti striscioni.Mentre un gruppo di compagne andava
all'altra portineria C anche qui con striscioni
e volantini – alla
portineria B, all'arrivo in
massa delle operaie e
operai con i pulmann,
abbiamo cominciato a
parlare al megafono e a
diffondere il volantino,
mentre parlavamo con le
operaie che arrivavano, per fare inchiesta, anche in funzione di
costruire con le operaie una piattaforma dello "sciopero delle
donne", e per stabilire contatti diretti.
Via via il piazzale si è riempito di tantissimi operai e operaie - dato
che qui di fatto si incrociano gli operai che entrano con gli operai
che escono dalla fabbrica. Per questo ad un certo punto abbiamo
usato anche un secondo megafono per parlare alle operaie che si
fermano a fine piazzale in attesa dei pullman. Le operaie e gli
operai sono stati molto interessati dalla nostra presenza davanti ai
cancelli della fabbrica. Ci
venivano
incontro
chiedendoci il volantino o
parlandoci direttamente dei
disagi dei soprusi che
vivono all'interno della
fabbrica,
dalle
"tute
bianche", una battaglia
anche emblematica che ha
scatenato la rabbia tra le
operaie,
alle
pause
ridottissime in cui non si sa se sedersi o andare in bagno, ai giorni
di riposo che volano, ecc; ci hanno parlato dello sfinimento
provocato dal lavoro estenuante alla catena di montaggio, dove é
impossibile distrarsi. Un'operaia ci ha raccontato di subire
mobbing da parte della direzione, che l'ha dovuta mantenere al
lavoro dopo un ricorso, fatto circa 10 anni fa, e vinto contro la Fiat,
ma tenendola seduta a non lavorare per tutta la durata della
giornata lavorativa; l'operaia molto abbattuta ci ha riferito che si
sente in una sorta di inutilità tale da provocarle un esaurimento
nervoso che si ripercuote sulla quotidianità della vita oltre la
fabbrica, come il rapporto con la famiglia, con conseguenze
principalmente sui figli.
Altre operaie ci hanno riferito che
all'interno della fabbrica c'è un
comportamento
mafioso
che
disarma gli operai; qualcun'altro
ha commentato che i sindacati
hanno rovinato la fabbrica con i
loro accordi compiacenti.
Il clima tra le operaie è di
insopportabilità della situazione
ma anche di paura. La nostra denuncia sulla pesantezza del lavoro,
le pause ridotte, l'attacco alla dignità delle operaie è stata raccolta
con segni di assenso. Anche gli operai erano interessati a leggere il
volantino, ce lo venivano loro a chiedere pur sapendo che parlava
delle operaie.
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Una marcia particolare in cui come donne in lotta, in
rappresentanza delle precarie in lotta a Palermo, delle
operaie e disoccupate in lotta a Taranto, delle lavoratrici
della scuola di Milano, delle lavoratrici del commercio de
L'Aquila, delle studentesse universitarie di Napoli, abbiamo
portato ad altre donne, lavoratrici, compagne il "bagaglio"
della solidarietà, dellelotte che si fanno quotidianamente
contro padroni, governo, Stato, contro gli “uomini che
odiano le donne”..., della storica esperienza dello sciopero
delle donne del 2013, e la necessità di costruire oggi un
nuovo

