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6 Giugno 2015 
 

Il  20° anniversario  del  Movimento Femminista Proletario Rivoluzionario inizia con il canto collettivo 
delle compagne e donne presenti della canzone di lotta  “Bella Ciao” cui segue un forte applauso. 
 

Presentazione 
 

Dopo le note di Bella ciao, famoso canto di lotta cantato in tutto il mondo, diamo inizio a questo evento 
innanzitutto salutandovi con molta gioia e ringraziandovi di avere accolto il nostro invito, salutiamo le 
nostre compagne arrivate da altre città, Milano Taranto L’Aquila…, e siamo molto contente ed 
emozionate anche per i diversi messaggi di saluto e di augurio per questa giornata che abbiamo ricevuto 
sia da varie città d’Italia come Torino, Bergamo, Bologna, Roma, messaggi di lavoratrici in lotta come 
le lavoratrici della scuola di Torino, di precarie, di compagne che lottano organizzate anche in altri 
collettivi come a Bologna; sia messaggi che sono arrivati  a livello internazionale. 
Questo non può che riempirci di gioia e d’incoraggiamento perché quello di oggi è un evento speciale, è 
una giornata particolare di festa e di celebrazione. In questo mese di giugno 2015 ricorre il 20° 
anniversario dalla fondazione della nostra organizzazione di donne, il Movimento femminista proletario 
rivoluzionario. 
 
Giugno 1995 – Giugno 2015… 20 anni di storia di lotta, anzi per meglio dire di doppia lotta, di cui oggi 
vogliamo riassumere l’essenza attraverso gli interventi che faremo, i video e le foto che proietteremo, la 
mostra che abbiamo allestito, gli striscioni che vedete, il banchetto con i materiali che vi invitiamo a 
visionare, la musica …   
Racconteremo e vedremo quindi quello che è stato un percorso di lotta originale, una marcia 
sicuramente non facile ma entusiasmante contro la doppia oppressione che le donne subiscono in questo 
sistema sociale, oppressione di classe e di genere, in diverse forme più o meno visibili più o meno 
pesanti. Una ricca esperienza di 20 anni che ha avuto sempre come riferimento la maggioranza delle 
donne, dalle operaie delle fabbriche a tutte le lavoratrici, dalle precarie doppiamente sfruttate alle donne 
disoccupate, dalle braccianti del moderno schiavismo alle immigrate, dalle casalinghe che si deprimono 
ogni giorno con un lavoro non riconosciuto ma che si dà invece per scontato sul piano sociale, alle 
giovani studentesse sempre più senza futuro, a tutte quelle che hanno combattuto e combattono contro 
questo sistema di moderno medioevo, subendo anche la repressione poliziesca e sessista di questo Stato, 
alle donne che lottano nel mondo. 
Una doppia lotta che noi definiamo a 360° perché ha toccato e tocca ogni ambito, teorico, ideologico, 
politico, economico, pratico, in cui tante delle donne citate prima sono state e sono le protagoniste, 
attraverso l’organizzazione, la guida e l'orientamento delle compagne del Mfpr. 
 
Pertanto cominceremo questo racconto con un primo intervento sulla prima esperienza autorganizzata 
delle donne  proletarie, il collettivo Chiang Ching fondato a Palermo nel 1995.  
Seguirà un intervento con cui attraverso la visione dei fogli prodotti dal Mfpr  ripercorreremo in sintesi 
la lotta a 360 gradi che si è messa in campo in tutti questi anni. 
Quindi la prima parte di questo pomeriggio si concluderà con l’intervento sulla storica esperienza nel 
nostro paese della scintilla dello “sciopero delle donne”  che abbiamo promosso, organizzato e fatto il 25 
novembre 2013. 
Dopo una breve pausa con un piccolo rinfresco, riprenderemo con l'approvazione di alcune mozioni e 
chiuderemo con un saluto Internazionalista perché l’MFPR è per costituzione internazionalista. Marx  
nel Manifesto scrive “Proletari di tutto il mondo unitevi”, noi parafrasando diciamo “Proletarie di tutto il 
mondo uniamoci”… perché seppur in forme diverse tutte subiamo la doppia oppressione di classe e di 
genere su cui si basa questo sistema capitalista e imperialista. Siamo tutte unite da questo ma nello 
stesso tempo siamo tutte unite dal fatto che organizzandoci lottiamo contro questa condizione di 
oppressione e questo rafforza il filo rosso internazionalista che ci lega nel mondo. 
 
Domani, il seminario continua e siete tutte invitate. Si concentrerà sulla concezione ideologica del 
Movimento femminista proletario rivoluzionario: la concezione della rivoluzione nella rivoluzione, 
come e perchè nasce l’Mfpr, l’esperienza storica delle donne sul piano rivoluzionario nel mondo a cui  
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abbiamo guardato e nel nostro paese. Questa parte sarà svolta anche attraverso l’excursus degli opuscoli 
di analisi/teoria da noi prodotti sulla condizione delle donne. Si discuteranno inoltre le nuove campagne 
di lotta che vogliamo lanciare da questo speciale seminario, e che si sintetizzano nel nuovo sciopero 
delle donne per l’autunno prossimo; come le nuove iniziative di celebrazione e internazionaliste. 
 
Per concludere. Oggi abbiamo iniziato con Bella Ciao, un canto che le mondine nei primi del 900 
cantavano nelle risaie contro l’oppressione dei padroni confidando che un giorno avrebbero lavorato 
libere da quello sfruttamento e oppressione. Un canto che è diventato poi il simbolo della Resistenza 
partigiana nel nostro paese – cantato e tradotto in tutto il mondo - una Resistenza in cui tante sono state 
le partigiane, le donne combattenti e in lotta in diverse forme che mentre lottavano contro la dittatura 
nazi-fascista hanno lottato anche per l’emancipazione delle donne, dandoci un esempio luminoso del 
coraggio, determinazione, della marcia in più che le donne sanno mettere in campo ogni giorno, nella 
vita quotidiana e che si trasforma in una forza dirompente… 
 
La marcia in più, che vale per tutte le donne che si ribellano alla doppia oppressione e che diviene forza 
dirompente, noi l’abbiamo sperimentata in questi 20° anni di cammino che da domani continua, perché 
come abbiamo detto nello storico sciopero delle donne del 2013 “tutta la nostra vita deve davvero 
cambiare”, ma per questo occorre un vero cambiamento rivoluzionario che trasformi fino in fondo i 
rapporti sociali fino a quelli uomo-donna e in cui la maggioranza delle donne siano in prima linea e ne 
siano parte determinante così come è stato verificato anche nella storia.  
 
Lasciamo quindi la parola alle compagne lanciando una delle nostre parole d’ordine storica che è anche 
scritta nel grande striscione storico appeso lungo una parete di questo palazzo: 
 

 “SCATENIAMO LA RIBELLIONE DELLE DONNE  
COME FORZA PODEROSA PER LA RIVOLUZIONE” 
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Sulla prima esperienza autorganizzata a Palermo  
delle donne proletarie: il Collettivo Chiang Ching 

 
 

Non bastano giorni per raccontare l’esperienza ricca ed entusiasmante del collettivo femminista Chiang 
Ching di Palermo così come dell’esperienza del MFPR di Palermo e nazionale. 
 
Nel mese di maggio 1995,  a Palermo, nasce il “Collettivo Femminista Chiang Ching” Perché 
abbiamo voluto chiamarlo così. 
Chiang Ching è un esempio vivo,  allora come oggi, per le donne e non solo, di ciò che vuol dire 
“Ribellarsi è giusto” e “scatenare la furia delle donne, forza poderosa per la rivoluzione e la rivoluzione 
nella rivoluzione”, per liberare le donne dalla schiavitù familiare, dall’oppressione  in tutte le sue forme 
sociali.  Per lottare contro i neorevisionisti, gli economicisti, gli opportunisti, il maschilismo presente 
anche all’interno delle organizzazioni e partiti comunisti, che nega la necessità della  rivoluzione nella 
rivoluzione delle donne per muovere cielo e terra, per trasformare da cima a fondo lo stato di cose 
esistenti, per spezzare le doppie catene dell’universo femminile! 
        
Dal teatro al partito comunista mlm, alla rivoluzione proletaria per il comunismo, alla GRCP: la 
rivoluzione nella rivoluzione. 
Lì Shùmeng, nominata Chiang Ching, a poco più di 20 anni, dopo essere fuggita a Shangai per separarsi 
dal marito, un ricco uomo d’affari di cui detestava la vita, intraprese la carriera di attrice. Poi, a soli 23 
anni, scelse di entrare nella scuola di partito del PCC diretto da Mao Tse Tung, il quale divenne il suo 
compagno per il resto della sua vita. 
Ma per il fatto di essere donna, Chiang Ching dovette combattere  non solo contro l’oscurantismo ed il 
maschilismo nella società cinese, ma anche contro quello interno allo stesso PCC che, a lungo, fino agli 
anni ’60, le impedì di avere un ruolo politico pubblico.  
Ella, unitamente a Mao, lottò duramente contro i revisionisti interni al partito e fu una grande e decisiva 
dirigente della GRCP, scatenando la furia non solo delle donne per la loro reale liberazione 
dall’oppressione familiare e sociale,  ma anche dei proletari e della gioventù ribelle, contro chi voleva 
restaurare il capitalismo ed affossare il socialismo. 
Dopo la morte di Mao, per 15 lunghi anni venne imprigionata dai revisionisti che, con un colpo di stato, 
avevano preso il potere.  
Malgrado picchiata e torturata,Chiang Ching, con grande forza ed orgoglio,  continuò a ribellarsi e a 
rivendicare la giustezza della GRCP,  tenendo alta la bandiera rossa del mlm, del comunismo, fino a 
quando i suoi aguzzini, il 14 maggio del 1991, non potendone piegare la volontà, perché d’acciaio fino 
alla fine nonostante i suoi 77 anni, l’hanno lasciata morire.  
Ma la sua morte non ne ha di certo  cancellato il suo incommensurabile valore  ed esempio per le donne 
e l’umanità intera;  il suo essere stata una delle maggiori dirigenti rivoluzionarie e comuniste della nostra 
epoca, a cui bisogna che guardino  le donne e principalmente le compagne, le rivoluzionarie, le 
comuniste, se davvero si vuole dare l’assalto al cielo… 
 
Lo spirito ribelle rivoluzionario e comunista; la sua vita e la sua  militanza al servizio  del proletariato, 
delle masse popolari, delle donne e della rivoluzione; la sua  lotta senza quartiere, il suo essere stata 
nello stesso  tempo, soldato e generale del PCC, della guerra popolare e della Rivoluzione Culturale; la 
sua grande forza ideologica, che le ha permesso di combattere e resistere  fino in fondo, tutto questo ha 
ispirato, in maggio 1995, le compagne di Palermo, facenti parte dell’Organizzazione comunista 
rivoluzionaria mlm prepartitica, “Rossoperaio”,  a  dare vita al “Collettivo Femminista Chiang Ching”. 
 
Già nel 1992, le compagne avevano formato il “Comitato Donne Palermo Controcorrente”, contro la 
violenza sessuale, il ruolo subalterno delle donne nella famiglia, la doppia oppressione e le politiche 
governative locali e nazionali di  attacco all’insieme delle condizioni di vita e di lavoro delle donne.  
  
L’inizio del moderno fascismo e del conseguente moderno medioevo, avviatisi con l’ascesa del governo 
Berlusconi che aveva rilanciato, unitamente a Chiesa, fascisti ed oscurantisti, la crociata contro il diritto 
d’aborto e l’autodeterminazione delle donne, aveva portato ad una ripresa anche del movimento delle 
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donne e nei collettivi femministi. Femminismo che, di fatto, nega 
la necessità della rivoluzione, dell’abbattimento del sistema, della 
base materiale della società che produce il maschilismo, 
l’oppressione delle donne, la cultura dello stupro e del 
femminicidio.  
Contro tale femminismo, forti anche della nuova e ricca 
esperienza che veniva dalla guerra popolare in Perù e del ruolo in 
essa delle donne, e dell’importante contributo teorico di  
Mariategui,  primo dirigente del Partito Comunista del Perù (il 
quale afferma giustamente che esiste un femminismo proletario, 
rivoluzionario ed un femminismo borghese e piccolo borghese, 
poiché  “le donne, come gli uomini sono reazionarie, centriste o 
rivoluzionarie, non possono di conseguenza combattere la stessa 
battaglia. Attualmente la classe distingue gli individui più del 
sesso…”), le compagne pongono una netta linea di demarcazione, 
chiamando le donne, le lavoratrici, principalmente quelle dello 
Slai Cobas s.c., che organizzavano e dirigevano, oltreché le 
giovani, ad appoggiare ed incarnare, con la lotta concreta, sotto 
ogni aspetto, il femminismo proletario rivoluzionario. 

Questa battaglia viene portata all'interno delle lotte delle lavoratrici Slai Cobas sc, dal Comune, alla 
scuola, alla sanità, con manifestazioni di piazza contro le politiche governative, locali e nazionali, che 
colpivano, allora come oggi, maggiormente le donne; con sit-in in ospedali cittadini e denunce alla 
Procura e agli organi competenti sulla questione della salute e sicurezza; con occupazioni della sede del 
Comune e scontri con le forze dell’ordine, con manifestazioni contro l’attacco all’aborto, contro  la 
violenza sessuale, in crescita pure a Palermo, ecc.  
Inoltre veniva lanciato lo “SPORTELLO APERTO” per le donne, presso la sede  provinciale dello SLAI 
Cobas s.c., contro le molestie, la violenza sessuale, contro l’attacco ai diritti, alla salute e alla sicurezza 
sul lavoro; contro il lavoro nero, precario; contro le discriminazioni, il sottosalario, il supersfruttamento, 
la disoccupazione; contro il mobbing. 
Questa iniziativa portò diverse lavoratrici, anche del privato ad organizzarsi con noi.  
Si era cominciata ad applicare concretamente  la concezione marxista-leninista-maoista 
dell'organizzazione prepartitica “Rossoperaio” che poneva con chiarezza e forza la necessità di porre al 
centro e sviluppare all’interno del partito comunista la piena militanza rivoluzionaria delle donne, e di 
fare delle lavoratrici e delle donne proletarie la forza poderosa per la rivoluzione. 
La ripresa del movimento delle donne ebbe come apice la scesa in piazza di 150mila donne il 3 giugno 
del 1995 in una grande manifestazione a Roma in difesa del diritto d'aborto e dell'autodeterminazione 
delle donne. 
Questo diede maggiore impulso alle compagne di Palermo (provenienti dall’esperienza del grande 
combattivo e dirompente movimento femminista degli anni ’70), le quali, sulla base della necessità di 
una battaglia nazionale a 360 gradi per una trasformazione da cima a fondo della società, dei rapporti 
sociali uomo-donna, insieme alle compagne di Taranto, Milano di Rossoperaio diedero vita al 
Movimento Femminista Proletario Rivoluzionario. 
Nelle accese assemblee a Roma che precedettero la manifestazione del 3 giugno 1995 le compagne, 
partecipando direttamente al dibattito nazionale e alla preparazione del grande corteo, lavorarono 
politicamente e organizzativamente per formare all'interno della manifestazione un contingente rosso e 
proletario, distinto dal femminismo riformista e di vuote parole, presente nel movimento delle donne, nei 
collettivi femministi.  
Il risultato di questa battaglia è la realizzazione nel corteo di questo contingente, con alla testa 
rappresentanti delle operaie della Fiat di Pomigliano, e la conclusione distinta nella manifestazione 
perchè non si deleghi la parola alla femministe borghesi, ma parlino le donne proletarie e rivoluzionarie. 
Qui ha il suo “battesimo” il nascente Movimento Femminista Proletario Rivoluzionario.  
Nonostante la doppia militanza – nell'organizzazione prepartitica in cui avevano un ruolo dirigente e nel 
mfpr - comportasse per le compagne uno sforzo ed un sacrificio non indifferenti, anche per il fatto di 
essere  lavoratrici, ed una di esse anche mamma e moglie, la coscienza della necessità e la maggiore 
forza tratta dalla lotta e dalle vittorie via via raggiunte, ne aumentarono sempre più l’entusiasmo e la  