Sciopero delle donne
L'INCONTRO CON PINA E OPERAI DELLA SATA
Finito l'intervento alla Sata siamo rimaste a parlare a lungo con Pina e i compagni operai, Mimmo e Antonio. Il nostro intervento per loro è
stato importante, non si aspettavano questo tipo di presenza, sia in termini numerici, sia soprattutto per il fatto che la delegazione
raccoglieva lavoratrici venute da varie città, dal sud al nord. Nell'incontro, da parte nostra, abbiamo presentato la nostra delegazione e
ribadito il significato della nostra iniziativa alla Sata e il valore dello sciopero delle donne. Pina e Mimmo ci hanno raccontato a che punto
è la battaglia sulla tuta.
E' continuata la raccolta di firme in altre fabbriche Fiat-Fca, ma in generale sotto egida Fiom che dopo avere boicottato l'iniziativa alla
Sata, visto il suo successo, ora cerca di appropriarsene e di chiudere la vicenda con una inaccettabile mediazione con l'azienda.Non vi è
stato finora nessun riscontro dell'azienda all'invio delle firme, nè alla lettera ufficiale che la responsabile delle pari opportunità del governo
aveva inviato alla Fca con l'invito a cambiare le tute. Unica novità, si dice che a gennaio l'azienda vorrebbe dare altre tute, ma grigie - cosa
che non risolverebbe affatto il problema sollevato dalle operaie.
Antonio ha sottolineato quanto sia importante il significato della questione tute per la dignità delle operaie. Ha raccontato che le operaie
per sopperire alla questione delle tute bianche nei giorni dl ciclo sono andate in fabbrica con i jeans, solo che così era come se dicessero a
tutti: oggi io ho le mestruazioni... Ha raccontato l'imbarazzo, l'umiliazione delle operaie per le tute che si macchiano. Quindi - ha detto - la
battaglia sulle tute è un messaggio chiaro, ideologico. Su questo si è scontrata l'inadeguatezza della Fiom. "Se tu sindacato non riesci a
cogliere questa cosa che è semplice, vuol dire che sei fuori, sei staccato dai lavoratori. Tutti abbiamo capito qual'è il problema, non l'hanno
capito sindacati e politici".
Pina ha detto come la questione tuta le abbia fatto riscoprire che "sono una donna. Prima ho fatto il sindacato come un uomo. Ora invece
ho scoperto che l'unica qui "con le palle" sono io, operaia e donna. Questa vertenza sulle tute è stata riconosciuta dai lavoratori come delle
donne non del sindacato". Mimmo, quindi, ha ripreso la denuncia della Fiom: prima non ha fatto nulla, poi quando ha visto che noi siamo
riusciti, che le operaie hanno firmato scrivendo anche il numero indicativo, mostrando così che avevano coraggio e volevano metterci la
faccia, se n'è appropriata. Ma la Fiom di Landini dice: "Podemos", noi diciamo "Facemos" - "tu puoi, noi facciamo!".
"Alla Sata - abbiamo detto noi - sulla questione tute non bisogna mollare; certamente essa va inquadrata all'interno di tutti gli aspetti del
sistema Marchionne - tra le stesse operaie alcune dicevano: va bene le tute... ma ci sono le pause... - però quando iniziamo le battaglie
dobbiamo portarle avanti e strappare dei risultati, lasciarle a metà azzererebbe tutto quello che si fatto finora. Dobbiamo ottenere un
risultato perchè questo incoraggia nell'affrontare le altre battaglie. Noi, per la nostra presenza in varie realtà, continueremo a dare valore
nazionale a questa come alle altre battaglie delle operaie. Dobbiamo battere il tentativo di espropriazione che sta facendo la Fiom. I
caratteri emersi embrionalmente: protagonismo delle operaie, iniziativa indipendente anzi in contrasto con i sindacati, devono essere
mantenuti e rafforzati.
Questa battaglia va chiaramente oltre la Fiom, perchè non è uno scontro all'interno della Fiom. La Fiom ha fatto sia nel 2008 che oggi alla
Sata un'inchiesta sulla condizione delle operaie, queste inchieste sono anche utili, ma poi la Fiom le mette nel cassetto, e noi del Mfpr nel
primo sciopero delle donne del 2013 le abbiamo riprese e riportate alle operaie per farne “arma” di lotta. Ora - hanno informato Pina e
Mimmo - vi è un'altra tappa all'interno della Sata, riuscire a far votare alle elezioni degli RLS, che si dovrebbero tenere tra gennaio e
febbraio, e in cui saranno presenti solo uomini, una donna - in una fabbrica in cui il 20% sono donne ed esiste solo una donna delegata
(Pina)!"
Su quest'ultimo aspetto noi abbiamo detto che questa battaglia va bene inserita nella battaglia più generale che potremmo chiamarla:
"DONNE DAPPERTUTTO"; nello stesso tempo però non dobbiamo farci
troppe illusioni dato che, a differenza di ciò che si pensa, secondo cui nelle
elezioni a voto segreto gli operai e le operaie potrebbero votare liberamente e
che le donne dovrebbero votare una donna, proprio nelle elezioni valgono
altre logiche: conoscenze, pressioni, né è vero che le donne votano donne. Su
questo concordava anche Pina che rimarcava come tra le donne ci siano anche
competizioni, scattano gelosie, per cui non si può dare niente per scontato.
Quindi questa battaglia va bene se inserita nella indicazione "donne
dappertutto", ed è in continuità con la battaglia sulle tute, con il protagonismo
delle operaie che non delegano, e quindi non va ridotta a questione di
componente, all'interno della Fiom.
Le operaie, ha detto Antonio, devono alzare la testa, e lo possono fare perchè
negli scioperi sono sempre in prima fila,le prime a scioperare. Partendo da
questo essere in prima fila delle operaie e tornando sullo 'sciopero delle
donne', noi abbiamo detto che lo sciopero delle donne parte da questa
partecipazione ma in un certo senso ne rovescia la logica: non solo
partecipazione e prima fila negli scioperi che decidono i sindacati e gli operai
uomini, ma le donne lavoratrici si riappropriano del loro ruolo e sono loro a
decidere e organizzare lo sciopero, con un messaggio/sfida che dice agli
operai, al movimento sindacale: ora voi ci dovete stare a sentire: questo è lo
sciopero delle donne!
Per questo ora vogliamo costruire un rapporto diretto con le operaie di altre
fabbriche, di posti di lavoro che sono in lotta, per organizzare dal basso una
rete tra le realtà delle lavoratrici. Noi questo lo stiamo facendo e questa
marcia è una prima iniziativa ma continuerà in altre fabbriche e posti di
lavoro, tra le lavoratrici più sfruttate, in lotta contro licenziamenti,
discriminazioni, molestie sessuali dei padroni, tra le braccianti schiavizzate, le
precarie, le immigrate, le disoccupate organizzate.
Il secondo sciopero delle donne va visto anch'esso come una marcia, che
abbia una sua prima realizzazione intorno all'8 marzo, ma che vada avanti e si
estenda, trasformando ogni scintilla in nuovi fuochi, uno sciopero a "macchia
di leopardo", che colleghi via via i vari fuochi e rafforzi nelle iniziative la rete diretta tra le varie realtà delle lavoratrici.
Pina e Mimmo su questo hanno detto che la situazione soggettiva delle operaie alla Sata non è positiva, anche chi ha firmato non è
disposta a fare iniziative, sono scottate dai sindacati in generale. Quindi, non bisogna illudersi.
Noi abbiamo risposto che il lavoro per lo sciopero delle donne deve servire a dare fiducia. Le iniziative di avanguardia anche se piccole
rappresentano e danno voce all'insopportabilità e alla rabbia delle lavoratrici. Noi non ci illudiamo, ma facciamo il nostro, collegandoci
alle situazioni concrete. Proprio la Sata insegna che è possibile passare da una situazione tranquilla ad uno scoppio della protesta, come il
grande esempio dello sciopero dei 21 giorni ha dimostrato.
Quindi ci siamo lasciate con calore e con l'impegno a rivederci a gennaio.
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Con le compagne e i compagni dell’ex OPG Je’ sò Pazzo
a Napoli - 11 dicembre 2015
A Napoli, nella serata dell'11 dicembre, abbiamo incontrato le compagne e i compagni
dell''ex Opg occupato "Jè sò pazzo". Prima vi è stata l'interessante visita del centro popolare,
che ci ha fatto conoscere direttamente questa nuova esperienza che va allargandosi di varie
attività, strutture; un'esperienza che dimostra come sarebbe possibile porre al servizio del
popolo, quando le masse le prendono nella loro mani, ogni attività sociale, ma che –
abbiamo detto - nello stesso tempo per renderle veramente possibili e per tutte le masse
popolari, occorre rovesciare questo sistema.
Dopo si è svolto un bel momento di discussione con le compagne e i compagni con il
racconto da parte nostra della tappa mattutina tra le operaie a Melfi, con la spiegazione del
senso della marcia, dello
sciopero
delle
donne,
ripercorrendo
brevemente
l'essenza dell'esperienza di lotta
del Mfpr, a 360° in questi 20
anni. A questo sono seguite varie
domande, in particolare sul
significato
della
lotta
e
organizzazione delle compagne
"separata", che hanno permesso
di
parlare
del
significato
strategico della doppia lotta
rivoluzionaria delle donne, delle
donne proletarie, che indica a
tutti la necessità di cambiare da
cima a fondo, e della ricchezza
del fatto che le donne per poter lottare devono già fare una lotta, e per questo portano
dovunque una marcia in più… Abbiamo poi con grande gioia abbracciato la giovanissima
studentessa, compagna, aggredita dai vigliacchi di Casa Pound, a cui abbiamo regalata la
maglietta del Mfpr. Con il canto collettivo di “Bella Ciao” abbiamo concluso l’incontro.
**************************************************************************