7 

voglia di andare avanti come un carro armato, nella lotta generale, e ancor più sulla questione delle 
donne. Forti della concezione materialistico-dialettica di Marx ed Engels - che dimostra,  sulla base di 
un’analisi antropologica, storico-dialettica, che la condizione della donna non è stata sempre la stessa e 
non è immutabile e che l'oppressione della donna all’interno della famiglia e della società è conseguenza 
di un lungo sviluppo economico-sociale che ha portato alla proprietà privata, alla famiglia, allo Stato e al 
modo di produzione capitalistico, e che ha dimostrato che la base dell’oppressione e della subalternità 
delle donne, è la proprietà privata,  forti di ciò,  le compagne posero con estrema chiarezza e fermezza 
che, la contraddizione sessuale e la doppia oppressione delle donne, sono frutto della contraddizione di 
classe. E che pertanto, la  liberazione delle donne non può avere luogo senza, la rivoluzione proletaria e 
della trasformazione radicale della società. 
“La posizione sociale della donna e dell’uomo sono il risultato delle relazioni sociali che si sono 
sviluppate storicamente e che si modificano specularmente alle diverse forme economiche della società, 
nei rispettivi stadi di sviluppo. Di conseguenza anche il ruolo della donna è un prodotto sociale e la 
trasformazione di questo ruolo può nascere solo dalla trasformazione della società” ( K Marx)  
Unitamente alla lotta contro ideologia e prassi del femminismo borghese e piccolo borghese, che 
sostiene sostanzialmente che la “differenza sessuale” è l’origine  della disuguaglianza, sottomissione ed 
oppressione delle donne, e che, in ultima analisi, l’uomo è oppressore  per natura e, pertanto,  la 
condizione della donna non potrà mai cambiare, se prima non cambiamo la testa degli uomini, la cultura 
maschilista - di qui la lotta principale alla sovrastruttura, alle idee, negando l’intreccio della lotta di 
genere con quella di classe e la necessità della rivoluzione, dell’abbattimento del sistema, della base 
materiale della società che produce la cultura del maschilismo e dell’oppressione in ogni ambito, delle 
donne). 
Contro le suddette concezioni, nel seminario tenutosi il 28 e il 29 luglio 1995, in Sicilia, ad Agrigento, si 
cominciano a porre le basi teoriche del MFPR.  
Da quel seminario tutte le compagne e, di conseguenza l’organizzazione prepartitica, uscirono più coese 
e più forti, pronte a sviluppare la battaglia per sviluppare a livello di massa la costruzione del 

Movimento Femminista Proletario Rivoluzionario, 
chiamando le donne proletarie e le giovani ribelli, sia a 
livello locale che nazionale, ad essere la forza 
dirompente e  trainante della battaglia rivoluzionaria. 
A quel punto, il “ Collettivo Femminista Chiang Ching” 
si sciolse e con le altre compagne delle altre città si 
diede ufficialmente vita al MFPR. 
A Palermo, le compagne annunciarono anche ai giornali 
la nascita del MFPR e fecero un grande striscione con la 
scritta in rosso “SCATENIAMO LA RIBELLIONE 
DELLE DONNE”.  Striscione con il quale, di lì a poco, 
occuparono la sede del quotidiano cittadino“Il 

Mediterraneo” ,che non aveva voluto pubblicare la notizia, e che il giorno seguente l’occupazione, 
invece, parla del MFPR. 
Negli anni seguenti, i giornali furono costretti a continuare a scrivere sul MFPR e sulle lotte da esso 
portate avanti. E il 26 ottobre del 2000, il giornale “La Sicilia” pubblicò un importante articolo che non 
lascia dubbi sul significato, sul ruolo e scopo del Movimento Femminista Proletario. 
La battaglia per la costruzione del MFPR vide lo sviluppo via via di un lavoro sempre più intenso e 
diretto verso le lavoratrici, le disoccupate e le giovani,  da Taranto a Palermo, a Milano, Bergamo, 
Modena.   
Centinaia di disoccupate il 5 marzo del 2001 alle 6 del mattino, con una specie di operazione di 
“guerriglia”, come la definirono i giornali, occuparono a Palermo la presidenza della Regione, 
chiudendovisi dentro per alcune ore, e costringendo polizia, carabinieri, finanza, esercito, ad intervenire 
massicciamente e con la forza, per poterle sgomberare. E l’8 marzo 2001,  200 donne, organizzate dalle 
compagne,  invasero le vie cittadine… 
 
Ma neppure la continua repressione (denunce penali, multe a raffica, fermi in caserma) riusciva a 
fermare la ribellione e la lotta delle lavoratrici, precarie, giovani e soprattutto delle disoccupate, che  
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anzi, si scatenavano sempre più contro i governi, regionali e nazionali,che massacravano diritti e dignità, 
attaccando doppiamente le donne; ma anche contro le campagne antiabortiste ed oscurantiste, lanciate 
periodicamente dalla Chiesa; contro le guerre imperialiste ed il militarismo. 
 
L’MFPR attrasse studentesse delle scuole superiori ed universitarie. Soprattutto a Palermo queste 
giovani, che erano organizzate anche in Red Block, lottavano fianco a fianco alle donne proletarie dello 
SLAI Cobas s.c. e del MFPR.  
 
Il cammino del MFPR aveva messo in discussione tutto e tutti, compreso il proprio privato, la famiglia. 
Soprattutto a Palermo, disoccupate, lavoratrici, giovani, dovevano combattere quotidianamente con i 
propri partner, mariti, ma anche con le madri, i padri, per potere portare avanti la propria lotta. Si 
ruppero fidanzamenti, si sfasciarono famiglie. E nel 2001, anche una delle due compagne dirigenti del 
MFPR ruppe con il marito, poiché questi, ad un certo punto, aveva cercato  di soffocarne la ribellione e 
di frenarne l’avanzata. 
 
Ciò dimostra anche che non è stato tutto rose e fiori, e che il percorso fin qui per la costruzione del 
MFPR è stato decisamente difficile e tortuoso, tanto da non risparmiare nessuno, neppure i compagni 
dell’organizzazione e le stesse compagne costrette a lottare anche contro se stesse, poiché nessuna può 
dirsi vaccinata…  proprio perché l’ideologia dominante è l’ideologia della classe dominante.  
 
Perciò è stata ed è necessaria costantemente una lotta dura, feroce, contro la piccola borghesia che 
alberga anche in noi, che ci vuole tirare indietro, che ci vuole schiave e remissive del sistema e di questa 
lurida società.   
Ma ciò non ha impedito di andare avanti, anzi... 
 
Perché è altrettanto vero che si è trattato e si tratta di un’esperienza fortemente entusiasmante e senza 
pari, che ci cambia la vita. Poiché non vi è nulla di più grande e gioioso della lotta rivoluzionaria per la 
liberazione delle donne, per ridare  significato e spessore alla vita dell’altra metà del cielo e all’esistenza 
dell’umanità! 
 

In onore di Chiang Ching   
 

Dopo la compagna che ha parlato del Collettivo 
femminista Chiang Ching che è nato qui a 
Palermo, vi parlo con gioia del nostro Manifesto 
che ci è stato regalato dai compagni della Galizia 
a Novembre scorso dove  siamo state invitate. 
Siamo andate in delegazione. Questi compagni 
promotori del Movimento de Loita Popular e 
dirigenti del Partito comunista maoista in 
costruzione della Galizia hanno organizzato delle 
assemblee dove hanno partecipato diverse donne 
galiziane che hanno voluto conoscere l’Mfpr, le 
nostre esperienze di lotta in Italia,  come 
abbiamo costruito lo sciopero delle donne… In 
quella occasione hanno donato alle compagne e 

donne del questo manifesto di Chiang Ching, originale del 1967, della Grande Rivoluzione Culturale 
Proletaria. Per noi è stato un grande onore e un regalo  speciale che è stato accompagnato da questo 
messaggio:  
“Per le nostre compagne del Movimento Femminista Proletario Rivoluzionario portatrici di simpatia e 
internazionalismo, delle donne rivoluzionarie in Italia, il nostro rispetto e la nostra grande solidarietà” 
  
VIVA LA COMPAGNA Chiang Ching, 
ONORE ALLA COMPAGNA Chiang Ching  
(applausi di tutta l’assemblea) 
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Il percorso e la battaglia a 360° del Mfpr,  
attraverso i fogli usciti dal 1995 al 2015 

(durante l’intervento vengono proiettate delle slide di alcuni dei fogli più significativi) 

 
Abbiamo parlato di doppia lotta della maggioranza delle donne a 360 gradi. 
Effettivamente se consideriamo la mostra allestita in questo bel palazzo Cefalà ci siamo sorprese anche 
noi stesse di tutti i materiali, locandine, poster, messi alle pareti, raggruppati secondo i vari ambiti della 
lotta, dalla questione del lavoro alla questione della violenza sessuale, che è il frutto più marcio, più 
becero di questa società - una società non si può 
definire civile, come la definisce a borghesia al 
potere, se c’è ogni giorno una donna violentata, 
uccisa, la società sarà veramente civile ed umana 
nel momento in cui non ci sarà più nessuna donna 
uccisa, nessuna donna  stuprata; alla questione 
dell’attacco al diritto d’aborto, alla libertà di scelta 
delle donne in tema di maternità e sulla propria vita 
su cui nessuno può sindacare, nessuno, né i governi 
né la chiesa, deve dire che le donne che abortiscono 
sono assassine...; e ancora l’evento storico dello 
sciopero delle donne, le lotte internazionaliste delle 
donne.  
Insomma questi materiali mostrano una lotta ampia 
contro i padroni, contro i vari governi che si sono succeduti con le loro politiche reazionarie, sessiste, 
contro questo Stato, contro la guerra imperialista, le politiche repressive e i risvolti che ci sono sulle 
donne.  
Quando l’Mfpr entra sulla scena politico-sociale pone subito al centro la questione di quale femminismo 
serve alle donne. 
 
Questi materiali mostrano la battaglia anche teorica/ideologica verso le posizioni nel campo dei 
movimenti delle donne che non vogliono portare una lotta seria, fino in fondo per i veri interessi delle 
donne. Parliamo delle posizioni del femminismo borghese filo-istituzionale o del femminismo piccolo 
borghese che molto spesso soffocano la lotta diretta delle donne, il protagonismo delle donne, che 
deviano la lotta delle donne verso la delega alle donne del governo che ci dovrebbero rappresentare. 
Facendo un esempio, visto che oggi pomeriggio tra di voi ci sono diverse lavoratrici della scuola, se 
dovessimo delegare la nostra vita a una donna come la ministra Giannini siamo veramente messe male, 
perché questo governo di cui fa parte la Giannini sta distruggendo la scuola pubblica formata quasi 
all’80 %  da lavoratrici donne… 
 
In tutti questi anni come Mfpr abbiamo fatto tante lotte sui vari aspetti della condizione delle donne, 
abbiamo organizzato manifestazioni di piazza, assemblee, convegni, inchieste, abbiamo soprattutto 
organizzato le lotte delle lavoratrici, delle precarie, disoccupate, siamo andate tra le operaie nelle 
fabbriche a fare inchiesta, ecc. ecc. Tutto un lavoro quotidiano, il cosiddetto lavoro grigio quotidiano...  
Tutto questo lo abbiamo anche documentato. I volantini non si contano, tantissimi, ma abbiamo prodotto 
anche tanti fogli, dal 1995 ad oggi, che veramente danno un quadro ampio della lotta a 360° condotta dal 
MFPR. 

Questi fogli sono carta viva, non morta da tenere impolverati 
dentro i cassetti; vivi perché nascono dalla lotta concreta e 
reale delle donne più sfruttate e oppresse, perché sono fogli 
che raccontano le battaglie concrete messe in campo, ricchi 
quindi di denunce, di analisi e di lotta. 
Uno dei primi fogli prodotti dal Mfpr era scritto a mano, 
perchè non c’erano ancora i  mezzi informatici di oggi. I 
primi fogli che risalgono al 1995 e sono proprio quelli con 
cui iniziamo a portare il messaggio alle donne del 
Femminismo Proletario Rivoluzionario, che cosa significa e 
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la necessità di esso. 
 
Attraverso questi fogli cerchiamo di dare delle risposte a quelle che sono le esigenze delle donne, a 
quelli che sono i bisogni della maggioranza delle donne e i sogni delle donne, anche le donne hanno 
sogni nella vita, quante di noi non si sono poste la domanda  “ma quando ci ritireremo a casa e 
finalmente per una volta potremo non occuparci delle faccende domestiche?”. Perché che ci piaccia o 
no, nonostante siamo nel 2015 in un paese dove la Costituzione di questo Stato parla di parità tra uomini 
e donne in effetti sul piano pratico non è affatto così. Siamo in un paese dove le donne vengono 
licenziate per prime, dove le donne prendono tra gli stipendi più bassi d’Europa – oggi, per esempio, 
sono presenti diverse lavoratrici precarie delle cooperative sociali, a cui quando i padroncini delle 
cooperative sociali dovevano pagare lo stipendio varie volte dicono: “prima paghiamo  i maschi voi 
potete aspettare tanto siete sposate e quindi ci sono i mariti che vi mantengono…” -; siamo in un paese 
in cui vi è uno dei più alti numeri di violenza sessuale, di stupri e uccisioni delle donne...  
 
Sono fogli che invitano le donne a prendere coscienza della condizione di doppia oppressione che in 
questo sistema subiamo secondo diverse sfaccettature più o meno visibili.  
Ma sono anche fogli di battaglia teorica sulle concezioni e linea, sui diversi modi di intendere la lotta 
delle donne contro questo sistema e la via da seguire, se riformare/abbellire questa società ma in realtà 
solo per una parte delle donne, quelle della classe borghese, o fare la rivoluzione proletaria per cambiare 
sin dalle radici questa società marcia che fa dell’oppressione della donna un suo cardine/base. 
Questi fogli li abbiamo considerati anche come delle armi da usare contro gli attacchi quotidiani alla 
nostra vita e per chiamare le donne alla guerra/lotta contro di essi prendendo coscienza della necessità 
della nostra guerra e di organizzarsi per essa. Per ora la nostra lotta è senza armi, nel senso letterale del 
termine, ma la Resistenza partigiana contro il nazi-fascismo, la lotta delle partigiane ci ha dimostrato che 
in certe fasi le donne devono prendere le armi, come accade oggi in alcuni paesi del mondo, vedi per 
esempio l’India. E' una guerra quelle in cui lottiamo, una guerra di classe e di genere in cui la 
maggioranza delle donne deve fare la sua parte, secondo le fasi che si avvicendano. 
Uno degli argomenti che abbiamo varie volte denunciato in questi fogli è quello della guerra 
imperialista. Si tratta di fogli di anni fa ma che sono attualissimi, oggi il nostro governo si sta 
preparando ad una nuova guerra in Libia. Noi allora abbiamo denunciato, per esempio, il vergognoso 
scandalo dei parà italiani che stuprarono le donne in Somalia, l’ipocrisia del governi dei paesi 
imperialisti che parlano di  “missioni di pace”, di “esportazione della democrazia” quando invece a 
popoli già oppressi si vanno ad aggiungere nuova oppressioni. Lo scandalo dei parà è stato un esempio 
emblematico, che l'allora governo e Forze militari cercarono di insabbiare. Noi del MFPR lo abbiamo 
denunciato con forza e abbiamo protestato in piazza contro la barbare doppie violenze della guerra 
provocata dagli interessi geostrategici dei paesi imperialisti.  
Molto significativo il foglio riportante la questione delle donne afghane che denunciano i paesi 
occidentali, come gli USA, che vogliono imporre in nome 
dell’esportazione della “democrazia” e “dell’emancipazione delle 
donne” l’eliminazione del  burqa. Ad essi le donne afghane 
rispondevano: “…non siete voi che ci dovete levare il burqa, è come se 
ci violentaste due volte”, “sono le donne afghane che devono lottare 
per la propria autodeterminazione”. I paesi imperialisti, come l’Italia 
che poi seppur in forme diverse opprimono le donne al proprio interno, 
non hanno diritto di farsi ipocritamente paladini della liberazione delle 
donne dei paesi oppressi. L’Mfpr ha sostenuto questa battaglia delle 
donne afghane continuando la denuncia e lotta contro la guerra 
imperialista e soprattutto contro l'imperialismo italiano. 
Altri fogli prodotti e molto attuali sono quelli per esempio sulla 
questione immigrate: “storia di ordinaria repressione”… con il 
razzismo di Stato profuso a livello di massa, come oggi, da Salvini, da 
forze apertamente fasciste, dal governo, con ogni mezzo - vedi il ruolo 
dei mass media contro i migranti; essi scappano dai loro  paesi 
martoriati dalle guerre e dalla miseria e quando arrivano in Italia 
vengono trattati come dei criminali. I nostri mari sono ormai cimiteri di 
migranti, pensiamo come simbolo di queste stragi alla donna immigrata morta in mare, a seguito del 
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rovesciamento di un barcone, tra le doglie del parto con il suo piccolo bambino annegato ancora legato 
alla madre dal cordone ombelicale…  
Nel 1998 viene prodotto un foglio sul seminario nazionale svoltosi a Ravenna sulla condizione sessuale 
delle donne. Riteniamo che in questa società la contraddizione più profonda sia quella sessuale. La 
violenza sessuale è una guerra di bassa intensità contro le donne, fino a ieri abbiamo sentito di un’altra 
donna uccisa dal marito. In questo seminario ci siamo chieste e analizzate il  perché succede tutto 
questo, si è approfondita la questione della contraddizione sessuale anche come leva della ribellione 
delle donne. Le compagne che vi hanno partecipato hanno raccontato sotto questo aspetto anche le loro 
esperienze di vita con i loro compagni, in famiglia.   
Il 4  aprile  del  1998 lanciammo una “giornata nazionale di 
mobilitazione nel nostro paese contro la violenza sulle donne” e nelle 
città in cui eravamo presenti abbiamo organizzato iniziative, unendo 
anche la denuncia sull’attacco al diritto d’aborto, alla L. 194. 
I governi che si sono susseguiti in questi anni, sia di centro destra che 
di centro sinistra, al servizio di questo sistema capitalistico hanno 
sempre in una forma o in un’altra attaccato questo diritto delle donne 
a scegliere della loro vita in termini di maternità, perché questo 
rappresenta il cuore del processo di autodeterminazione delle donne. 
In questa società la maggioranza delle donne deve avere dei ruoli 
specifici: da un lato quando il mercato ha bisogno delle donne per la 
produzione il capitale le chiede, le domanda (e fino a quando servono 
per sfruttarle se le tiene, poi quando non servono più le licenzia per 
prime), ma accanto al ruolo produttivo vi deve essere quello 
riproduttivo e di cura della famiglia; dall’altro le donne vengono 
considerate “oggetto sessuale”. 
 