DAL COMMENTO DELLE COMPAGNE DI "JE SO' PAZZO"
Sabato a Napoli abbiamo avuto una visita a sorpresa che ci ha fatto troppo contenti! è infatti
passata all' Ex OPG Occupato - Je so' pazzo una delegazione di lavoratrici di tutto il Sud
Italia, da Palermo all'Aquila passando per Taranto e Melfi... insegnanti, operaie, badanti,
commesse, che stanno girando fabbriche e posti di lavoro per incontrare altre donne come
loro e organizzare azioni comuni. Ci hanno raccontato come le donne che lavorano vengano
pagate di meno, vengano maggiormente ricattate e discriminate, come siano poche
rappresentate nei sindacati, come subiscano spesso anche il pregiudizio dei loro compagni
maschi se osano impegnarsi in politica o prendere parola... e come su di loro pesi anche il
lavoro domestico, la famiglia, la pressione sociale.
Erano cose che sapevamo, e che tutte le ricerche e le statistiche confermano, ma sentirlo
dalla viva voce di chi lotta ogni giorno, sentire anche il senso di gioia e di riscatto che la
lotta ti può dare, è tutta un'altra cosa!
Viva le donne che osano, viva gli uomini che combattono il machismo e si liberano dei loro
stereotipi e pregiudizi, viva gli sfruttati che ogni giorno fanno andare avanti questo paese!
**************************************************************************

UN INTERESSANTE DIBATTITO SI E’ SVILUPPATO DURANTE
LA DISCUSSIONE CON LE COMPAGNE E I COMPAGNI...
riportiamo alcune domande e le nostre risposte
D. I compagni uomini come si pongono r ispetto alla vostr a militanza? Il per cor so è
insieme oppure è soltanto una cosa delle donne, delle compagne o delle operaie delle
lavoratrici e cosi via? Il perchè di questa domanda? Perchè noi questo problema ce lo
poniamo spesso... Questa sera siamo più compagne che compagni e anche in generale siamo
tantissime compagne e meno compagni... Soprattutto negli anni scorsi, all'inizio del 2000,
c'erano quei coordinamenti “antisessisti”, comunque femministi, in cui era affermato e
praticato soltanto un percorso di donne, e dove i compagni spesso non erano benvisti, non
erano accettati, non erano invitati e comunque se partecipavano venivano trattati con
freddezza, con distanza... Questo è un discorso che noi cerchiamo di portare avanti in primis
con i nostri compagni, perchè chiaramente i retaggi culturali uno se li porta anche appresso,
perchè purtroppo noi viviamo in questa società che è fatta cosi..... E deve partire anche da
loro stessi il cambiamento di atteggiamento che hanno nei confronti delle loro compagne,
delle loro mogli e di tutte le donne che vivono nella loro sfera personale. La mia domanda
parte anche da una riflessione culturale tra virgolette anche più ampia.
R. Por tiamo alcuni esempi per cominciar e: a Melfi sia la r accolta delle fir me è stata
fatta da Pina insieme a alcuni compagni operai, sia oggi dopo l’intervento in fabbrica,
insieme a Pina, abbiamo incontrato anche due operai; due operai cui alcune operaie
scherzando avevano detto "ma tu che sei diventato donna?!". Questo per dire che questa
battaglia è pienamente sostenuta dagli operai più coscienti e anche autocritici, che
riconoscono che normalmente in quella fabbrica, ma non solo in quella fabbrica, le operaie
sono in un certo senso sottovalutate, al massimo rientrano in un punto in una piattaforma
sindacale… Quindi operai che si mettono in discussione su questa cosa. Un'altra questione.
Questa marcia è pienamente sostenuta dai nostri compagni e non solo a parole. Se voi aprite i
nostri blog vi trovate oggi gli articoli di quello che stiamo facendo, e questo non lo fanno
altre compagne ma i compagni maschi. Quando c'è stato lo sciopero delle donne nel 2013, a
Palermo, i lavoratori del cobas dei precari delle cooperative sociali, che è formato a
maggioranza di donne, hanno sostenuto praticamente lo sciopero delle donne, nel senso che
hanno aiutato nella preparazione dell'iniziativa. Accanto alle squadre femminili per gli
attacchinaggi delle locandine dello sciopero ci sono state le squadre solo di compagni che
sono andati ad attaccare le locandine anche in serate diverse da quelle delle compagne. Poi
quando c'è stato il corteo molto partecipato di donne, il giorno dello sciopero, i lavoratori
hanno anch’essi scioperato e durante il corteo di donne, lavoratrici, studentesse hanno sfilato
ai lati delle strade... Ma chiaramente nulla è scontato. Questo è comunque sempre frutto di
una battaglia delle donne, di una lotta in cui scoppiano contraddizioni tra lavoratori e
lavoratrici. Le lavoratrici che hanno bambini fanno sicuramente uno sforzo maggiore per
parteçipare alla lotta e spesso devono fare anche una lotta a casa per andare ad una
manifestazione, ecc.E’ una lotta che deve portare al fatto che i lavoratori, i compagni
riconoscano, che lo vogliano o no, questa battaglia che porta elementi di rottura, di necessità
di cambiamenti… Le donne sono la maggioranza delle masse… Chi non lo riconosce, parla
di masse senza capire. Nelle lotte che facciamo, di lavoratori, precari, disoccupati, ecc, la
maggior parte sono donne. E le donne inevitabilmente portano un elemento di lotta nella
lotta. Per fare un esempio, la compagna di Taranto, Chiara che è qui con noi oggi, per stare
qui ha dovuto fare una lotta con il marito; lei ha anche un figlio piccolo, fino a ieri mattina
aveva telefonato dicendo di non venire perchè il marito non voleva tenersi il bambino,

abbiamo detto che invece doveva per forza venire e lei l'ha posta giustamente in termini duri di
lotta. Questo da un lato mostra la condizione doppiamente pesante delle donne, soprattutto delle
donne lavoratrici, che si devono smazzare ogni giorno, che spesso si sono dovute conquistare il
lavoro con la lotta; dall'altro però porta una ricchezza, un in “di più”. Noi siamo contrarie al
“separatismo” come è posto dal femminismo piccolo borghese, ma se con questa critica al
separatismo si vuole negare la necessità dell'autorganizzazione indipendente delle donne, allora noi
siamo “separatiste”! Perchè se le donne non si autorganizzano, se non si organizza la ribellione
delle donne contro tutti gli aspetti della condizione di oppressione della maggioranza delle donne,
in realtà le donne non possono diventare una forza poderosa della rivoluzione per rovesciare questo
sistema capitalista, per fare una rivoluzione nella rivoluzione che trasformi la terra e il cielo. Noi
abbiamo organizzato lavoratrici che hanno fatto una lotta nel 2007 che ha bloccato Taranto per
settimane e settimane - la gente ci fermava ogni giorno per chiedere se il ponte fosse bloccato o
meno; era come se le lavoratrici avessero il “potere” in città, era come una guerra in cui c'era da un
lato tutto il potere del Comune, della polizia e dall'altro il contropotere delle donne. Anche gli
incontri erano fatti con lo spirito di una “guerra”, in cui le donne ci mettevano tutto il peso della
loro condizione, alcune portavano i figli negli incontri con il Prefetto. La partecipazione delle
donne in una lotta è diversa da quella di un compagno, di un lavoratore che viene fa la lotta e torna
a casa. Quando viene una donna è come se con lei venisse altra gente; quando torna a casa una
donna che ha diretto un blocco stradale non può tranquillamente accettare che deve solo lei lavare i
piatti, non lo accetta più e inizia a lottare anche in casa. A Melfi nel 2004 ci sono stati i 21 giorni di
lotta degli operai e operaie in cui la fabbrica era bloccata, in cui ogni giorno si facevano le
assemblee per decidere cosa fare il giorno dopo, e c'erano le operaie che dicevano “io fino a oggi
dovevo lasciare la casa bella pulita, ora me ne frego della casa”; ci sono state anche delle
separazioni in quei giorni di lotta… Le donne portano la lotta dentro la famiglia. Diceva una
compagna rivoluzionaria del Nepal: “le donne politicizzano la famiglia” e i mariti, compagni si
devono schierare… Lo stesso deve avvenire in fabbrica con gli operai: "Ti metti con me a
raccogliere le firme, oppure no?" E li c'è la spaccatura, c'è chi si mette a raccogliere firme e chi no.
Però su questo chi può dare il motore? Tutti insieme? Fino ad un certo punto… Sono le donne che
devono dare il motore e quindi gli altri devono scegliere da che parte stare.
D. Al di là degli oper ai politicizzati, quale è stata la par tecipazione degli oper ai in gener ale
sulla questione tuta? Perché vi è il rischio che si possano creare situazioni che riducano la lotta solo
a questo aspetto delle tute, con posizioni da parte degli operai tipo “le donne con il ciclo mestruale,
peccato, poverine” o “state cercando un pretesto inutile per rompere le scatole”... Quando invece
forse è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, un'opportunità sia per gli operai che per le
operaie di mantenere alta l'attenzione sulla rivendicazione dei diritti… Temo che per una piega un
po' moraleggiante gli operai nella loro maggioranza non seguano la questione.
R. Nel volantino dato oggi a Melfi la questione tute non è tr attata come cosa a sè stante ma
come la goccia che fa traboccare una situazione di attacco complessivo, dalla riduzione delle pause
ai turni massacranti ecc, che naturalmente colpisce tutti, benchè le operaie vivano sempre in una
situazione di maggiore ricatto, maggiore paura. Con la questione tute si sono comunque ribellate...
E, al di la degli operai più politicizzati, c'è stato un sostegno anche da parte di altri operai.
Naturalmente c'è il rischio di strumentalizzare la questione, ma questo va contrastato. Attraverso la
questione tuta si è rimesso in ballo il discorso del fascismo padronale. Per l'esperienza che abbiamo
fatto oggi, abbiamo visto un atteggiamento positivo da parte degli operai nel prendere il volantino e
nel leggerlo.
D. Qual'è il livello di coinvolgimento, non tanto il livello militante, delle giovani gener azioni
di donne operaie all’interno delle fabbriche, dei posti di lavoro, in che modo si fanno influenzare
da questa cultura individualista mercificatrice alla ricerca del denaro, ecc. Oggi è più difficile? È
più semplice?
R. Il pr oblema chiar amente non è facile. Per ò non è tanto un pr oblema di mer cificazione,
perchè purtroppo che vuoi mercificare? Siamo a raccogliere le briciole! Il problema è difficile nel