Nei fogli che abbiamo prodotto negli anni abbiamo affrontato  anche 
il tema della prostituzione. Oggi anche questo governo ha affrontato la questione della prostituzione 
riproponendo la riapertura delle case chiuse con tutta l’ipocrisia propria della classe borghese che vuole 
levare le prostitute dalla strada per rinchiuderle nelle case chiuse dove il processo di mercificazione dei 
corpi delle donne continua… l’importante è che le strade siano decorose agli occhi delle persone… 
Altri fogli hanno denunciato le sentenze sessiste che i tribunali borghesi emettono. Ci ricordiamo tutte 
della sentenza vergognosa della ragazza che avendo i jeans molto stretti non poteva essere stata 
violentata per la “oggettiva” difficoltà dell’uomo di sfilarle i pantaloni. Sentenze maschiliste, processi in 
cui le donne si fanno diventare da vittime, carnefici.  
Noi abbiamo sostenuto in questi anni diverse donne che sono state violentate, con sit-in davanti i 
tribunali, portanto la solidarietà attiva alle donne, vedi la vicenda di Rosa la ragazza che all’uscita della 
discoteca era stata violentata all’Aquila e quasi uccisa da un bastardo militare delle squadre di “sicurezza 
delle strade” che il governo aveva allora assegnato a L’Aquila per “proteggere” la popolazione dopo il 
terremoto. Questo militare stupratore, Domenico Tuccia, ha avuto una pena irrisoria rispetto alla 
violenza pesante messa in atto contro Rosa. Così Carmela, la ragazzina di 13 anni stuprata da un branco 
di ragazzi e adulti a Taranto, non creduta dal personale degli istituti in cui era stata ricoverata e che si è 
uccisa nel 2007 buttandosi nel vuoto da un balcone. L’Mfpr è stata l’unica organizzazione che ha sempre 
sostenuto in diverse forme la battaglia che il padre di Carmela ha portata avanti negli anni per ottenere 

anche attraverso la denuncia e controinformazione “verità 
e giustizia”, nei fogli abbiamo scritto “Carmela, violentata 
dagli uomini e uccisa dallo Stato”. 
Abbiamo prodotto poi diversi fogli sulle condizioni delle 
lavoratrici, del lavoro nero che ancora oggi esiste in tante 
fabbriche, in tanti posti di lavoro, delle molestie subite da 
lavoratrici nei posti di lavoro. Su tutto questo abbiamo 
sviluppato iniziative di lotta. Una battaglia importante è 
stata quella delle operaie di Nardò molestate dal padrone 
che come Mfpr abbiamo sostenuto, scriviamo sui fogli “i 
padroni sono una razza schifosa”. E questo vale anche 
oggi se guardiamo per esempio alla battaglia che alcune 
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operaie a Bologna della fabbrica Yoox produttrice di scarpe stanno conducendo sul piano legale con 
iniziative di protesta al tribunale sostenute da compagne e donne. Queste operaie hanno avuto il 
coraggio di denunciare che dentro la fabbrica venivano sistematicamente molestate dai capi reparto, dai 
padroni.  
Parliamo quindi di  “Moderno MedioEvo”: tutti gli attacchi che subiscono le donne sia sul campo del 
lavoro, sia sul campo ideologico, sia attraverso le campagne reazionarie lanciate dai governi, Chiesa 
vedi quelle in favore della “sacra famiglia”, creano un clima, un humus generale che legittima la 
concezione di subordinazione delle donne, che avalla la questione della violenza sessuale. Contro questi 
attacchi che si concretizzano anche in provvedimenti emanati dai governi siamo scese in lotta come 
lavoratrici, giovani. 

Per esempio, l’8 marzo di quest’anno siamo scese in piazza  
contro il governo Renzi e le sue leggi, come il Jobs Act, che 
colpiscono sì tutti sia uomini che donne, ma per le donne c’è 
sempre all'attacco di classe si unisce sempre l’attacco di genere. 
Ci riprendiamo e rilanciamo negli anni il vero significato dell’8 
marzo come giornata che nasce dalla lotta delle operaie, della 
lavoratrici. L’8 marzo non è la mera giornata di festa a base di 
mimose e cenette di una volta all’anno che la borghesia ha 
commercializzato, l’8 marzo è una giornata di cui occorre 
riaffermare la memoria storica e rimetterla oggi al centro del 
percorso di lotta rivoluzionaria che la maggioranza delle donne, 
in prima fila le donne proletarie, deve caricare di tutti i bi/sogni.  
Vi è poi la serie di fogli sulla questione dell'attacco al diritto 
d’aborto e contro le leggi reazionarie come quella sulla 
procreazione assistita, approvata dal governo Berlusconi, che 
impediva in tutti i suoi articoli alle coppie che non potevano 
avere figli di poterli avere; una legge reazionaria perché 
soprattutto attacca le donne nella loro dignità di persone, cioè dà 
personalità giuridica all’embrione mentre le donne diventano 
solo delle mere incubatrici per mettere al mondo figli. 
Abbiamo fatto una campagna lunghissima contro questa legge 
(c’è stato su questa anche un referendum) per spiegare alle 

donne di cosa si trattava, abbiamo fatto vari banchetti, e davamo indicazioni alle donne di votare perché 
questa legge fosse cancellata. La legge poi è rimasta, però oggi a seguito di vari ricorsi che le coppie 
hanno fatto contro di essa, con le sentenze emesse, dalla Corte europea alla Corte di giustizia, questa 
legge di fatto è stata dichiarata illegittima, di fatto una conferma di quanto noi denunciavamo allora e per 
cui lottavamo. 
Nel 2003, l’8 marzo,  il MFPR, ricco di questa esperienza di tutti questi  anni esce con un foglio  
contenente  il “Manifesto” come documento programmatico della nostra organizzazione. 
A Roma nel novembre 2007 c’è stata una 
grandissima manifestazione contro la violenza sulle 
donne 250.000 donne sono scese in piazza. Poco 
prima della manifestazione era stata violentata a 
Roma una donna da parte di un immigrato e il 
governo Berlusconi aveva iniziato subito una 
campagna razzista contro gli immigrati 
strumentalizzando l’episodio, mentre le statistiche 
istituzionali dicevano e dicono che la maggioranza 
delle violenze che succedono nel nostro paese sono 
attuate da uomini “italianissimi” e soprattutto 
all’interno della famiglie. Le donne dissero subito 
NO! Noi come Mfpr abbiamo scritto: “non in nostro 
nome!”. E la manifestazione fu una riposta anche a 
questa politica “securitaria”. 
La manifestazione di Roma segnò una nuova ripresa del movimento “carsico” delle donne. In questa 
manifestazione le ministre di allora, come la Carfagna, ma anche le parlamentari del PD, come Livia 
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Turco, furono cacciate dal palco che inopinatamente si erano volute prendere. ll problema della violenza 
sessuale è un problema profondo, sociale, una “guerra infinita di bassa intensità contro le donne”, 
scriviamo partecipando alla grossa assemblea nazionale che seguì dopo la grande manifestazione. 
Nell'assemblea portiamo la linea rivoluzionaria contro le posizioni riformiste. Portiamo anche la 
denuncia a livello internazionale, iniziamo a informare per esempio sulla condizione di terribile 
oppressione e violenza che le donne subiscono in un paese come l’India. La lotta contro il governo 

Berlusconi e il moderno fascismo che 
avanza. Berlusconi legittima l’abuso da parte 
del potere politico del corpo delle donne, le 
“gnocche” come le definisce, che se 
vogliono fare carriera politica devono 
vendere i loro corpi. E' il periodo delle orge e 
feste a Palazzo Grazioli..., del ciarpame 
politico denunciato da Veronica Lario.  
Parafrasando il titolo di un libro famoso di 
Stigh Larson: “Gli Uomini che Odiano le 
Donne”, facciamo un manifesto e un foglio 
dove scriviamo “NOI ODIAMO GLI 
UOMINI CHE ODIANO LE DONNE”, in 
primis l'”utilizzatore finale”, Berlusconi.  
Un’altra parte di fogli prodotti dal Mfpr 

riguarda tutto il dibattito che comincia nel nostro paese sulla questione della necessità di uno “sciopero 
delle donne”.  Noi, che per prime nel nostro paese e da tempo abbiamo portato questa parola d'ordine, 
indicazione, diciamo che è ora che le donne, in quanto donne, scioperino, ma quando diciamo 'sciopero' 
non parliamo di sciopero solo economico, legato alla questione della condizione lavorativa, ma di uno 
sciopero che parte da questa condizione e dalle 
lavoratrici per allargarsi a tutta la condizione di vita 
delle donne. In questo cammino verso lo sciopero 
delle donne sosteniamo la lotta di vari settori, dalle 
operaie di Melfi alla lavoratrici della scuola, alle 
disoccupate di Taranto… 
Un  foglio speciale è quello dedicato alla 
manifestazione a Roma del 6 luglio 2013 
organizzata dal Mfpr contro i femminicidi,in cui si 
che pongono le prime  basi concrete della 
costruzione dello sciopero delle donne e si decide la 
data: 25 novembre 2013. 
Il legame internazionalista nelle lotte delle donne. Noi guardiamo alla lotta delle donne nel mondo, ma 
anche le donne che sono nel mondo guardano alla nostra lotta perchè, seppur piccola e non di grandi 
numeri a volte, ha avuto e ha in diverse forme una eco internazionale, in un rapporto di dare e avere, 
sempre reciproco. Recenti esperienze in questo senso sono l’invito in Galizia con le assemblee da una 
nostra delegazione tenute alla Coruna e a Vigo, e l'invito alla Conferenza in Germania delle compagne 

turche di “Yeni Kadim” (su cui abbiamo 
prodotto dei fogli speciali). 
Potremmo continuare… perché i fogli prodotti in 
questu 20 anni documentano veramente una lotta 
e un lavoro a 360 gradi. Abbiamo detto che 
questo lavoro non doveva andare perduto, perchè 
non è “nostro” ma è frutto ed esprime il difficile 
ma entusiasmente percorso di lotta delle donne; 
un percorso di lotta che con umiltà vogliamo 
donare alle giovani, alle generazioni future…  
Per questo alcune nostre compagne hanno fatto 
un lavoro prezioso raccogliendo tutti questi fogli 
in un Quaderno, che abbiamo voluto titolare: 
“Una marcia in più...”. 
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“Una marcia in più...” 
 

Esce come anteprima in questo 
Seminario a Palermo, questo Quaderno 
che raccoglie tutti i fogli prodotti dal 
Mfpr che dal 1995 al 2015 sono usciti. 
Ed è con orgoglio che noi lo 
consegniamo. Ma non è un orgoglio 
'nostro', è un orgoglio di tutto il 
movimento delle donne, delle donne 
che lottano, delle donne che per queste 
lotte vengono anche represse, delle 
donne che si ribellano ad ogni forma di 
oppressione e che quindi fanno una 
doppia lotta.  
Abbiamo chiamato questo quaderno 
“UNA MARCIA IN PIÙ...” perché 
effettivamente per la loro condizione 

materiale, per la condizione di vita, di doppia oppressione e di doppio sfruttamento, le donne hanno una 
potenzialità di avere una marcia in più. Le donne possono trasformare questa condizione di doppio 
sfruttamento e oppressione in una condizione di doppia ribellione, doppia lotta. Questo porta nelle lotte, 
non solo delle donne ma nelle lotte dell’insieme del movimento proletario, una spinta in più, una marcia 
in più che riguarda non solo un aspetto, non solo l’aspetto del lavoro o solo l’aspetto della mancanza di 
reddito, mancanza di servizi sociali, ma la necessità che tutto venga rivoluzionato, tutto venga 
trasformato... 
Oggi poi distribuiamo anche alle donne presenti una cartelletta con le copie delle copertine di alcuni 
opuscoli prodotti dal Mfpr. In questi opuscoli si parla della teoria, della rivoluzione nella rivoluzione 
delle donne, della analisi materialistico storica dialettica della condizione delle donne, si fa un'analisi 
dettagliata della condizione delle donne lavoratrici frutto anche di inchiesta, si analizza il perchè 
dell’uccisione delle donne oggi, ecc. 
Questi opuscoli, dossier mettono in luce un altro aspetto importante del nostro lavoro, che non è stato 
solo un lavoro di produzione di fogli, di materiali di intervento, a cui corrispondevano sempre delle 
azioni, delle iniziative delle lotte, ma anche e sempre un lavoro teorico, di elaborazione. Perchè le donne 
anche sul terreno della teoria, delle idee, delle elaborazioni non devono delegare a nessuno,  e anche qui 
ci vuole una marcia in più… 
 

Dalla introduzione al Quaderno “Una marcia in più ...” 
“ 

Hablan las acciònes” 
Parlano le azioni, condotte dal Movimento femminista proletario rivoluzionario in 

questi 20 anni. 
 
I fogli, raccolti in questo “Quaderno”, usciti dal 1995 al 2015, testimoniano il lungo, complesso e ricco 
lavoro che l'Mfpr ha portato e porta avanti a 360° sull'insieme della condizione delle donne, a livello 
nazionale e anche internazionale. 
 
Questi fogli non sono pertanto solo carta, ma ognuno, ogni articolo contenuto in essi parla delle lotte, 
delle iniziative, delle mobilitazioni; e attraverso le azioni, i fatti, parlano della linea, della ideologia, 
della teoria del Mfpr.  
 
Per questo, nel 20° anniversario abbiamo voluto restituirli tutti insieme alle donne che lottano, alle 
compagne, alle rivoluzionarie, alle comuniste.  
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Questi fogli parlano delle donne, della loro condizione di oppressione in ogni ambito della vita; parlano 
soprattutto delle donne proletarie, della maggioranza delle donne che subiscono doppio sfruttamento e 
doppia oppressione di classe e di genere e che non hanno una ma mille catene da spezzare, dalle catene 
fatte di continue discriminazioni pratiche, ma anche ideologiche, culturali; alle catene “dorate” di falsa e 
ipocrita emancipazione borghese; alle nere e mortifere catene sessuali, e alla permanente sistemica op-
pressione maschilista, patriarcale in ogni ambito, fino alla violenza sessuale. 
 
Ma soprattutto parlano della ribellione delle donne, della forza, della rottura dei ruoli imposti da questa 
società borghese, comprese le rotture delle relazioni uomo-donna, familiari; parlano della trasformazione 
delle donne quando lottano insieme, della trasformazione che portano/impongono anche all'esterno, nelle 
relazioni di classe e nei rapporti di genere. 
 
Questi fogli parlano del percorso storico, difficile ma entusiasmante delle donne perchè “tutta la vita de-
ve cambiare”, per la rivoluzione proletaria e socialista in cui le donne siano una forza poderosa per una 
rivoluzione nella rivoluzione che trasformi la terra e il cielo. E in questo, i fogli parlano anche della bat-
taglia delle donne per non delegare ma essere protagoniste centrali e determinanti della costruzione di un 
partito comunista di tipo nuovo, che faccia tesoro delle lezioni positive ma anche negative degli altri par-
titi e organizzazioni comuniste rivoluzionarie sia storiche che attuali. 
 
I fogli parlano di un percorso interno alla storia gloriosa delle donne, le più numerose, le più rivoluzio-
narie, le più combattenti sia nella lotta nei paesi oppressi dall'imperialismo che nelle cittadelle imperiali-
ste - dalla Comune di Parigi alla rivoluzione d'Ottobre, dalla rivoluzione popolare cinese e la Grande ri-
voluzione culturale proletaria alla Resistenza antifascista in Italia, ai nostri anni '70, fino al ruolo nuovo 
e in prima fila oggi nelle guerre popolari, dall'India, alla Turchia/Kurdistan... 
 
Questi fogli mostrano, con l'azione e le parole, l'arma nuova, originale del femminismo proletario rivolu-
zionario, e nel loro insieme dicono più di tante spiegazioni il perchè del nome che ci siamo date, cosa 
significa ogni parola: movimento, femminista, proletario, rivoluzionario. 
 