senso che le giovani generazioni, per colpa anche dei sindacati, partiti ex comunisti, in termini di
memoria storica è come se cominciassero dall'Abc. Però il problema è la lotta, è organizzare le
lotte.Noi organizziamo le lotte delle precarie, perchè molte delle nuove generazioni sono precarie e
il "compito dei rivoluzionari" si svolge attraverso la direzione delle lotte, standoci dentro,
sporcandosi le mani. Per noi la lotta, anche la lotta più fessa sindacale, è, come abbiamo detto
prima, vissuta come una guerra. E attraverso queste lotte, organizzate e dirette da compagne
rivoluzionarie, le lavoratrici prendono coscienza che non si tratta solo di quella rivendicazione,
solo di quel padrone, ma di una intera condizione di sfruttamento, oppressione, di un intero sistema
che deve essere rovesciato. Vogliamo affrontare un'altra questione. Noi siamo del Movimento
Femminista Proletario Rivoluzionario: Femminista perchè raccoglie tutta la ribellione delle donne se la borghesia etichetta la ribellione delle donne come femminista allora sì, noi siamo femministe,
anche se noi siamo comuniste,molto più che femministe; siamo proletarie perchè le donne non
sono tutte uguali, perchè la Merkel, le ministre italiane, ecc. non hanno niente a che fare con la
maggioranza delle donne, perchè vogliono essere più oppressore dell'oppressore; siamo
rivoluzionarie perchè non c'è liberazione delle donne senza rivoluzione. Noi siamo “teorizzatrici”
della pratica delle lotte. Noi compagne siamo maoiste, e ci riferiamo a quanto dice Mao: "Da dove
vengono le idee giuste? Dalla pratica". In questi 20 anni abbiamo anche fatto molto una battaglia
teorica, per lottare anche contro tutto ciò che in termini di idee, in termini di filosofia devia la lotta
rivoluzionaria delle donne. Un esempio oggi è la questione delle donne curde che mette al centro
giustamente la questione delle donne - noi abbiamo sostenuto dal primo momento le combattenti
curde - ma sulla teoria di Ocalan sulla questione delle donne portiamo avanti una critica teorica. La
nostra condizione di oppressione a 360° ci spinge per forza ad occuparci a 360 gradi della
questione delle donne, lottando anche sul fronte dell'ideologia, della teoria.
D. Sul fatto dello scioper o delle donne, dovr emmo capir lo bene... Il fatto che la condizione
della donna è una condizione di sfruttamento che ci portiamo appresso 24 ore su 24 (un
omosessuale,per esempio, può essere sfruttato quando si manifesta il suo atteggiamento
omosessuale, una donna invece subisce sfruttamento, discriminazione in diversi aspetti, in diversi
ambiti, lo senti al lavoro, lo senti a casa, lo senti anche nel tuo personale, e determinati meccanismi
sono ormai cosi introiettati, cosi dominanti, che anche una compagna femminista se li porta dietro;
se li porta dietro quando sta in posto sporco e sei la prima a pulirlo, te lo porti quando sei la prima a
cucinare, ecc.). E proprio perchè questa condizione è cosi dominante, la lotta contro di essa non
può essere delegata esclusivamente a eventi del tipo "Sciopero delle donne" o cose del genere...
Però, momenti come questi servono proprio a noi, a farci riconoscere determinati atteggiamenti,
determinate condizioni… Poi rispetto a quello che si diceva: “le donne che hanno occupato il
ponte, poi come possono andare a casa e subire il fatto di dover pulire i piatti, questo vuol dire che
la lotta insegna, ma dipende da come questa parola d'ordine si vive e qual'è la rivendicazione della
lotta. Perchè poi ci sono anche altri esempi: magari c'è la lotta contro gli inceneritori, ma quello che
è rimasto di quella lotta erano le mamme che si mettevano in campo e lottavano per la salute dei
propri figli, si mettono in campo in qualità di mamme e non con altra voce…
R. Lo scioper o delle donne che si è fatto nel 2013 è stata una tappa impor tante, stor ica, di
avanguardia nel nostro paese, di un percorso della lotta che ha come riferimento la maggioranza
delle donne, un percorso che noi definiamo di lunga durata, non facile ma entusiasmante. Ma
appunto è una tappa della lotta, che c'è prima e che deve continuare. All’indomani dello sciopero si
continua a lottare nei vari ambiti. Lo sciopero delle donne è una risposta forte, una rottura, un
momento di forte impatto, necessario per dare visibilità forte alla lotta necessaria delle donne
contro tutta la condizione di oppressione. Lo sciopero delle donne è una “scintilla”, abbiamo detto,
che si deve accendere di nuove scintille, per formare man mano un fuoco più largo che prima o poi
accenda l'intera prateria… Sulla questione dell’influenza dell’ideologia dominate anche su noi
donne, compagne… Certamente non ne possiamo essere immuni, ma anche qui si tratta di
scatenare una lotta ideologica…
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Chi ha più interesse alla teoria rivoluzionaria sono le
donne... IL 30 GENNAIO COMINCIAMO!