Questi fogli mostrano la concezione e l'analisi strategica del mfpr: le donne sono le masse. 
Proprio perchè la condizione delle donne racchiude tutti e ogni aspetto della condizione di vita, di lavo-
ro, della condizione umana, sessuale dei vari settori delle masse, l'insieme della condizione di sfrutta-
mento e di oppressione, parlare delle donne è parlare delle masse. Per questo le donne, soprattutto prole-
tarie, portano oggettivamente e quando lottano anche soggettivamente, una critica generale al sistema 
del capitale, in tutti i suoi aspetti, un'esigenza di trasformazione radicale. 
 
Questo carattere di massa delle donne è la base della “marcia in più” che hanno le donne rivoluzionarie, 
“marcia in più” che nelle lotte, nell'organizzazione emerge forte e chiara in ogni aspetto: sia pratico, sia 
ideologico, sia politico.   
 
Questi fogli sono cominciati ad uscire in una grande manifestazione nazionale delle donne in difesa del 
diritto d'aborto per il diritto all'autodeterminazione, e sono nati con il simbolo di Chiang Ching, che du-
rante la Rivoluzione culturale proletaria affermò con forza, lottando duramente contro il peso della tradi-
zione patriarcale, cosa significa: scatenare la furia delle donne come forza poderosa della rivoluzione e 
della costruzione di una nuova società, e dimostrando che è possibile.  
Chiang Ching è testimonianza del chiaro riferimento rivoluzionario interno al movimento comunista 
marxista leninista maoista che ha assunto fin dall'inizio l'Mfpr. 
 
Questi fogli terminano in questo Quaderno con lo storico sciopero delle donne che intreccia lotta di clas-
se elotta di genere e con le mobilitazioni internazionaliste del Mfpr; a segnalare i due terreni più impor-
tanti, più strategici, su cui sarà concentrato il lavoro del Mfpr anche in futuro.  
 
Alcuni di questi fogli, soprattutto i primi, sono stampati in maniera grezza, così com'erano all'epoca. Su 
questo ci scusiamo per una certa difficoltà di lettura, ma anche con la forma stanno a testimoniare il loro 
carattere di fogli militanti, usciti nel fuoco delle lotte e del lavoro quotidiano delle compagne del Mfpr. 
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Mi dispiace di non partecipare al seminario il lavoro e le 
difficoltà economiche non me lo permettono ma vi seguo 

comunque vi ringrazio per l’invito… a presto  
              

DA DANIELA COMPAGNA DEL MFPR DI ROMA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
DA MARIA 

LAVORATRICE IN PENSIONE DI MILANO 
 
 

 
 

“Care compagne per diverse situazioni familiari e di salute non potrò esserci per condividere 
insieme le nostre lotte rivoluzionarie passate e future, abbiamo tanto da costruire insieme. Dobbiamo 

abbattere ogni barriera in questa società moderno fascista, insieme con tutte le nostre forze, dobbiamo 
cercare di cambiare questo sistema capitalista, unite nelle nostre lotte costruire e cercare di spezzare 
queste catene. L’abbiamo dimostrato fortemente con lo sciopero delle donne evento storico. 
Ma anche con le lotte a difesa della L. 194, contro l’attacco insistente dei cattolici integralisti, l’intera 
destra parlamentare e non e gli obiettori di coscienza sempre più diffusi; con le mobilitazioni a sostegno 
delle nostre sorelle, dei nostri fratelli migranti che scappano disperatamente dal proprio paese per 
riuscire a trovare qualche spiraglio di futuro nel nostro paese ma nei nostri mari trovano la morte, e 
sono tante tantissime le sirene che si sentono di sera nei mari, migliaia sono le voci disperate che 
invocano aiuto, bambini e mamme straziate dal dolore soffocate, annegate in acque piene di odio per un 
sogno che non sarà mai portato a termine, l’unica speranza di una vita semplicemente un pò meno 
difficile e disperata da quella del proprio paese, con le istituzioni che stanno a guardare e li lasciano 
morire ribaltandosi la palla a pig pong, l’attacco feroce barbaro quotidiano della Lega del razzista 
fascista Salvini.  
Da tutti gli otto marzi rossi passati e futuri, alla lotta continua e quotidiana sul femminicidio, sugli 
stupri delle donne, alla lotta assidua sulla nuova riforma statale, alla lotta sull’esteso avanzamento dei 
nazifasci su tutto l’intero territorio, ecc., le nostre lotte non si fermeranno mai. Se indietreggeremo sarà 
solo per prendere la rincorsa.  
Dobbiamo combattere con tutti i nostri mezzi e con tutta la nostra forza di volontà come fanno le donne 
Rojova, che combattono contro l’ISIS e come fa il movimento proletario indiano che combatte tutti i 
giorni le violenze, stupri, femminicidi delle donne. 
Noi dobbiamo combattere anche l’indifferenza altrui, dell’e stituzioni, dei politici, ma pure dei cittadini 
comuni che godono poi delle conquiste di noi compagne compagni. 
La nostra rabbia deve continuamente rafforzarsi, il nostro urlo è e sarà sempre più forte, da stordire 
anche i sordi. Non ci importa quante noi saremo numericamente ma basterà la determinazione di 
ognuna di noi ad abbattere questo mondo che non ci appartiene. 
Nel giorno del ventennale con il cuore e con il pensiero sono con voi, incazzata più che mai. 
Unite nelle nostre lotte con la rivoluzione nel cuore, lotta dura e tanta ribellione, la rivoluzione è un 
fiore che non muore mai. 
Nessuna gabbia potrà spegnere il nostro bisogno di libertà, facciamoci più spazio nelle nostre città e le 
nostre lotte resisteranno, riprendiamoci la nostra vita, riprendiamoci i nostri territori, ognuno di noi ha 
il dovere diritto di lottare fino alla vittoria; il sacrificio la costanza la forza la tenacia ci darà ragione, 
dobbiamo cercare di cambiare la qualità di vita del paese che non riesce più a vivere. 

Vi voglio bene, un abbraccio rosso resistente antifascista, antirazzista e rivoluzionario”  
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La storica scintilla dello sciopero delle donne: 
la condizione delle lavoratrici e le loro lotte più significative oggi 

 
Il 6 luglio 2013 a Roma sulla base di un appello  “non si può continuare a far finta di niente non si può 
continuare a non far niente” si tiene a Roma una nutrita e composita iniziativa di donne  provenienti da 
diverse città italiane, iniziativa promossa dalla compagne del Mfpr a livello nazionale in un momento in 
cui si assisteva ad una catena di femminicidi, di stupri, di violenza quotidiana, interna alla condizione di 
sfruttamento e oppressione generale di vita e di lavoro delle donne. 
In questa occasione vi è stato un presidio itinerante e originale con tre obiettivi e realizzato sotto tre sedi:  
il parlamento, per portare la denuncia dell’operato del governo e del parlamento contro le donne, 
attraverso le loro politiche reazionarie fatte di attacchi concreti alla condizione di vita delle donne e di 
humus reazionario e moderno fascista che porta poi e giustifica le condizioni veramente dure e difficili 
che come donne lavoratrici in ogni ambito viviamo, fino alla violenza sessista contro le donne;  
il Ministero di  Grazia e Giustizia, per denunciare le sentenze, che riguardano gli stupri, i femminicidi, 
morbide e con sconti di pena verso i violentatori e assassini, facendo così subire sempre alle donne che 
denunciando un’ulteriore violenza nei tribunali.  
Il ministero degli Interni, anche qui per denunciare il fatto emblematico della politica del governo, il 
quale all'epoca come consigliera al Ministero delle Pari Opportunità aveva nominato la Rauti, di 
ideologia fascista. schierata politicamente contro le donne; nonché più in generale la politica repressiva 
verso le donne che lottano 
E' in questa manifestazione che viene lanciato lo “Sciopero delle donne”. 
Molte magliette indossate da donne e compagne presenti portavano un cartello con scritto  “sciopero 
delle donne”. Da qui, quindi, parte il lavoro per lo sciopero delle donne del 25 novembre 2013. 
 
In occasione dello sciopero nazionale dei sindacati di base del 18 Ottobre e della manifestazione 
nazionale del 19 Ottobre lanciata dei movimenti dei senza casa, dei migranti a Roma, l’MFPR lancia e 

poi tiene  un’assemblea nazionale di donne, all’interno 
dell’accampata che viene realizzata per le due giornate 
a Piazza San Giovanni, per discutere della 
realizzazione pratica dello “sciopero delle donne”. 
L'assemblea decide di fare un nuovo appello “Anche 
io faccio lo sciopero delle donne”; un manifesto 
nazionale di propaganda dello sciopero. 
Decide anche di annunciare lo “Sciopero delle donne” 
dal palco di quella piazza San Giovanni, come era 
naturale vista la grande partecipazione in quelle due 
giornate di tantissime lavoratrici, donne, studentesse, 
nonché di chiedere pubblicamente ai sindacati di base 
che, nelle loro espressioni maggioritarie, fino a quel 

momento avevano fatto 'orecchie da mercante' per posizioni ideologiche arretrate sulla questione delle 
donne, di proclamare ufficialmente lo sciopero, anche per non far trovare le lavoratrici senza copertura 
sindacale.  
Prima viene chiesto di poter fare l'annuncio agli organizzatori del'USB, ma a fronte del loro 
ingiustificato rifiuto, l'Mfpr e le donne presenti all'assemblea fanno una necessaria presa del palco. 
La reazione dei dirigenti dell'Usb è ostile, sono fortemente infastiditi dalla decisione delle donne di 
parlare dal “loro” palco, e cercano in tutti i modi di toglierci i microfoni e di farci scendere. Ma questo 
ottiene solo il risultato di rendere più combattive le donne, di attirare l'attenzione di tanti e tante e di 
smascherare l'humus maschilista presente anche in alcuni sindacati di base. Solo lo Slai cobas per il 
sindacato di classe e l'Usi, infatti, faranno la proclamazione dello sciopero in tutti i settori lavorativi a 
livello nazionale. 
Questa questione è importante per due aspetti, uno perché la battaglia delle donne delle lavoratrici, in 
particolare delle operaie, è una battaglia che trova grossissimi ostacoli anche nei sindacati di base, 
considerata spesso come un generico punto nell’insieme dei punti di una piattaforma, quindi 
sottovalutata. Due perchè dimostra che le donne anche quando non sono tantissime ma sono determinate 
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e combattive, gli spazi se li prendono e non stanno solo a chiedere nè solo a denunciare. I sindacalisti 
dell’USB ci volevano cacciare, non ci volevano dare la parola e noi questa parola ce la siamo presa 
dimostrando che era necessario farlo e trovando anche il sostegno di altre donne dalla piazza.  
 
Essa è stata un primo assaggio della lotta articolata, profonda che è stata necessaria fare per affermare 
uno sciopero vero delle donne, nazionale, di un’intera giornata e per tutte le categorie, a partire dai 
luoghi di lavoro, ma che ha coinvolto disoccupate, casalinghe, studentesse, immigrate. Uno sciopero 
vero delle donne, contro il tentativo di una parte del femminismo piccolo borghese, alcune giornaliste e, 
sia pur costretta, di parte di rappresentanti della Cgil di ridurlo a una mobilitazione meramente 
simbolica, mettendo qualcosa di rosso indosso o alle finestre e facendo, in pochissimi posti, una fermata 
di 15 minuti, tra l'altro non appoggiata dalla direzione della Cgil, dalla Camusso che si limita ad aderire 
alla mobilitazione virtuale (una cosa che raccoglie forti critiche da parte di settori di lavoratrici), senza 
dare alcuna copertura sindacale, quindi ostacolando oggettivamente le donne a scioperare. 
 
L'Mfpr produce una piattaforma: “cosa vogliamo, cosa non vogliamo” costruita dal basso, dalle tante 
lotte animate da donne, lavoratrici, disoccupate...; e lavora fino all'ultimo giorno perchè le delegate nelle 
fabbriche, sui posti di indicano lo sciopero per l'intera giornata, chiamando ad uno schieramento. 
Lo sciopero delle donne, il 25 novembre 2013, in concomitanza con la giornata mondiale di lotta contro 
la violenza sulle donne, realizzato per la prima volta in Italia ha una buonissima riuscita, sia dal punto 
qualitativo, di classe, perchè vede scendere in sciopero le operaie di alcune fabbriche metalmeccaniche 
del nord, sia dal punto di vista quantitativo – l'esempio più eclatante sono le 12mila adesioni delle 
lavoratrici della scuola, ma vi sono anche le lavoratrici delle coopertive sociali, del commercio, ecc..   
Ma questo sciopero delle donne ha dietro anni di lavoro, di propaganda, di organizzazione concreta di 
lotte di lavoratrici, precarie, disoccupate, e di lotta di posizione, per affermare la necessità di uno 
sciopero di classe e di genere che ponga la denuncia e la lotta su tutta la condizione di vita delle donne; 
uno sciopero per dare un segnale forte, dirompente, di rottura, che incidesse concretamente nel 
movimento delle donne, che ponesse in maniera chiara e concreta il ruolo d'avanguardia nella lotta 
generale delle donne, prevalentemente espressa dalla piccola borghesia, delle lavoratrci, dei settori 
proletari delle donne, più sfruttate e oppresse; ma anche uno sciopero che costituisse una rottura nella 
pratica e concezione, influenzate dal maschilismo, del movimento dei lavoratori. 

Lo sciopero delle donne è stato per ora una scintilla che deve accendere i fuochi della ribellione delle 
donne. Orgoglio, entusiasmo, sfida è stato lo spirito che ha caratterizzato le donne, le compagne, le 
lavoratrici, le ragazze scese in sciopero, e in particolare le operaie delle fabbriche in cui le delegate rsu 
Fiom hanno sfidato la Camusso, indicendo direttamente dalle RSU lo sciopero. Tutto questo ha reso 
concreta la parola d’ordine dello sciopero delle donne. Nella bellissima giornata  del 25 novembre 2013, 
ci sono state tante iniziative che hanno accompagnato lo sciopero, in tante città, con presidi sui posti di 

lavoro, manifestazioni, cortei, 
assemblee, sciopero delle 
studentesse... Non è stata una 
giornata di sciopero normale, si è 
vissuto il senso di giornata storica di 
un primo sciopero delle donne, 
costruito dal basso con pochissime 
forze, che però ha avuto un eco 
nazionale e perfino internazionale. 
Se si digita su internet “Lo Sciopero 
delle Donne” escono pagine intere. 
Entusiasmanti sono state poi le tante 
adesioni, le tante realtà collettive e 
singole che comunque quel giorno 
hanno fatto qualcosa. E poi le tante 
giovani e studentesse che hanno 
portato il fresco vento della loro 
ribellione allo sciopero delle donne. 
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Alla luce della positiva prima esperienza fatta e dinnanzi alla condizione oggi della maggioranza 
delle donne che peggiora sempre più riteniamo necessario rilanciare un nuovo sciopero delle 
donne! 
Basti guardare alla condizione emblematica di lavoratrici come le operaie della Fiat Sata di 
Melfi, di cui ora leggiamo una loro lettera, per capire quanto sia necessario un nuovo sciopero 
delle donne  

 
 