UN SINGOLARE E INTERESSANTE
INCONTRO A NAPOLI IL 12 DICEMBRE
Con l'editore di Città del Sole e con il Prof. Di Marco, esperto
marxista, dell'Università Federico II; un incontro si può dire
tenuto all'insegna della nostra parola d'ordine: "Sono le donne che
hanno più interesse alla teoria rivoluzionaria".
Abbiamo parlato della produzione teorica del Mfpr, testimoniata dai
vari opuscoli presentati nel dépliant, e in particolare del prossimo
lavoro di "formazione rivoluzionaria" delle donne on line che
inizieremo in questo nuovo anno.
Da questo incontro sono uscite due importanti proposte. L'editore della
Città del Sole ha parlato sia di pubblicare libri/opuscoli già prodotti
dal Mfpr, sia di produrne di nuovi sia storici sulla lotta delle donne, sia
su tematiche molto attuali della condizione femminile.
Ma è stato soprattutto il Prof, Di Marco che ci ha chiamato ad una
sfida entusiasmante: "entrare nell'Università!". Organizzare la
presentazione all'Università di alcuni testi del Mfpr, su alcune temi
fondamentali della questione femminile.

Una sfida chiaramente non
raccogliamo con nuovo impegno!

semplice,

ma

che

In generale le donne lottano mostrando una marcia in più, ma ciò che non
può essere è che le donne lottino e poi non producano teoria o vengano
guidate da teorie che sono in contrasto con una impostazione rivoluzionaria,
materialistico storco dialettica della questione femminile.
Il nostro riferimento nella formazione teorica, nel lavoro di studio che stiamo
per iniziare sul blog 'femminismorivoluzionario' è la maggioranza delle
donne, le donne proletarie. E' quindi più difficile, ma è una necessaria sfida
da impugnare, una spinta anche a rendere questioni più complesse, semplici.
Ciò richiede uno sforzo da parte nostra, ma anche da parte delle donne che
vogliano elevarsi. Si tratta sempre di una formazione militante, portata avanti
nel fuoco della lotta.
Cominceremo il 30 gennaio e sarà un appuntamento fisso, on line, ogni
fine mese.
Cominceremo dallo studio/riflessione sul libro di Engels "L'origine della
famiglia, della proprietà privata e dello Stato". Iniziamo da questo
fondamentale testo per rimettere nella giusta concezione la questione
femminile. La condizione delle donne in generale viene totalmente
rovesciata, o facendola discendere da analisi e posizioni anti storico
materialiste, che mettono al centro la contraddizione di genere in termini
riduttivi biologisti, o che rovesciano la questione: prima ci deve essere il
pensiero e poi questo pensiero deve produrre una pratica. Facendo discendere
l'ideologia, le concezioni dal cielo, o quasi considerandole innate, non invece
legate ad un processo storico.
Vogliamo che sia una formazione a cui partecipino altre donne, compagne,
con interventi, contributi, approfondimenti

LA MARCIA DEL MFPR ARRIVA ALLA FESTA/INAUGURAZIONE
DELLA LIBRERIA MILITANTE “METROPOLIS” A ROMA - 12 Dicembre
Nel pomeriggio a Roma! Nell'ambito della inaugurazione della nuova
originale Libreria militante "Metropolis", è continuata la festa/
celebrazione del 20° anniversario del Mfpr che ha visto la partecipazione
di varie donne, compagne, intercalata da bei momenti in cui si sono
esibiti artisti, il cantastorie Federico Berti, e la "provocatoria" Attrice
Contro. Una iniziativa popolare, fatta nella strada, con l'appoggio,
l'interesse di molta gente della zona.
Al loro arrivo le compagne, lavoratrici del Mfpr sono state accolte dal
cantastorie con la tromba al suono di “Sebben che siamo donne...”.
La libreria è affascinante caratterizzandosi per il fatto che vi si trovano
libri introvabili, testi unici, sia
classici che storici e chi
frequenta
normalmente
le
librerie ha apprezzato molto
questo aspetto.
La festa—inaugurazione si è
svolta all'esterno, occupando lo
spazio sulla strada davanti alla
libreria dove sono stati messi
anche gli striscioni e locandine
del
Mfpr
con
positiva
accoglienza della gente del
quartiere. Oltre il cantastorie
Berti vi era un artista anziano romano con i suoi quadri e uno scultore
con un'opera dedicata alla morte dell'operaia della Fiat Pomigliano Maria
Baratto.
Particolarmente vivaci e coinvolgenti i momenti in cui abbiamo cantato
tutti insieme le canzoni di lotta con il cantastorie.
Sono seguiti quindi gli interventi: quello emozionato dei compagni della
libraria che hanno impugnato la sfida di aprire una libreria militante cui è
seguito quello della compagna del Mfpr che ha spiegato le ragioni della
marcia, la tappa a Melfi tra le operaie, l’essenza del percorso che ha
portato al 20° anniversario
con il lancio della necessità
di un nuovo lo sciopero delle
donne , Alcune donne hanno
preso opuscoli prodotti dal
Mfpr e il foglio del 20°.
E’stato diffuso il volantino
dato alle operaie di Melfi.
Quindi, vi è stato l'intervento
di Attricecontro che ha letto
due favole 'Cenerentola e
Biancaneve', smitizzandole
da un punto di vista delle
donne; ha letto anche la lettera “Le fortunate operaie di Melfi”, infine ha
poi fatto un'incursione ”provocatoria” ed efficace, inserendosi nella
canzone di Berti con la lettura di pezzi su Luise Michel della Comune di
Parigi. Un’ iniziativa bella, allegra, di festa militante!
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Raccontiamo questa marcia con orgoglio
perché è stato un evento nuovo, una marcia che ha attraversato in 2gg tre realtà importanti del
nostro paese. La marcia è stata la concretizzazione di quello che una studentessa ha detto nel
seminario a Palermo sul 20° anniversario del Mfpr: “colpiscono le vostre azioni”, di un piccolo
gruppo che con coraggio mette in campo fatti e con questi coinvolge anche le altre.
Lo spirito, la forma, il carattere di questa marcia sono stati quelli di un “piccolo esercito
rivoluzionario” di donne che va dove serve, che si pone obiettivi e li raggiunge, che conquista
delle “basi” dove mettere paletti per il lavoro futuro. “Armiamoci e partiamo - ha detto una
lavoratrice che ha partecipato alla marcia - questo abbiamo fatto”.
L'Mfpr con la marcia ha lanciato una sfida a tutto campo, non solo verso il padronato, lo Stato,
ma anche sulla questione del rapporto donne/uomini, compagne/compagni, e sulle questioni
teoriche.
Abbiamo affrontato alcune difficoltà, problemi organizzativi, ma la soluzione dei problemi è
stato stato l'aspetto principale non il problema.
Pina, l'operaia, delegata Fiom della Fca/Sata di Melfi ci ha detto: “Mi sono emozionata nel
vedere che 10 compagne si sono mosse da tutta Italia per venire da noi”. Certo a Melfi abbiamo
trovato un clima generale di timore, di sfiducia, insieme a rabbia e insopportabilità delle
condizioni di lavoro e di vita che questo sistema padronale impone. Perché non dovrebbe
essere così? Ma noi riusciremo a smuovere questo stato di cose. La raccolta firme sulle tute è
un bagliore di ribellione. Ora noi con le operaie combattive vogliamo essere la miccia per farla
infiammare. Chi non ha capito ancora questo spirito occorre che rilegga meglio la storia.
La stessa sorpresa e contentezza è stata espressa nel comunicato di 'Je so pazzo' di Napoli. A
Roma, anche la Casa internazionale delle Donne, distante chiaramente da noi, e che pochi
giorni prima avevamo criticato per presenze reazionarie in un Convegno che ospitava e che per
questo aveva fatto un passo indietro, ha rilanciato l’informazione della Marcia e una compagna
ha partecipato all’iniziativa alla libreria.
Tutto questo ci dà più fiducia e forza, che anche un piccolo gruppo, ma in sintonia col
momento, le necessità, i bi/sogni delle donne, può fare tanto.
Una marcia che ha segnato il cambio di passo annunciato nella celebrazione del 20°
anniversario del Mfpr: una “marcia in più”, che abbiamo messo in pratica, fatta non solo di
parole, pubblicazioni, ma di facce, di presenza diretta. Abbiamo cominciato a portare il nuovo
“sciopero delle donne”, portandolo con coraggio anche lì dove non siamo presenti, facendo
“nostre” anche le lotte in cui non ci siamo, facendole conoscere sul piano nazionale in termini
affascinanti e vincenti.
Abbiamo emozionato. Questo è importante, perché ci si muove non solo perché si è d'accordo
con una linea ma anche perchè si è coinvolte emozionalmente.
Il centro della Marcia era questa volta la Fiat Sata. Siamo andate a Melfi per portare una lotta
che va oltre il “normale” sindacalismo. Perché il nuovo sciopero delle donne deve avere come
riferimento le operaie e le donne più sfruttate. E attualmente la Fca Sata è non solo il
concentrato del fascismo padronale ma anche la più grande fabbrica in Italia, dopo l’Ilva, e
dove un terzo sono donne. Qui ci sono stati i primi bagliori di resistenza, in una situazione
difficile.