Lettura  del comunicato delle operaie Fiat Sata Melfi 
 
Da qualche settimana è iniziata la sperimentazione dei nuovi turni alla Fca di Melfi ed è già possibile descrivere 
una situazione tutt’altro che felice per noi donne. Si lavora 6 mattine, dalle 6 alle 14, da lunedì a sabato; poi si 
riattacca domenica sera alle 22, per 4 notti di seguito; poi due giorni di riposo, 3 pomeriggi di lavoro (compresa 
una domenica), due giorni di riposo, 3 notti di lavoro, due riposi e altri 4 pomeriggi di lavoro.  
Finalmente una domenica di sosta, ma lunedì alle 6 si ricomincia daccapo. E’ come vivere in un continuo cambio 
di fuso orario. Già i primi 10 giorni ci hanno sfinite, le ore in 
fabbrica si trascorrono in piedi davanti a una catena sempre più 
veloce perché, grazie al “sistema migliorativo Ergo Uas”, tutto il 
materiale ci arriva direttamente in postazione su carrellini trainati 
dai robot automatizzati che spesso perdono pezzi per strada o si 
fermano e non vogliono saperne di ripartire. Loro non sentono le 
minacce dei capi, decidono di non lavorare più e così è se vi pare. 
Le operazioni sono tutte cronometrate e le postazioni saturate; in 
teoria dovremmo star ferme ad assemblare comodamente tutto ciò 
che ci arriva ma in realtà si cammina, anzi, si insegue la linea e ci 
si “imbarca”, ossia ci si allontana sempre di più dai confini della 
postazione disegnati sul pavimento. Basta un qualunque 
imprevisto, una vite sfilettata o un semplice starnuto, per rendere 
spasmodica la risalita.  
A volte ci paragoniamo ai salmoni e speriamo che non ci attenda la stessa sorte. Quando si avvicina la pausa c’è il 
conto alla rovescia dei minuti e scherzando ci chiediamo cosa riusciremo a fare in quei 10 minuti: andiamo al 
bagno, fumiamo o mangiamo qualcosa? Magari potremmo fare la fila davanti al bagno mangiando il panino, nella 
peggiore delle ipotesi almeno una cosa l’avremo fatta! I bagni sono pochi rispetto al numero delle persone, così 
anche i distributori di caffè e merende circondati da sei o sette sedie – pochissime – a creare una piccola area 
relax; le file sono lunghe e il caffè conviene dividerlo con uno o due colleghi. Abbiamo chiesto più bagni o 
qualche minuto in più di pausa: qualche capo spiritoso ci ha suggerito di non bere per ridurre le esigenze 
fisiologiche. Chi trascorre la pausa in postazione si appoggia ai cassoni o si siede su una cassettina vuota e, anche 
se non si potrebbe fare, mangia qualcosa. I primi dieci giorni consecutivi di lavoro sono stati devastanti, avevamo 
i polsi, i polpastrelli e tutti i muscoli indolenziti. I due giorni di riposo li avremmo dedicati alle faccende di casa, 
in teoria, ma la stanchezza era tanta e non siamo riuscite a fare tutto. 
 Al rientro in fabbrica avevamo la sensazione di non esserne mai uscite, nessuna di noi è riuscita a realizzare tutti i 
propositi in quei due giorni e qualche capo, sempre più spiritoso, ha suggerito di mettere “un aiuto in casa”… 
Magari che si occupi anche dei nostri affetti? No grazie! Seguire i bambini e aiutarli nei compiti è un’altra 
impresa: durante il turno di pomeriggio non riusciamo quasi a vederli, mentre con i turni di mattina e notte 
cerchiamo di recuperare e di dare il massimo. A volte tentiamo di colmare l’assenza facendo loro dei regali, 
oppure siamo eccessivamente tolleranti, altre volte invece ci si arrabbia per poco o niente a causa del nervosismo 
e della stanchezza. Sono molti i casi di coniugi che si sono separati e lavorano in squadre diverse per far sì che 
uno dei due sia a casa in assenza dell’altro, ma con la nuova turnazione ci ritroviamo a fare anche due turni diversi 
nella stessa settimana e se uno dei coniugi è stato posizionato sulla linea di produzione della Grande Punto, dove 
si lavora una settimana di mattina e una di pomeriggio, capita di ritrovarsi nello stesso turno per cui bisogna 
cercare una persona affidabile che accudisca i bambini in nostra assenza e che abbia la possibilità du seguire 
questi nuovi  orari 
. Intanto sono arrivati i nuovi assunti, tanti ragazzi e ragazze che potrebbero avere l’età dei nostri figli; alcuni 
hanno iniziato con entusiasmo, altri con rassegnazione: tutti hanno portato una ventata di freschezza e di novità. I 
loro giovani volti sono già segnati dalle occhiaie, spesso l’auto dell’infermeria passa per soccorrerli, qualcuno ha 
già mollato, qualcun altro è stato più fortunato e si trova a svolgere un lavoro meno faticoso.  
Lavorare con questi ragazzi in difficoltà mette una grande tristezza e la voglia di aiutarli in qualche modo, ma non 
poterlo fare ci da un senso di impotenza. E’ opinione comune che noi topolini di questo grande laboratorio siamo 
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fortunati: a Melfi si lavora! E in effetti ci sentiamo stanche e indolenzite ma anche fortunate. Viene da chiedersi se 
non sarebbe più giusto ripartire questa “grande fortuna” con altri operai, diminuendo le ore di lavoro e 
aggiungendo altri turni come hanno fatto i nostri colleghi tedeschi  
in passato, con ottimi risultati. Siamo come i salmoni che risalgono la corrente quando cerchiamo di recuperare la 
postazione; siamo i robot instancabili che non devono conoscere le festività; siamo i topolini di un nuovo 
esperimento. Siamo le fortunate operaie di Melfi. 
 
 

ALLE “FORTUNATE” OPERAIE DI MELFI 
 

Il vostro racconto/denuncia viva di quanto succede alla Sata di Melfi ha fortemente emozionato le tante 
lavoratrici, operaie, disoccupate, ragazze presenti al seminario, suscitando sentimenti di rabbia, di solidarietà e di 
ancora più determinazione della necessità della lotta delle donne, soprattutto delle lavoratrici.  
Ma nello stesso tempo, dalle vostre forti parole, abbiamo visto che proprio le operaie possono essere il “tallone 
d'Achille” di Marchionne. Questo padrone che violenta le vostre vite per i suoi profitti, che non attacca solo le 
condizioni di lavoro, ma i vostri corpi, le vostre famiglie, i vostri affetti, i vostri sogni, questo padrone che appare 
forte, imbattibile, è però anche “un gigante dai piedi di argilla”, che può “crollare” se gli operai si ribellano e 
lottano. E in questo voi operaie che subite doppi attacchi, come lavoratrici e come donne, potete essere la parte 
più determinata, più combattiva. 
Noi in questi anni siamo venute a Melfi. Abbiamo fatto una bella inchiesta parlando direttamente con voi operaie 
davanti ai cancelli della Sata; essa già mostrava che gli effetti del sistema Marchionne per le donne sono 
doppiamente pesanti e generali, con danni sia fisici che psichici, sia dentro che portati fuori la fabbrica; una 
importante inchiesta perchè volevamo e vogliamo che siano le operaie a parlare e ad imporre il punto di vista delle 
donne; l'abbiamo fatta conoscere a livello nazionale con opuscoli, materiali.  
Nell'8 marzo del 2011 siamo state ugualmente alla Sata, per dire a padroni e a governo: "PROVATE VOI A 
STARE ALLA CATENA...”. 
Nel novembre 2013 abbiamo lanciato e realizzato lo “sciopero delle donne”. Uno sciopero nuovo, storico in 
Italia, che ha visto una grande partecipazione, circa 20 mila lavoratrici, dalle fabbriche, ai servizi, alle scuole, ecc. 
con una piattaforma che ha intrecciato ragioni e bi/sogni di classe e di genere; questo sciopero delle donne è stato 
anche una novità, una rottura di concezioni sbagliate, maschiliste - presenti anche nel movimento sindacale e tra i 
nostri compagni operai. 
Dal vostro racconto emerge chiaro che le donne sono colpite, non solo in alcuni aspetti della loro vita, ma a 
360° gradi! Abbiamo non una ma mille catene da spezzare. E per questo abbiamo doppie, tante ragioni per lottare, 
alla Fca come in tutti i posti di lavoro, contro chi ci nega diritti, salute, la stessa vita.  
L'ASSEMBLEA DEL SEMINARIO DEL 6 GIUGNO HA DECISO DI LANCIARE UN NUOVO, 
SECONDO SCIOPERO DELLE DONNE. Che la scintilla del 2013 cominci ad alimentare un incendio.  
Un nuovo sciopero delle donne, in cui la condizione di voi operaie di Melfi, la vostra forte denuncia sia al centro, 
sia un riferimento e un esempio della necessità che le donne operaie siano in prima fila contro i padroni e il 
governo fascisti e maschilisti.  
In preparazione di questo sciopero, l'assemblea ha deciso di organizzare una delegazione alla Sata di Melfi 
per costruire insieme a voi una nuova piattaforma per lo sciopero delle donne. 
Un forte saluto! Dall'assemblea del 20° anniversario del MFPR - 6 giugno Palermo 
 
 
 

 
L'esercito delle nuove schiave: le braccianti del Sud 

sfruttamento e condizioni disumane  
 
 

Le donne sfruttate devono 
ribellarsi e organizzarsi!  

VERSO IL  NUOVO 
SCIOPERO DELLE 

DONNE!  
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DA FLAVIA LAVORATRICE DELLA TRIUMPH DI BERGAMO 

Colgo l’occasione anche per ringraziarvi di cuore per il vostro impegno quotidiano 
in difesa dei diritti delle lavoratrici, congratulazioni per i vostri vent’anni e cento di 

questi giorni di lotta.  Un saluto a pugno chiuso, alla prossima. 
 

Un saluto da ILENIA LAVORATRICE DELLA SCUOLA, del coordinamento di Torino 
“Contro la Buona scuola”, prima del coordinamento 3 ottobre di Milano.  
 
              DA LAYLA DI BOLOGNA LAVORA NELLA SCUOLA COME MAESTRA 
Quest' anno è stato ci sono state molte lotte importanti e il movimento delle donne ha fatto 
dei piccoli passi avanti. Non siamo riuscite a ricostruire lo sciopero delle donne, e si è 
sentito. Il comitato di Bologna per quanto diversissimo nel suo interno l'anno scorso era 
riuscito ad ottenere dei buoni risultati grazie anche alla partecipazione delle delegate, cosa 
che quest' anno è completamente mancata. Poi in contemporanea alla costruzione della 
manifestazione del 25 novembre una nostra compagna lesbica è stata stuprata da uno 
conosciuto in un locale amico, e il comitato si è definitivamente spaccato a causa di 
posizioni filo stupratore di alcune. Nella frammentazione totale abbiamo conosciuto alcune 
compagne curde e con alcune compagne abbiamo deciso di sostenere la rivoluzione del 
Rojava e la lotta delle donne curde - di fatto abbiamo fatto quasi solo questo nell' ultimo 
periodo. La manifestazione organizzata sotto la casa dello stupratore è stata molto 
combattiva e ha portato a termine tutti gli obiettivi che ci eravamo fissate, ma hanno 
partecipato quasi tutte compagne venute fuori da Bologna... e questo mi sta facendo 
riflettere ancora. Poi proprio ieri ho conosciuto le operaie della YOOX al presidio sotto il 
tribunale, sono donne molto combattive spero che riusciremo a portare avanti le lotte 
insieme. Buon lavoro a tutte un saluto a pugno chiuso, spero che ci possiamo       
 rivedere presto  

MESSAGGIO DI SALUTO DELL’USI  

AL SEMINARIO DI PALERMO E PER I 20 ANNI DEL MFPR 
 

Buon lavoro del seminario, quando si fa un...compleanno...si fanno gli auguri...anche per i lavori 
del seminario di oggi a Palermo oltre che per 20 anni di intervento, dalla parte giusta. 

 

Ve li mandiamo dai compagni e compagne di Usi, come si diceva un secolo fa, ma il motto è 
ancora terribilmente di attualità, ALLA LOTTA E AL LAVORO, COMPAGNE, (sperando che 
non sia in futuro un lavoro...salariato e schiavista, ma ci vorrà del tempo e un lavoro di 
ritessitura culturale e sociale enorme, prima che ci sia una cultura e una pratica quotidiana che 
inverta la tendenza oggi dominante), del resto nella storia della lotta di classe, le esperienze 
delle donne non hanno ancora avuto la valorizzazione che merita. Anche lo "sciopero delle 
donne", che negli anni scorsi ha dato un segnale chiaro, ha scontato i limiti di una concezione 
"patriarcale" di intervento politico sindacale anche nei sindacati non solo concertativi, ma anche 
in diversi sindacati "di base", ancora di vertice...questione che per fortuna, non ha cittadinanza 
tra le nostre fila… 

 

Un saluto da Roberto Martelli, Giuseppe Martelli, Claudia Santi, Serenetta Monti per USI 
Unione Sindacale Italiana fondata nel 1912, segreteria nazionale generale confederale. 
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Non ci può essere rivoluzione sociale senza la partecipazione delle donne!  
l’esperienza storica delle donne sul piano rivoluzionario nel mondo e nel 

nostro paese a cui abbiamo guardato 
 

Da dove proviene l'MFPR, qual è la nostra storia, quali sono i nostri riferimenti?   
Le grandi foto che abbiamo messo sulle pareti riportano i volti di alcune donne rivoluzionarie. 
Su Chiang Ching ha già parlato abbondantemente nell’intervento precedente sul Collettivo Chiang 
Ching la compagna di Palermo. Ripercorriamo ora brevemente la storia delle altre donne e il loro 
determinante contributo alla battaglia rivoluzionaria ed esempio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eleanor Marx: era una delle figlie di Marx. Marx avrebbe voluto un maschio quando nacque Eleanor, 
ma poi ebbe con “Tussi”, come Marx chiamava la figlia, un rapporto straordinario, al punto che «il 
Moro», come lo chiamavano in famiglia, disse un giorno di lei: «Tussy sono io». 
“Tussi è il Capitale”, Eleonor e il Capitale scritto da Marx è come se fossero cresciuti insieme. Eleanor 
diceva ai lavoratori, agli altri compagni “ho ereditato il naso di mio padre non il suo genio”, gli amici le 
rispondevano che lei aveva ereditato anche il suo genio.  
Possiamo dire che Eleonor in un certo senso è stata la pioniera dello sciopero delle donne poiché 
Eleonor Marx subito pose al centro delle lotte della classe operaia di cui si occupò moltissimo la 
condizione delle operaie.  
Eleonor Marx ha dimostrato, come spesso succede nella storia vera del movimento delle donne e del 
movimento degli operai, che lotta delle donne e degli operai vanno bene insieme; la lotta delle donne 
porta alla lotta della classe operaia una coscienza in più, una ricchezza.  
 
Clara Zetkin: è colei che nella Conferenza internazionale delle donne di Copenhagen del 8 marzo 1911 
ha lanciato la giornata dell’8 marzo. Quindi dobbiamo a lei e alle altre compagne comuniste questa 
giornata. Clara Zetkin visse battendosi per l'emancipazione femminile e teorizzò la liberazione delle 
donne dalla sudditanza maschile come parte fondamentale dell'emancipazione del proletariato. Ha fatto 
una dura battaglia contro il riformismo, ha dimostrato come sia totalmente inconciliabile la prospettiva 
di emancipazione-liberazione delle donne con una logica di piccoli miglioramenti, di piccoli 
cambiamenti, mentre è l’intero sistema di oppressione borghese che va rovesciato.  
In un importante testo di Lenin: “L’emancipazione della donna” è riportato un bellissimo incontro tra 
Lenin e Clara Zetkin in cui parlano della necessità di organizzare una conferenza internazionale delle 
donne e  di questioni molto moderne all’epoca, dal lavoro domestico al divorzio, dalla prostituzione alla 
parità dei diritti e alla libertà dell'amore, coglendo sempre il legame tra emancipazione della donna e 
lotta per il socialismo. 
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Rosa Luxemburg: fu tra i fondatori del partito spartachista in Germania e insieme a K. Liebknecht pro-
mosse l'insurrezione spartachista. Subì lunghi anni di prigionia e nel gennaio 1919 fu uccisa nella repres-
sione che seguì l'insurrezione. Rosa Luxemburg sostenne l'impossibilità di realizzare il socialismo attra-
verso azioni riformiste e affermò invece la necessità di superare e sovvertire definitivamente i rapporti 
sociali esistenti.  
Lenin, pur avendo con Rosa forti divergenze sulla visione del partito comunista, su alcune sue analisi 
differenti da quelle di Marx, la chiamava l'“Aquila”. Rosa Luxemburg riuscì a essere un'aquila nel pen-
siero, imparando a leggere e scrivere da sola. Questo lo sottolineamo perché spesso le compagne, alcune 
compagne lavoratrici su questo si nascondono dietro una sorta di giustificazione: la difficoltà di studiare, 
la difficoltà di essere non solo quelle che fanno ma anche quelle che pensano, ecc. Ma le donne devono 
pensare , perché il loro pensiero, proprio perché strettamente legate alla pratica, alla condizione di totale 
oppressione che tocca tutti gli aspetti, è un pensiero molto ricco. Rosa Luxemburg  dimostra che una può 
anche non sapere leggere e scrivere ma poi può diventare una teorica. 
Bertolt Brecht alla sua morte le dedicò queste frasi: 
«Ora è sparita anche la Rosa rossa. 
Dov'è sepolta non si sa. 
Siccome disse ai poveri la verità 
I ricchi l'hanno spedita nell'aldilà»  
 
Carla Capponi: proveniva da un ambiente medio borghese, lei subito spontaneamente aderì alla lotta 
partigiana nella Resistenza come altre donne, lavoratrici, braccianti, casalinghe ecc. Tante di queste ad 
un certo punto scelsero di essere partigiane, e non si può dire che non trovarono ostacoli da parte degli 
uomini, anche dei loro compgani di lotta. Un esempio è proprio Carla Capponi. Siccome i compagni dei 
GAP, gruppi di azione patriottica, negavano alle donne partigiane di portare armi riservando ad esse solo 
funzioni di appoggio, Carla Capponi rubò la pistola ad un milite fascista in un autobus sovraffollato per 
rompere nei fatti questa discriminazione verso le donne.  
La mattina del 9 settembre 1943, Carla Capponi, segue un gruppo di civili armati sommariamente ed 
accorre volontaria sulla linea del fuoco della battaglia per la difesa di Roma dalle truppe tedesche, si uni-
sce a un gruppo di donne distribuiscono cibo ai militari italiani e si offre di combattere. Dopo 
l’occupazione tedesca, Carla Capponi entra nel Partito Comunista Italiano e partecipa alla Resistenza nel 
GAP centrale e compie varie azioni contro le truppe tedesche a Roma 
La sua più importante azione è quella di via Rasella. Il 23 marzo 1944, i GAP Centrali compiono il loro 
più importante attacco contro una compagnia tedesca composta da 156 uomini. L'azione ha inizio con lo 
scoppio di una bomba al tritolo trasportata in un carretto della nettezza urbana. 
 
Teresa Noce: è una operaia che comincia da ragazzina a lavorare come apprendista sarta. Anche lei non 
sa né leggere nè scrivere, però ha una grande ribellione che scaturisce proprio della sua condizione di 
povertà e di sfruttamento. Teresa Noce nel 1921 fu fra le fondatrici del Partito comunista italiano. 
Va in clandestinità a Parigi e da qui Teresa Noce compie numerosi viaggi clandestini in Italia per svol-
gervi propaganda e attività antifascista. Partecipa alla fondazione del giornale “Noi donne”. Nel 1936 si 
reca in Spagna tra i volontari accorsi in difesa della Repubblica dopo lo scoppio della guerra civile spa-
gnola. 
Allo scoppio della Seconda guerra mondiale venne internata nel campo di Rieucros e liberata solo per 
intervento delle autorità sovietiche. Ma nel 1943, dopo aver partecipato alla resistenza francese, viene di 
nuovo arrestata e deportata in Germania, nei campi di concentramento; dove però pur in condizioni du-
rissime tenne sempre alto il suo spirito rivoluzionario. 
Dopo la Resistenza. È stata una delle cinque donne entrate a far parte della Commissione speciale incari-
cata di elaborare e proporre il progetto di Costituzione. E' stata segretaria nazionale della FIOT, il sinda-
cato delle operaie tessili e nel 1948 fu eletta nella prima legislatura del parlamento repubblicano, nel 
quale si distinse come proponente della legge per la "Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri”.  
Teresa Noce è per noi donne importante anche per un fatto, lei ha avuto dei figli, doveva pensare a loro, 
occuparsi delle loro malattie e stare in clandestinità, doveva affrontare i problemi come donna, un esem-
pio nelle condizioni terribili di accerchiamento da parte di tedeschi non c’era neanche uno straccio quan-
do le venivano le mestruazioni… Questo per capire che non si tratta di donne “diverse”, ma si tratta di 
donne che hanno scelto di essere diverse e di mettersi al servizio della lotta per un vero cambiamento 
sociale. Questo è possibile per ognuna di noi: scegliere di  essere diverse. 
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Louise Michel: Mentre le donne di cui abbiamo finora parlato erano tutte comuniste, Luis Michel era 
un'anarchica. Ha combattuto nella Comune di Parigi, la prima sfida contro il potere delle classi e Stati 
oppressori, un assalto al cielo quasi impossibile. Purtroppo la Comune di Parigi in effetti fu rovesciata e 
durò poco, ma rimarrà per l'insieme del movimento proletario mondiale la prima sfida e tentativo di 
realizzazione di uno Stato proletario. Durante la Comune di Parigi ci fu un grandissimo ruolo delle 
donne. Già durante l'assedio di Parigi, l'anno precedente, i giornali avevano parlato delle "Amazzoni 
della Senna", ma è durante la Comune che fiorirono innumerevoli comitati, club, società di donne che 
sostenevano la causa della rivoluzione. Scrisse Louise Michel: "Fra i più ardenti combattenti, che si 
opposero all'invasione e difesero la repubblica come l'aurora della libertà, le donne sono in buon 
numero... certo è che le donne amano la rivolta. Noi non valiamo più degli uomini, ma il potere non ci 
ha ancora corrotte". Durante la Comune la più rilevante rivoluzione culturale e il maggiore impulso 
all'autorganizzazione sociale vennero proprio dalle donne: operaie, maestre, casalinghe e prostitute si 
scoprirono così soggetti attivi di una rivolta dentro una rivolta. 
Il 22 gennaio 1871 Luoise Michel partecipò all'incendio dell'Hôtel de Ville, e combattè nei mesi 
successivi quando le truppe governative attaccarono Parigi. 
Quando i versagliesi di Thiers ebbero il sopravvento e cominciarono i massacri, Louise riuscì a sfuggire 
alle loro ricerche ma, quando sua madre venne arrestata al suo posto, Louise Michel si consegnò 
prigioniera. 
La stampa la chiamava allora “La lupa assetata di sangue” oppure, al contrario, “La buona Louise”; nel 
processo, l'accusa la dipinse come «ambiziosa di elevarsi al livello dell'uomo, superandolo nei vizi». 
 
***** 

Noi siamo figlie di queste storie e di tante altre di queste storie. E noi oggi vogliamo portare ancora 
più avanti questa storia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facciamo appello a tutte ad organizzarsi nell’Mfpr perché abbiamo bisogno di essere in tante. 
Da questa festa-celebrazione venga il fatto che si rafforzi la lotta delle donne ma soprattutto la 
partecipazione attiva delle donne che vogliono lottare per un vera rivoluzione  
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Il ponte internazionalista che unisce 
le lotte delle donne nel mondo 

 
Salutiamo da questo seminario speciale le donne che lottano nel mondo. 
L’8 marzo del 2014 ma già in occasione dello sciopero delle donne abbiamo creato un ponte simbolico 
di solidarietà e lotta con le donne del Bangladesh, le operaie che muoiono giornalmente per come 
vengono pesantemente sfruttate dai padroni delle multinazionali che vanno a delocalizzare in quei paesi 
per fare più profitto e dove le operaie lavorano in condizioni disumane. Le magliette, i pantaloni che 
indossiamo ogni giorno trasudano del sangue di tante di queste operaie, come abbiamo scritto in una 
locandina, morte bruciate in queste fabbriche dove si lavora senza alcuna sicurezza e in condizioni 
fatiscenti. 
Abbiamo fatto un ponte con le lavoratrici, operaie cinesi, le pakistane, e anche i bambini altrettanto 
sfruttati, sostenendo le lotte che queste lavoratrici mettono in campo ribellandosi a oppressione e 
sfruttamento immane. 
 
Abbiamo costruito un ponte con le tante donne dell’India, triplamente oppresse, dove non c’è solo 
un’oppressione di classe e un’oppressione di genere, ma anche l’oppressione feudale, di casta. L’India è 
il cuore nero della violenza contro le donne, le bambine si fanno sposare forzatamente, le donne sono 
sistematicamente violentate per strada, sugli autobus e nessuno fa niente, le donne vedove vivono in dei 
luoghi deserti con sussidi miseri dello Stato e vengono lasciate morire senza che nessuno se ne occupi. 
Ma l’India non è solo il cuore nero dell'oppressione e violenza sessuale, l’India è anche il cuore ROSSO 
della ribellione delle donne perché tantissime di esse, migliaia e migliaia, hanno fatto della violenza 
subita una leva per ribellarsi, e si sono unite e dirigono quella che è una guerra di popolo attualmente in 
corso in India, guidata dal Partito Comunista Maoista dell’India, per rovesciare il potere del governo 
fascista al servizio della borghesia compradora e dell’imperialismo. Le donne in questa guerra di popolo 
sono parte determinante e, come le nostre partigiane, hanno preso le armi, perché devono combattere 
contro una situazione di oppressione terribile, e mentre lottano per un cambiamento reale della società 
lottano per la loro liberazione.  
Queste donne sono per noi un esempio vivo di tutto quello che abbiamo detto oggi, della marcia in più 
che si trasforma in forza dirompente.  
 
Cosi le donne curde che stanno combattendo contro l’ISIS e la Turchia che sostiene in varie forme 
queste  forze islamiche/fasciste. In Turchia Erdogan ha fatto delle affermazioni sessiste, come: “le donne 
non devono sorridere in pubblico”, che fanno capire la concezione reazionaria in questo paese nei 
confronti delle donne.   
Tante donne turche, curde che emigrano e vivono in Europa, in Germania, Francia,  anche se non 
subiscono gli stessi attacchi pesanti delle donne in Turchia, subiscono lo sfruttamento sul lavoro, 
l’attacco sui diritti, cui si unisce  la discriminazione di essere migranti.  
 
Molte di queste donne nei paesi europei si sono organizzate in organismi specifici per far fronte a tale 
condizione e lottare. Uno di essi è l’Associazione delle donne turche e curde di 'Donna Nuova – Yeni 
Kadin', da cui siamo state invitate quest’anno a febbraio al loro congresso a  Francoforte. Siamo andate 
in delegazione e bello è stato lo scambio di esperienze e di solidarietà internazionalista, cosi come lo 
abbiamo avuto in Galizia in novembre. Rientrate in Italia purtroppo abbiamo saputo che diverse di 
queste donne, dirigenti e militanti di Donna Nuova, insieme a compagni e lavoratori turchi 
dell'organizzazione ATIK sono stati arrestati  proprio per le lotte che portano avanti.  
 
 
Leggiamo quindi la mozione-appello a sostegno delle nostre compagne di lotta di Donna Nuova ma 
che vale per tutte le donne che lottano nel mondo contro doppio sfruttamento e doppia oppressione e che 
per questo vengono represse.   
Il Seminario di oggi naturalmente si assume il compito di mandare questa mozione come messaggio alle 
donne di Donna Nuova e ATIK e alle donne che vengono represse nel mondo. 
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PER LA LIBERTA' DELLE COMPAGNE TURCHE  

 
Il Movimento femminista proletario rivoluzionario denuncia con forza l'arresto delle compagne 
dell'Associazione “Donna Nuova” e di Atik e si mobilita per la loro immediata liberazione. 
Il 7 e 8 febbraio una nostra delegazione ha incontrato queste compagne, in occasione del 13° congresso 
dell’organizzazione di lavoratrici turche e curde in Germania “Yeni Kadin”. Con loro abbiamo condiviso 
esperienze e la necessità di unire le forze per allargare e consolidare la battaglia delle donne, con al 
centro la condizione delle donne proletarie, delle lavoratrici. 

Con questo spirito di unità esprimiamo la massima solidarietà alle compagne di Donna Nuova e ai 
compagni di Atik, e invitiamo tutte le donne, le lavoratrici, le ragazze ribelli a esprimere una ferma 
condanna di questo attacco repressivo  
In particolare ci rivolgiamo alle donne che in questi mesi si sono mobilitate al fianco delle 
combattenti curde, perchè si mobilitino oggi contro lo stesso nemico che imprigiona le militanti 
turche in Europa: gli Stati imperialisti europei e lo Stato turco! 
E' una battaglia importante perchè questo attacco repressivo è un attacco a tutte le donne che lottano, 
combattono contro questo sistema imperialista, barbaro e oppressivo, e vuole colpire in particolare un 
settore importante in prima fila in questa battaglia, dalle piazze della Turchia, a Kobane, alle cittadelle 
europee. 
Queste donne per il regime turco e gli Stati imperialisti sono “pericolose” perchè indicano a tutte le 
donne la strada rivoluzionaria per la liberazione. 
 
L'assemblea del 20° anniversario del MFPR – Palermo – 6 giugno 2015  
 

 
L'assemblea del 20° anniversario del 
Mfpr ha approvato con un forte 
applauso, l'appello che segue, 
aggiungendo la solidarietà e la denuncia 
dei successivi arresti in Turchia di 
compagni del DHF (Federazione dei 
diritti democratici) perchè considerati 
membri del Partito Comunista Maoista 
(MKP), e inviando un forte rosso saluto 
alle compagne martiri della grande 
guerra popolare che si svolge in India, 
con in prima linea le donne.  
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MENSAJE DE SALUDO DE GRAN MARCHA HACIA EL COMUNISMO AL 
MOVIMIENTO FEMINISTA PROLETARIO REVOLUCIONARIO (MFPR)  

CON OCASIÓN DEL 20º ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN 
Y AL SEMINARIO DE PALERMO 

 

Queridas Camaradas: 
Con ocasión de cumplirse el 20º aniversario de la fundación del Movimiento Feminista Proletario Revo-
lucionario (MFPR) – Italia, y el Seminario que celebráis en Palermo con este motivo, Gran Marcha Ha-
cia el Comunismo os envía un saludo muy caluroso. 
 
Durante estos 20 años el MFPR se ha colocado a la cabeza de las mujeres más explotadas y oprimidas, 
de las obreras, de las trabajadoras, de las muchachas jóvenes, que en las ciudades y barrios de Italia lu-
chan contra la doble discriminación y doble opresión de clase y género, contra los ataques contra sus 
derechos,  contra el acoso sexual, contra el clima sexista que penetra en todos los ámbitos de la sociedad 
burguesa y capitalista, contra el fascismo moderno. Una importante iniciativa en esta lucha fue, sin du-
da,  la histórica Huelga de Mujeres que convocó el MFPR el 25 de Noviembre de 2013, y que supuso un 
paso adelante en su consolidación. 
 
El MFPR ha mostrado a las mujeres italianas que su lucha no es diferente de las mujeres de otros países, 
como las de las inmigrantes que llegan a Italia huyendo de la pobreza y las guerras fomentadas por el 
imperialismo; de las mujeres kurdas que resisten al ISIS en Kobane e incluso de países muy distantes 
donde las mujeres ocupan un papel de vanguardia en las luchas revolucionarias, como en las guerras po-
pulares de liberación en la India, Filipinas, Turquía, etc. Y por ello el MFPR está tendiendo un puente 
con ellas, y mostrando como la mujer es una poderosa fuerza para la revolución. 
 
Por ello es un orgullo para el blog de Gran Marcha Hacia el Comunismo dar cobertura periódicamente y 
reproducir los carteles y llamamientos del MFPR, informar de sus actividades, del viaje que las camara-
das del MFPR hicieron a Galicia en Noviembre de 2014, etc. 
 
Gran Marcha Hacia el Comunismo está seguro que el Seminario de Palermo que celebráis será un paso 
importante en el desarrollo y fortalecimiento del MFPR y os desea nuevos y mayores éxitos en vuestro 
trabajo. 
 
¡Viva el Movimiento Feminista Proletario Revolucionario! 
¡Romper las cadenas!  
¡Desencadenar la furia de la mujer como una fuerza poderosa para la Revolución! 
Madrid, 29 de Mayo de 2015 
 
GRAN MARCHA HACIA EL COMUNISMO 
 

DALLE COMPAGNE E COMPAGNI DEL MOVIMENTO 
DI LOITA POPULAR DE GALIZIA DE LA CORUNA 

 
Tutti i nostri auguri alle compagne del MFPR  

per i loro venti anni di lotta. 
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7 Giugno 2015 
 

Concezione e teoria del Mfpr 
 

Questo seminario l’abbiamo fatto in due parti e in due giorni. In un primo momento pensavamo di farlo 
in unica giornata di sabato, cominciando dal mattino, però sapevamo che la maggioranza delle 
lavoratrici, delle donne, delle ragazze a Palermo, che è giustamente la base di questo seminario, sarebbe 
potuta venire solo nel pomeriggio, per cui non ci piaceva assolutamente iniziare la celebrazione senza 
che questa avvenisse in un ambito di massa, in un ambito di presenza di donne lavoratrici che in tutti 
questi anni hanno lottato e stanno facendo tuttora dovunque iniziative. Questa è stata una prima 
motivazione. L’altra questione era che chiaramente era necessario proseguire questo seminario con un 
momento di approfondimento delle ragioni di fondo, e dei punti forza che sono stati in questi anni 
sviluppati da parte del MFPR. 
Infine, volevamo approfondire le battaglie principali che ci devono vedere impegnate nel prossimo 
futuro.  
 
Questa celebrazione del 20” anniversario l’abbiamo fatta a giugno, benchè nel 1995 l’MFPR si sia 
costituito un po’ prima, perchè a giugno del '95 esce allo scoperto in una manifestazione molto grossa, 
150.000 donne manifestano in difesa del diritto d’aborto e per l'autodeterminazione a Roma il 3 giugno 
del 1995.  
Li già l'Mfpr si caratterizza soprattutto su due questioni. Sulla questione proletaria, infatti all’interno del 
grande corteo facciamo un contingente di operaie e lavoratrici – con alla testa lavoratrici della Fiat di 
Pomigliano - questo caratterizza subito l’aspetto di classe, l’aspetto di lotta e proletario del MFPR. 
L’altra cosa che subito è chiara in questa manifestazione è il carattere di distinzione ma anche di 
contrapposizione al femminismo piccolo borghese. Infatti allo slogan che caratterizza da parte delle 
organizzatrici piccolo e medio borghesi, quella manifestazione “la prima parola e l’ultima parola alle 
donne”, noi rispondiamo che tutte le parole sono delle donne, non solo la prima e l’ultima, che le donne 
si devono prendere e portare in campo in senso rivoluzionario. Questo lo rendiamo visibile anche con 
una conclusione distinta della manifestazione, in cui parlano le operaie, le lavoratrici, le disoccupate, le 
compagne impegnate nell'attività di lotte quotidiane.  
Quindi già in questa manifestazione si mostra subito che cos’è l’MFPR, che cosa ha di nuovo, di 
originale rispetto all’esperienza di lotta e di organizzazioni delle donne che c’erano state negli ultimi 
anni. 
 