Certo, solo un bagliore, ma noi siamo materialiste, e vediamo e facciamo di una “lettera delle
fortunate operaie di Melfi”, una espressione della denuncia di tutte le operaie, e di una raccolta
firme contro le tute bianche, un primo atto di rivolta al sistema Marchionne.
La situazione resta difficile e pesante. Le operaie hanno paura. Ma la questione era di portare il
sostegno diretto e dare un segnale. Siamo andate a dire che lo sciopero delle donne, la lotta
delle donne, è la risposta; siamo andate a dire che sulla questione tuta ora si devono strappare
risultati concreti. Lo sciopero delle donne è la strada che permette di sviluppare questa realtà,
sia in termini di denuncia che di sviluppo del protagonismo delle operaie, per spazzare via
“corvi” che prima hanno osteggiato e poi vogliono distorcere ed espropriare le operaie di
questa campagna, dalla segreteria della Fiom a certe “corve” piccolo borghesi.
All’ex-OPG “Je so pazzo” abbiamo incontrato compagne e compagni. Qui la cosa più
importante sono state le domande che hanno posto anche una questione importante: quella del
rapporto tra lavoratori e lavoratrici, tra donne e uomini, come tra compagne e i compagni; e
alla fine le compagne, che avevano riserve, ascoltando esempi concreti che a volte ci fanno
conoscere meglio delle parole, hanno iniziato a comprendere. È emersa la novità in termini
ideologici e di prassi del movimento femminista proletario rivoluzionario. Una novità che
vuole essere verso le compagne di stimolo, aiuto ma anche di critica sincera verso concezioni
posizioni arretrate che sono di freno allo sviluppo della necessaria e non rinviabile
autorganizzazione e lotta autonoma delle donne, per sviluppare la ribellione delle donne come
forza poderosa della rivoluzione proletaria e di una rivoluzione nella rivoluzione che “rovesci
la terra e il cielo”.
La riunione sempre a Napoli con l'editore della 'Città del Sole, Manes e il professore marxista
dell'università 'Federico II', Di Marco è stata molto interessante. “Pubblichiamo alcuni vostri
opuscoli”, ci ha detto Manes; “Portiamo l'MFPR nell'Università”, ha detto Di Marco. Si è
dimostrato che nel MFPR non solo le donne lavoratrici, disoccupate si organizzano per lottare,
ma che diventano capaci di portare la battaglia anche a livello teorico - bellissimo è stato ad un
certo punto sentire un dibattito tra una disoccupata e il prof. Di Marco.
E proprio nel 20° anniversario abbiamo assunto la “sfida” di perseverare ed elevare il livello
del nostro lavoro teorico, principalmente marxista-leninista-maoista.
Certo, questo di entrare nelle università è una sfida impegnativa, non ci siamo abituate, ma con
lo spirito del “piccolo esercito” la affronteremo con entusiasmo.
Roma, infine, è stata una festa che le compagne si sono presa. A Roma si è visto il senso alto
della festa, la cameraderia, il festeggiare un risultato. Abbiamo creato un clima popolare nella
strada, il clima giusto anche per l'inaugurazione della nuova libreria militante, 'Metropolis'. “Da
tempo vi volevamo conoscere”, ci hanno detto alcune donne di Roma.
Attricecontro ha detto che si può fare una piece teatrale sullo sciopero delle donne. Questa
marcia ora deve continuare e continuerà!
E anche il nuovo “Sciopero delle donne” sarà questa volta una specie di marcia, uno sviluppo a
macchia di leopardo che durerà tutto l’anno, che trova un momento significativo intorno all’8
marzo prossimo, ma che proseguirà anche dopo.