L'MFPR è interno e frutto della concezione marxista-leninista-maoista e della sua applicazione nella 
realtà odierna.  
Nel seminario di Agrigento del 1995, forti della concezione materialistico-dialettica di Marx ed Engels - 
che dimostra, sulla base di un’analisi storico-dialettica, che la condizione della donna non è stata sempre 
la stessa e non è immutabile e che l'oppressione della donna all’interno della famiglia e della società è 
conseguenza di un lungo sviluppo economico-sociale che ha portato alla proprietà privata, alla famiglia, 
allo Stato e al modo di produzione capitalistico, e  che la base dell’oppressione e della subalternità delle 
donne è la proprietà privata;  forti di ciò,  le compagne posero con estrema chiarezza che la 
contraddizione sessuale e la doppia oppressione delle donne, sono frutto della contraddizione di classe. 
E che pertanto, la  liberazione delle donne non può avere luogo senza la rivoluzione proletaria con il 
ruolo centrale delle donne e la trasformazione radicale della società. 
“La posizione sociale della donna e dell’uomo sono il risultato delle relazioni sociali che si sono 
sviluppate storicamente e che si modificano specularmente alle diverse forme economiche della società, 
nei rispettivi stadi di sviluppo. Di conseguenza anche il ruolo della donna è un prodotto sociale e la 
trasformazione di questo ruolo può nascere solo dalla trasformazione della società” ( K Marx) 
 
Questa concezione, e prassi conseguente, è stata sempre necessariamente affermata in lotta contro 
l'ideologia e prassi del femminismo borghese e piccolo borghese, che sostiene sostanzialmente che la 
“differenza sessuale” è l’origine  della disuguaglianza, sottomissione ed oppressione delle donne, e che, 
in ultima analisi, l’uomo è oppressore  per natura e, pertanto, la condizione della donna non potrà mai 
cambiare, se prima non cambiamo la testa degli uomini, la cultura maschilista - di qui la lotta principale 
alla sovrastruttura, alle idee, negando l’intreccio della lotta di genere con quella di classe e la necessità 
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della rivoluzione, dell’abbattimento del sistema, della 
base materiale della società che produce la cultura del 
maschilismo e dell’oppressione in ogni ambito, delle 
donne. 
 
L’altro aspetto che rappresenta il Dna del Mfpr fin dalla 
sua nascita, è il riferimento alla storia del movimento 
mondiale delle donne - chiaramente per noi si tratta una 
storia abbastanza precisa, la storia delle rivoluzionarie, 
delle comuniste, la storia delle combattenti nelle guerre 
popolari, la storia del proletariato e quindi il riferimento 
al marxismo leninismo maoismo. Il foglio che fu diffuso a 

quella grande manifestazione del giugno 1995, conteneva all’interno le immagini delle “donne 
pericolose”: dalle guerrigliere alle donne rivoluzionarie comuniste, da Chiang Ching a Clara Zetkin, da 
Rosa Luxemburg alle donne partigiane italiane. 
  
Questi caratteri di classe proletaria, rivoluzionario, comunista, internazionalista sono stati la costante del 
MFPR in tutti questi vent’anni. Non a caso la raccolta dei fogli, quel Quaderno “Una marcia in più” che 
ieri abbiamo presentato, si chiude sempre su due questioni: “lo sciopero delle donne” e quindi il ruolo 
centrale in questo sciopero proprio delle donne più sfruttate e oppresse che sono poi la maggioranza 
delle donne, e il carattere internazionalista del nostro lavoro, con l'intervento del Mfpr al congresso delle 
donne turche “Donna Nuova” in Germania.  
 
Sul Quaderno. Ieri si è spiegato perché diciamo una marcia in più, il sottotitolo (“Hablan los actiones” 
l’abbiamo messo in spagnolo perché da più il senso). “Parlano le azioni” perchè attraverso questi fogli 
parlano i fatti, parlano le lotte, parla la prassi. E nella prassi si concretizza il significato di Movimento 
Femminista Proletario Rivoluzionario. 
In questo senso riprendiamo anche oggi brevemente queste 4 parole.  
Ieri qualcuna ha detto che ci siamo trovate una sigla bella lunga, e sì come sigla non è il massimo, però 
era necessaria ed è tutt’ora necessario mettere tutte quattro queste parole. 
Movimento. A volte anche noi stesse partiamo dal “femminismo” e saltiamo la parola “movimento”. 
Dobbiamo invece partire da “movimento” perche non è una parola messa a caso. Questa parola è 
importante. Movimento, vuol dire le donne che già sono in lotta, che già vogliono lottare, che già 
passano dalla denuncia al fatto di voler intraprendere una strada diversa, una strada di ribellione. In 
questo senso, l’MFPR ha come aspetto costante, sistemico del suo essere, la lotta; è la lotta che 
trasforma le donne, spesso ideologicamente oppresse, in donne coscientemente ribelli, in rivoluzionarie. 
Quindi la lotta è un elemento non solo pratico, ma un elemento ideologico, un elemento di vita, di 
combattimento.  
Noi questo lo sperimentiamo sempre quando nella nostra storia e tutt’ora organizziamo le lotte, dalle 
lotte delle lavoratrici, alle lotte delle disoccupate, alle lotte contro gli stupri, i femminicidi, ecc. Nella 
lotta si dinamizzano le questioni, tutta una serie di riserve, paure, luoghi comuni, rassegnazioni e 
sfiducia, spariscono improvvisamente. “Movimento”, da contrapporre alle vuote parole, che possono 
essere bellissime ma se non s’incarnano nella lotta restano appunto vuote, e spesso più belle sono più il 
vuoto è grande. 
 
Femminismo. E' la parola che quasi in termini di sfida noi abbiamo assunto, sfida perché nel 
movimento comunista di cui noi siamo parte, da cui noi proveniamo, nel movimento marxista leninista e 
a volte anche in quello mlm, questa parola femminista non veniva affatto, e a volte tuttora, non viene 
considerata bene: le femministe tout court sono le piccolo borghesi, e quindi, le comuniste, le 
rivoluzionarie non possono dirsi femministe o far riferimenti a femministe.  
Noi abbiamo fatto e tuttora facciamo una lotta di chiarezza, di conquista, di comprensione del perché 
“femminismo” sia di rottura, di lotta contro analisi, concezioni, politiche sbagliate. “Femminismo”, non 
sei tu a giudicarlo, a metterci l’etichetta. Se per la borghesia, se per questo sistema, se per i padroni, per i 
governi, i partiti borghesi, per i fascisti, per i maschilisti, ecc., tutto quello che è ribellione delle donne 
viene connaturato come femminismo, ebbene sì, noi siamo femministe, siamo “più femministe delle 
femministe”. Perché raccogliamo, vogliamo essere l’espressione di tutti gli aspetti di ribellione delle 
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donne. In questo siamo per così dire “interclassiste”, nel senso che, se sono delle borghesi a ribellarsi e a 
portare un contributo alla battaglia generale delle donne di cui la maggioranza sono le donne proletarie, 
ben vengano. Faccio un esempio “limite”: noi e solo noi abbiamo detto: siamo dalla parte di Veronica 
Lario quando ha attaccato Berlusconi come il marcio imperatore, il ciarpame politico, ecc. Noi 
evidentemente siamo distanti anni luce per condizioni di classe da Veronica Lario, però in quel 
momento Veronica Lario ha con una lettera messo in luce attraverso Berlusconi un aspetto fondamentale 
del marciume della concezione e prassi del potere verso le donne e del sistema borghese in generale. 
Mentre invece le femministe piccolo borghesi, che non lo volevano capire e non lo hanno capito, 
facevano i distinguo, non hanno fatto di questa una battaglia che invece era ed è importante per 
smascherare una delle questioni di fondo di questo sistema sociale in crisi.  
Quindi in questo senso noi siamo femministe contro tutti coloro che si dissociano e criticano il 
femminismo ma per non voler andare a fondo nella battaglia teorica, politica, ideologica, pratica contro 
l'humus de “gli uomini che odiano le donne”. 
Certo, c’è un femminismo di destra, di centro e di sinistra, e il femminismo di sinistra è il femminismo 
che è in sintonia con la lotta rivoluzionaria, che unisce lotta di genere e lotta di classe, e che deve 
conquistare o neutralizzare il centro e attaccare la destra. 
 
Proletario. Noi siamo proletarie! L'Mfpr organizza fondamentalmente le proletarie. Mariategui, 
dirigente del partito comunista in Perù, ucciso giovanissimo, diceva: le donne non sono uguali “le 
donne, come gli uomini sono reazionarie, centriste o rivoluzionarie, non possono di conseguenza 
combattere la stessa battaglia. Attualmente la classe distingue gli individui più del sesso…”.  
E mai come in questi anni, sia in Italia che a livello mondiale, questa questione si è dimostrata vera. Noi 
abbiamo fatto ad un certo punto, un opuscoletto “Contro le signore della guerra”, in piena guerra dei 
Balcani, in cui l'Mfpr non ha preso a bersaglio quello che era chiaramente scontato, i governi, allora 
c’era D’Alema, gli USA, ma ha preso a bersaglio le donne al potere che in quella guerra, e non solo, 
erano più realiste del Re. Non erano solo guerrafondaie, come i Bush, ma ci mettevano la carica in più 
dell’essere donne, utilizzando strumentalmente, in maniera sporca gli stupri etnici. Allora noi queste 
donne dovevamo attaccarle. Così come tutte le donne che stanno nei Governi borghesi, le donne stronze, 
le donne oggi servette del Governo Renzi. Tutte queste non c’entrano proprio niente con la maggioranza 
delle donne. 
Chiaramente in questo sistema  tutte le donne sono oppresse, pure la regina è oppressa..., ma a noi non 
interessano e combattiamo tutte coloro che vogliono liberarsi dall'oppressione solo perchè esse facciano 
le padrone, le capi di Stato e di governo, ecc. Perchè mai dovremmo essere favorevoli al fatto che le 
donne si candidino per avere un posto in questo sistema borghese che ha nel suo Dna il doppio 
sfruttamento e oppressione della maggioranza delle donne? Perchè dovremmo essere d'accordo sulle 
quote delle donne nelle elezioni, quando poi ci arriva una Fornero che colpisce in primis le donne? 
Spesso queste donne sono anche più accanite degli uomini perché devono dimostrare, visto che il 
sistema è maschilista, di esserne all’altezza ma nel senso borghese, nel senso di più reazionarie. 
Noi abbiamo sempre attaccato ogni discorso interclassista, ogni discorso di donne generico.  
L'Mfpr lavora perchè la direzione del movimento delle donne sia, e non può non essere, proletaria, 
perchè le donne proletarie hanno non una ma tante catene e hanno quindi interesse a cambiare non un 
singolo aspetto ma tutta la vita, tutta questa società borghese.  
L'affermazione di questa direzione è frutto non solo, e non tanto, della lotta costante nel movimento 
delle donne alle concezioni, politiche, prassi del femminismo borghese e piccolo borghese, ma, diremmo 
soprattutto, della battaglia tra le donne proletarie perchè assumano con orgoglio e fierezza questo ruolo 
complessivo, liberandosi da arretramenti, subordinazione ideologica, luoghi comuni borghesi, 
distruggendo le catene concrete, familiari che le bloccano, elevandosi in tutti gli ambiti. 
 
Dall'assumere “movimento femminista proletario” viene il contributo originale - non perché non sia 
stato detto da altre in alcune occasioni, però solo noi lo teorizziamo e lo applichiamo - della questione 
dell’intreccio genere/classe. Ripetiamo, non è proprio una novità, ma la novità sta come noi l’abbiamo 
impugnato, e come noi lo stiamo attuando. 
 
Ma vogliamo sottolineare un altro aspetto del termine “proletario” che è strategico.  
Noi diciamo (riprendendo dalle punte teoriche alte e rivoluzionarie, maoiste), ed anche questa è una cosa 
nuova anche in buona parte del movimento comunista, che le donne sono le masse, le donne proletarie 
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sono le masse.  
Allora, cari compagni, care organizzazioni rivoluzionarie, quando parlate di masse, masse popolari, 
sappiate che queste masse, sia in termini numerici, più della metà del cielo sono le donne, sia per ciò che 
esprimono come bisogni, sono prima di tutto le donne. Se non vi riferite alle donne siete su una falsa 
strada, chi parla delle masse la prima cosa che deve pensare è alle donne. 
Ma perché le donne sono le masse? Perché le donne proprio per la loro condizione, che non è attaccata 
solo per un aspetto ma a 360°, in un certo senso è come se racchiudessero ed esprimessero l’insieme 
della condizione delle masse, e come se esprimessero nello stesso momento il lavoratore, le masse 
inquinate, le masse che non hanno le case, quelle che non possono mandare i figli a scuola, le masse 
disoccupate, le masse violentate... Le raccolgono tutte. 
Non solo, ma quando lottano le donne portano questo senso di massa, perché inevitabilmente, possono 
partire da piccole questioni, però per la realtà che vivono le donne inevitabilmente in ogni lotta portano 
tutta la loro condizione. 
E' qui il nostro ruolo del mfpr, di portare nella lotta questa “verità oggettiva” a livello di coscienza: le 
donne proletarie portano elementi di critica, non solo a questo o a quell’aspetto, ma portano di fatto una 
critica generale.  
Le donne sono le masse perché, quando le donne lottano non è che poi tornano a casa ed è la stessa cosa 
di prima; perché tornano a casa e non gli va più bene che devono lavare i piatti, non gli va più bene che 
ci siano i ruoli; una donna che ha organizzato i blocchi stradali ma perché dovrebbe accettare condizioni 
di sottomissione in casa?  
Le donne portano “in casa” la lotta e portano fuori tutte le contraddizioni. Quando lottano le donne non 
si rappresentano quasi mai come singole, ma è come se portassero con loro i figli, i nipoti, gli amici; 
anche in questo senso le donne sono le masse. 
Anche per questo noi diciamo che le donne non possono delegare. Noi del Mfpr siamo frutto della 
costruzione del Partito Comunista maoista di tipo nuovo. Noi non siamo venute dal femminismo, noi 
siamo venute da un organizzazione partitica, in cui ci stavamo, e ci stiamo, abbiamo lottato, e lottiamo. 
Attraverso questo, nel legame con il movimento delle donne e la sua comprensione diversa, attenta, è 
scaturita l’originalità del Movimento Femminista Proletario Rivoluzionario. Quindi noi che non 
deleghiamo niente a nessuno, noi non deleghiamo neanche la costruzione del partito comunista della 
classe, noi lo prendiamo nelle nostre mani. 
 
Rivoluzionario. Rivoluzionario perché il riformismo è inconciliabile con ogni aspetto di lotta delle 
donne. E' inconciliabile con tutti i lavoratori e le masse popolari, ma con le donne è inconciliabile a 
prescindere. Perché le donne dicono, e non possono non dirlo: tutta la vita deve cambiare, e per forza 
deve cambiare. E allora non è che per ora ci possiamo accontentare di un passetto; certo ci sono stati 
periodi in cui qualche riforma, come risposta parziale e deformata ai movimenti di lotta i governi l'hanno 
fatta, per esempio la L.194 frutto del grande movimento delle donne nella metà degli anni '70. Però la 
lotta delle donne non può fermarsi, perché poi ogni giorno c’è quest’altro aspetto della condizione di 
oppressione delle donne e poi quest’altro… Non hanno da spezzare una, ma mille catene! 
Quindi per le donne senza rivoluzione non c’è gioco.  
 
L’altro elemento che noi subito abbiamo posto, collegandoci alle espressioni alte del movimento 
comunista delle donne e del ruolo delle dirigenti comuniste, è il discorso della “rivoluzione nella 
rivoluzione”.  
Capiamoci su questo, perché ha almeno tre aspetti. Questa frase non è una frase. E' stato chiaro in Cina, 
con la Grande Rivoluzione culturale proletaria, con Chian Ching: non basta una rivoluzione che rovesci 
il potere della borghesia e instauri il potere proletario, popolare, il potere socialista. Hai tolto il potere, 
hai espropriato le campagne dei padroni, hai tolto loro la proprietà delle fabbriche, vengono 
nazionalizzate le industrie, si avvia la socializzazione della produzione nel senso di appropriazione 
sempre più sociale e non privata, ecc., ma le idee, le abitudini, le concezioni, la cultura, stanno tutte 
ancora là, i vecchi rapporti, le vecchie relazioni ci stanno tutte, queste non si cambiano da un giorno 
all'altro con la presa del “Palazzo d’Inverno”. 
In questo senso bisogna fare una doppia rivoluzione, e, come diciamo noi, devi rovesciare la terra ma 
rovesciare anche il cielo, il cielo delle idee, il cielo delle concezioni, che sono ancora più dure a morire, 
ancora più dure ad essere rovesciate.  
Marx nella concezione materialistica della storia, analizza l’influenza dell’ideologia borghese dominante 
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da cui nessuno è esente. Lenin su “Stato e Rivoluzione” dice che una delle cose più difficili è proprio 
spezzare l’abitudine alle masse. Riprendendo per esempio un passo sulla religione Lenin dice: quando 
c’è la rivoluzione non è che subito si possono distruggere le chiese, perché ti metti contro le masse in 
quanto si offende il sentimento religioso di quelle masse che si devono abituare socialmente ad nuovo 
tipo di vita sociale.  
Questo vale anche nel campo delle donne, per cui questa influenza dominante è pesante. Come si diceva 
prima, ogni giorno siamo chiamate a fare una scelta. 
 