COLONIA: DE TE FABULA NARRATUR…
CONTRO IL SESSIMO CONTRO IL RAZZISMO" - MA ANCHE CONTRO
LO STATO E LA POLIZIA
Dopo le molestie e violenze sessuale di massa a decine e decine di donne a Colonia, ma
anche ad Amburgo, Francoforte e altre città della Germania, si è scatenata la canea razzista
imperialista e la guerra dei "valori", insieme a misure attuate o annunciate di blocco delle
frontiere o espulsione dei profughi.
Le donne molestate, braccate, offese, stuprate diventano l'occasione per una guerra di civiltà
(a parole) e di reazione fascista (nei fatti), come per una sporca battaglia politica ricattatoria
della destra, e questa volta accettata da tutti, compresa la sindaca "solidale con gli
immigrati", come la Merkel. A Colonia è avvenuto un fatto gravissimo, e in quelle
dimensioni e forme, nuovo.
C he a capodanno in alcuni paesi europei centinaia, migliaia di uomini, prevalentemente
giovani, arrivino dai quartieri della periferia e calino nel centro delle cittadelle imperialiste
per rubare, borseggiare, è già accaduto; avviene per esempio da anni nel cuore di Madrid, a
puerta del Sol, dopo la mezzanotte quando tantissima gente sta nella piazza a festeggiare.
Non sono profughi, sono nella maggioranza nativi di quei paesi, sono gli abitanti di quelle
banlieues, che non stanno solo a Parigi, ma in ogni cittadella imperialista, emarginati,
discriminati, che vedono nel capodanno l'occasione per arraffare ciò che si può. Sono
organizzati? Sì e no. Sono tanti che arrivano insieme, a gruppi, ma non si può dire che c'è
una unica regia dietro.
Il problema che a Colonia a questo si è unita una caccia alle donne, le molestie/violenze
sessuali di massa, le offese. Questo è il fatto grave! Non l'immigrazione e gli immigrati!
Tutti coloro che ora vogliono allontanare da sè, dal rispettoso (verso le donne) occidente si
guardino nello specchio. A Colonia sono andate in scena verso le donne pratiche e
concezioni patriarcali/feudali, ma queste trovano sempre più l'humus rafforzativo nelle
aberranti concezioni di "uomini che odiano le donne" dei "moderni" paesi imperialisti.
Trovano il maschilismo/sessismo imperialista dei "civili" uomini borghesi.
Si tratta di "figli" cresciuti in questo sistema sociale imperialista marcio e imbarbarito. Un
sistema che sempre più produce nella sua fase morente nei confronti delle donne un odio
fascista che produce stupri e femminicidi in quantità elevata, nei loro bei paesi civili e nelle
loro belle ed emancipate famiglie, come le taciute molestie di massa dell'Oktoberfest, ecc.
Una parte di questi “figli”, per reazione all'imperialismo ai suoi “valori” razzisti, di
oppressione/discriminazione, scatena concezioni e pratiche feudali, di cui le donne sono il
principale e “naturale” obiettivo. Ma, come contro il sessismo e la violenza sessuale degli
uomini dei paesi imperialisti, anche contro queste pratiche feudali, integraliste, sono le
donne che devono scatenare la lotta in prima persona. Ora la polizia, i governi, i giornalisti
devono trovare tra gli aggressori per forza i profughi “appena sbarcati”, mentre vengono
fuori che nei branchi vi erano anche "puri" tedeschi altrettanto ubriachi e violenti. Il
Manifesto scrive: "...sulla rete circolano inviti a recarsi a Colonia «per difendere le nostre

donne». "Nostre", appunto, proprietà del maschio germanico, chiamate a incarnare non la
loro libertà, ma i «valori» tedeschi. È da mesi che i media conservatori insistono sul fatto
che la prevalenza di giovani maschi di
religione islamica tra i rifugiati avrebbe
comportato una minaccia per la sicurezza
delle donne. Personaggi e forze politiche da
sempre attaccati ai tradizionali ruoli dettati
dal
patriarcato
si
scoprivano
improvvisamente convinti paladini della
libertà femminile. E i fatti di Colonia
rappresentano il perfetto coronamento di
questa campagna...".Ora in nome di questo
schifoso e nero strumentalismo sulle donne,
forze fasciste-naziste – queste sì organizzate - stanno scatenando una caccia e aggressioni
contro ogni immigrato.
Mentre scrive Pierluigi Battista sul CdS: "Gli uomini che a Colonia si sono avventati come
animali sulle donne in festa per il Capodanno volevano punire la libertà delle loro vittime...
Consideravano prede da disprezzare e da percuotere le donne che facevano pubblicamente
uso di una libertà che gli stupratori e gli energumeni di Colonia considerano inconcepibile,
peccaminosa, simbolo di perversione, donne che studiano e lavorano. Che sposano chi
desiderano... Che bevono e mangiano in libertà, entrano nei locali, fanno l’amore quando
scelgono di farlo... È stato un rito di umiliazione organizzato, coordinato, diretto a colpire
quello che oramai comunemente viene definito uno «stile di vita».......Con tutte le cautele e
il senso di responsabilità che si deve in questo genere di problemi, Colonia ha lo stesso
significato di aggressione simbolica dell’irruzione fanatica nella redazione di Charlie
Hebdo...(E conclude) "...A noi il compito di difenderlo, questo modo di vivere, e di
considerare inviolabili le donne, e la loro libertà".
E' una chiamata alla guerra, prima in nome della lotta all'islamismo=terrorismo e ora
dell'islamismo=violenza alle "nostre" donne e nostre "libertà". Mandando in scena una
propaganda falsa sulle libertà delle donne nei paesi occidentali, una "libertà" sempre più
pregna di "moderno medioevo" per le donne, di attacchi ai diritti e dignità delle
donne,all'Italia, alla Germania, agli "ultracivili" paesi nordici, dove perfino i libri danno
voce al "pulito" odio fascista verso le donne, e dove albergano i "bianchi" figli nazisti
assetati di morte - ricordate la strage di Utøya in Norvegia nel luglio 2011?
A tutto questo noi donne dobbiamo rispondere: NON IN NOSTRO NOME!
Non vogliamo lasciare la nostra difesa nelle mani dei violentatori in “giacca e cravatta” di
questo potere borghese. Contro il sessismo, contro il razzismo, contro il vecchio e moderno
medioevo, contro l'imperialismo, unica soluzione, Rivoluzione! Doppia Rivoluzione!

Per informazioni, contatti e richieste di materiale:
Palermo:
Taranto:
Milano:
L’Aquila

mfprpa@gmail.com
mfpr.naz@gmail.com
mfprmi@gmail.com
sommosprol@gmail.com

340/8429376
347/5301704
333/9415168
3287223675