Ma c’è c’è un altro aspetto nel discorso della “rivoluzione nella rivoluzione” già da ora. Nel senso di 
distruzione in corso d'opera delle idee, delle relazioni oppressive,. 
Riprendendo la Parvati (ex dirigente della guerra popolare in Nepal) che diceva: “la guerra popolare di 
lunga durata è quella più in sintonia con le donne”, perché le donne hanno bisogno di tempo, perché 
devono fare una lotta a 360°, quindi hanno bisogno di una guerra popolare che ogni giorno conquisti 
delle “basi rosse”, fino alla “base rossa” principale, la conquista del potere proletario frutto del 
rovesciamento rivoluzionario dello Stato borghese. 
Senza una lotta/rottura continua da oggi contro le tante oppressioni/catene delle donne, in primis quelle 
familiari, le donne spesso non potrebbero neanche partecipare ad una manifestazione, ad uno sciopero. 
 
Infine, c'è un terzo aspetto. La ricchezza che nel movimento sindacale, nei movimenti sociali, nella lotta 
contro il governo e lo Stato, nel partito, porta la lotta delle donne, in termini di necessità di 
trasformazione. Lo sciopero delle donne non può lasciare le organizzazioni sindacali, anche quelle di 
base così come sono; se c’è lo sciopero delle donne da domani non puoi ridurre le problematiche delle 
donne lavoratrici ad un settimo, undicesimo punto di una piattaforma. La lotta delle donne deve portare 
la classe a occuparsi del fatto che, se vuole dirigere tutto, e la classe operaia deve dirigere tutto, deve 
dirigere un movimento che riguarda anche l’insieme delle condizioni delle donne. E diciamo agli operai: 
guarda le donne, guarda le donne, perché le donne portano questa ricchezza, questa necessità di una 
visione più generale. 

***** 
Queste cose che stiamo dicendo sono elaborazioni teoriche frutto della lotta, del riferimento marxista 
leninista maoista, frutto dell’esperienza che ha fatto MFPR, a livello nazionale e internazionale. 
La battaglia per l'affermazione di un movimento femminista proletario rivoluzionario sta conquistando 
altre realtà di altri paesi - ad Amburgo per esempio cominciano a parlare di femminismo proletario, in 
altre paesi parlano di femminismo rivoluzionario, ecc.  
Certo al momento prendono solo alcune parole, ancora non comprendono che sono necessarie tutte e 4: 
movimento – femminismo – proletario – rivoluzionario, perchè se parli solo di femminismo proletario 
non poni chiaramente l'obiettivo della rivoluzione, se parli solo di femminismo rivoluzionario, non  poni 
chiaramente e in maniera discriminante l'organizzazione e il ruolo dirigente delle donne proletarie, ecc.; 
ma fino a ieri non prendevano nessuna di queste parole.  
L'Mfpr in questi 20 anni sta portando un nuovo modo di concepire la questione delle donne, una 
battaglia in cui tutti si devono schierare. 
 
Tutta questa elaborazione l’abbiamo scritta, è contenuta nei vari opuscoli. 
Nel primo opuscolo sul seminario di Agrigento del 1995, noi diciamo che le femministe intellettuali, 
sono partite dalla testa e poi sono arrivate ai piedi, hanno fatto un rovesciamento, con la testa a terra e i 
piedi in aria. L'Mfpr invece vuole rimettere i piedi per terra, con l’arma della concezione materialistico 
storico dialettica; contro concezioni idealiste, “naturaliste”, che mistificano sull'origine dell'oppressione 
delle donne frutto della proprietà privata e della divisione del lavoro, la riducono a contrasto di genere e 
considerano quindi di fatto immutabile la condizione di oppressione delle donne, scadendo sempre in 
politica e in pratica nel riformismo.  
L'Mfpr ha fatto e deve fare sempre più una lotta chiara contro questo idealismo - molto presente nei 
movimenti femministi piccolo borghesi - che vuole frenare e deviare la “furia delle donne come forza 
poderosa della rivoluzione”.  
 
Gli opuscoli sono spesso fatti in maniera grezza e dobbiamo migliorare, però in questi 20 anni abbiamo 
detto delle parole definitive.  
Abbiamo detto una parola chiara sulla questione della “morte della famiglia”, di che cos’è la famiglia, 
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non solo in termini storici, utilizzando Engels, ma di cos’è la famiglia nel moderno medioevo, nel 
moderno fascismo di oggi. In che senso la famiglia è cosi, in che senso bisogna farne un’analisi 
distruttiva.  
Con l'opuscolo “Uccisioni delle donne, oggi” abbiamo fornito un'analisi differente dalle vulgate correnti 
sul perchè oggi degli stupri, femminicidi; certo le donne sono state sempre uccise, ma perché oggi? E 
qui abbiamo spiegato il loro legame con il moderno fascismo e la crisi. L'humus che caratterizza oggi i 
femminicidi: “gli uomini che odiano le donne”. 
Abbiamo detto parole definitive sul problema della condizione sessuale delle donne, che è il cuore 
dell’oppressione ma anche, noi abbiamo detto, il cuore, la leva poderosa per la rivoluzione, e perché 
quindi la condizione sessuale da cuore nero si può trasformare in cuore rosso, un cuore di lotte - questo 
lo abbiamo fatto, non solo scritto, e dimostrato. 
Ci siamo in questi anni anche misurati sul campo filosofico. Abbiamo contrastato con l'opuscolo su 
Raztinger “L'infamia originaria” il ruolo nefasto e subdolo della Chiesa, della religione nel campo delle 
concezioni, mettendo al centro di questa filosofia reazionaria (anche quando si presenta innovativa) 
proprio la donna.  
E tanti altri opuscoli, che raccoglieremo in un catalogo. 
 
Noi siamo quelle che pongono come prioritaria la pratica, la lotta, perchè è dalla pratica di lotta che 
provengono le idee giuste, perchè attraverso i fatti si riesce di più a dimostrare quella teoria che tu volevi 
spiegare solo con le parole. 
Ma dobbiamo fare anche teoria, non dobbiamo lasciare ad altre la teoria.  
Noi a volte dobbiamo misurarci con teorie sofisticate, non facili da smontare – tali per esempio sono 
quelle di Ocalan sulle donne, e delle stesse compagne curde molto elevate teoricamente. Noi abbiamo 
cominciato a confrontarci con queste teorie che non sono semplici nè da capire nè da demolire, ma noi 
l’abbiamo fatto. L’abbiamo potuto fare, primo per quello che si è detto avanti, perché noi partiamo dalle 
proletarie, partiamo dalla rivoluzione vera, questa è la nostra forza che è forza ideologica e anche 
teorica; secondo, perchè sappiamo che senza teoria non c'è rivoluzione, senza elaborazione teorica 
inevitabilmente ci si fa guidare dalle teorie borghesi anche se fai mille pratiche di lotta. Chi ha più 
interesse a studiare Marx sono le donne! 
Sono le donne, perché le donne hanno più interesse a combattere le varie forme di teorie borghesi, che in 
un modo più o meno crudo o più o meno velato teorizzano l'immutabilità della condizione delle donne o 
ne fanno solo una lotta/trasformazione di idee, di interventi politici e non una lotta di distruzione, di 
prassi rivoluzionaria.  
Viene prima la lotta, prima l’organizzazione, ma le donne, abbiamo visto ieri con Rosa Luxemburg, 
Teresa Noce che non sapevano nè leggere nè scrivere possono diventare delle teoriche, ma devono 
lottare anche nel campo della teoria.  
Questo lo dobbiamo fare anche noi compagne, ci tocca, non dobbiamo rimanere basse, dobbiamo mirare 
in alto, dobbiamo sfidare il campo della filosofia, delle idee, perché le nostre idee non sono “idee”, sono 
armi. Tutte potenzialmente possono diventare Rosa Luxemburg non ci sono eccezioni, le eccezioni in 
questo caso confermano la regola e la regola è che le donne se lottano, non si vogliono fermare a quella 
lotta vogliono ribellarsi e si devono ribellano anche alle teorie che vogliono perpetuare l'oppressione, la 
subordinazione ideologica delle donne. Dobbiamo avere una marcia in più anche su questo. 
 
Nel blog Femminismo Rivoluzionario dobbiamo fare una sezione di formazione, ogni 15 giorni o ogni 
mese, pubblicando via via in uno spazio parti di questi opuscoli. 
 

***** 
Vogliamo chiudere questa parte, ricordando Mara Cagol. 
Mara Cagol è stata una delle prime e più importanti compagne delle Brigate Rosse, è stata uccisa il 5 
giugno del 1975, quindi l'altro ieri è stato il 40° anniversario dell’uccisione di Mara Cagol. Noi ieri 
abbiamo affisso un manifesto dedicato alle prigioniere politiche, alle compagne delle organizzazioni 
combattenti.  
Noi come siamo legate a filo rosso con le partigiane, consideriamo parte della nostra storia anche le 
combattenti della lotta armata degli anni 70. Noi siamo Mara Cagol, noi siamo Franca Salerno, ecc. Non 
abbiamo condiviso la linea, la strategia, la politica delle Brigate rosse come di altre organizzazioni 
rivoluzionarie combattenti, perché non puoi fare una guerra fra te e lo Stato; ci vuole la guerra popolare, 
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ci vuole una nuova resistenza in Italia. Però su una cosa siamo d’accordo. Siamo d’accordo sulla 
violenza rivoluzionaria, siamo d’accordo che non c’è rivoluzione senza che si combatta con le armi, 
perché occorrono le armi per rovesciare lo Stato reazionario borghese, non si combatte con i fiori o solo 
con le carte. Durante la Resistenza le donne partigiane e i partigiani, per forza si son dovuti armare, 
contro la dittatura fascionazista. 
Come diceva Marx, la violenza rivoluzionaria è la levatrice della storia, è il bello non è il brutto, perché 
tramite la violenza rivoluzionaria è possibile mettere la parola fine a tutto il brutto, allo sfruttamento, 
agli stupri, agli orrori, all’oppressione, alle guerre, a tutte le forme di violenza sessuale. E' inutile che ci 
state a dire: No, le donne sono contro la violenza, altrimenti fanno come i maschi... Ma quale maschi, 
siamo più violente noi! Dobbiamo essere più violente noi perché abbiamo una doppia ragione per farlo. 
Quindi in questo noi siamo Mara Cagol.  
 
Oggi sta circolando un libro “Sebben che siamo donne...” che parla delle compagne combattenti uccise 
dallo Stato. Ma noi non vogliamo parlare solo delle compagne morte, noi vogliamo parlare delle 
compagne vive. Allora oggi c’è una compagna viva, si chiama Nadia Lioce, che sta nelle carceri de 
L’Aquila in una condizione di isolamento estremo, una sorta di “tortura bianca”, psicologica; una 
compagna che non ha mollato, che non si è piegata, che non si è pentita. Per noi questa compagna deve 
essere liberata, probabilmente purtroppo non ce la faremo, però almeno dobbiamo lottare perchè le sue 
condizioni di detenzione non siano in regime di 41bis. 
Non possiamo accettare che un mafioso che ha ammazzato o fatto ammazzare tante persone venga 
liberato, perché “quando vede le sbarre, quando vede il carcere “si sente male”...”, e invece il 41bis 
venga applicato a una donna combattente contro questo marcio sistema borghese. 
 
Concludiamo con queste frasi che furono scritte alla 
morte di Mara Cagol: 
 
 
 
 

“… Mara Cagol è caduta combattendo, 
dirigente comunista e membro esecutivo delle 
brigate rosse. La sua vita e la sua morte sono 
un esempio che nessun combattente per la 
libertà potrà più dimenticare fondatrice della 
nostra organizzazione ha dato un estimabile 
contributo d’intelligenza, abnegazione, di 
umanità alla nascita e alla crescita 
nell’autonomia operaia della lotta armata per 
il comunismo. Comandante politico militare di 
colonna Mara ha saputo guidare 
vittoriosamente alcune tra le più importanti 
operazioni dell’organizzazione…”. 

 
 
 
 
SCATENIAMO LA RIBELLIONE DELLE DONNE COME FORZA PODEROSA DELLA 
RIVOLUZIONE! 
 
CONTRO IL MODERNO MEDIOEVO, DOPPIA OPPRESSIONE, DONNE IN LOTTA PER LA 
RIVOLUZIONE! 
 
VIVA IL 20° ANNIVERSARIO DEL MOVIMENTO FEMMINISTA PROLETARIO 
RIVOLUZIONARIO! 
 
VIVA L'MFPR! 
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Sulle battaglie principali da questo seminario 
 
Questa celebrazione è iniziata ieri ma fino a fine dicembre 2015 dobbiamo proseguirla, nel senso che 
anche altre città saranno coinvolte in questa celebrazione. A Palermo dobbiamo farne un’altra per 
riportare a chi non è potuta essere presente nel secondo giorno e alle altre che non sono venute l'intero 
significato di questo seminario.  
Dobbiamo fare celebrazioni a Milano, a L’Aquila, a Napoli, a Bologna, la dobbiamo fare a Taranto, 
Torino, ecc. Vengono poche donne? Non importa. Ma le dobbiamo fare, perché ci tocca, perché non è 
una celebrazione per noi, ma è un orgoglio, è una storia da consegnare alle donne e che siano 1 che siano 
100 non importa. E' importante farle anche dove non ci siamo.  
Accompagneremo queste celebrazioni non solo con il Quaderno “Una marcia in più...” di raccolta dei 
fogli MFPR, ma anche con un nuovo video che ripercorre le tappe fondamentali del MFPR. Poi abbiamo 
gli altri strumenti, abbiamo l’importante mostra, tutte le locandine, ritratti, fogli e altro che stavano 
tutt’attorno ieri nella sala del seminario. 
Qualcuna di noi dovrà viaggiare per collaborare e dare una mano. 
 
Le due questioni su cui ci dobbiamo impegnare quest’anno 
 
Il “nuovo sciopero delle donne”. C’è una situazione molto matura. Le insegnanti stanno dando un 
positivo esempio di lotta, però il nostro riferimento principale sono le operaie. Anche in questo campo 
Marchionne si illude di tirarla troppo alla lunga con una situazione di pesante sfruttamento e 
oppressione, prima o poi esploderà e noi  vogliamo contribuire all’accensione della miccia. 
Questa volta lo sciopero delle donne non lo vorremmo fare per forza il 25 novembre; nel 2013 era molto 
sentita la questione dei femminicidi, poi c’era stata la posizione “pro sciopero delle donne”, pur in 
maniera virtuale e su contenuti riformisti da parte di aree di intellettuali, di donne provenienti da “se non 
ora quando”; questo in un certo senso ha “costretto” a fare lo sciopero il 25 novembre 
Oggi questo sciopero delle donne deve avere come aspetto centrale proprio la condizione delle 
lavoratrici, del lavoro e del non lavoro, la condizione di discriminazione, di attacco ai diritti conquistati. 
Dobbiamo mettere al centro le operaie della fabbriche, le lavoratrici più sfruttate, discriminate, 
precarizzate, oppresse, le disoccupate per cui il lavoro è un elemento di emancipazione, non dare lavoro 
alle donne è criminale non solo perché senza, quella donna non può mangiare, quell'altra non può 
mantenere i figli, ma perché a quelle donne stai togliendo l’elemento materiale, concreto di uscita di 
casa, di unità con le altre lavoratrici, di contrasto quotidiano con il sistema capitalista, che è il lavoro, il 
lavoro come indipendenza economica. Togli il lavoro ad una operaia e diventa una “cretina casalinga”, 
mentre prima come operaia si confrontava con la realtà lavorativa collettiva, di lotte, ecc. Quindi, questo 
fattore del lavoro non lo dobbiamo regalare ai riformisti, lo dobbiamo prendere noi. 
 
Un nuovo sciopero delle donne è maturo. Ma noi dobbiamo muoverci come se ripartissimo da zero. 
Questa volta il campo delle femministe è secondario, ci importano, come dicevamo prima, le lavoratrici, 
le disoccupate, le donne più sfruttate, le donne che lottano per difendere e migliorare le condizioni di 
vita. A queste  dobbiamo arrivare 
Le operaie delle fabbriche che si ammazzano di fatica, come alla Fiat di Melfi, che sono discriminate, 
per cui ogni cancellazione di diritti si ripercuote sull'intera condizione di vita; insieme a queste, le 
braccianti che vivono una moderna schiavitù, che muoiono sui campi e vengono ricattate sessualmente 
dai padroni e dai caporali, le immigrate che subiscono una tripla discriminazione e oppressione, le 
precarie che lavorano h 1,50 per fare le pulizie e prendono 250,00 euro al mese, le disoccupate 
soprattutto al sud. Quindi queste sono le donne che dobbiamo conquistare allo sciopero, più le donne che 
sono già in lotta, nelle cui lotte però avolte l’elemento donna manca, lì dove invece l’elemento donna c’è 
eccome, vedi le lavoratrici della scuola. Però chi lo fa vivere questo elemento nelle lotte? Lo dobbiamo 
fare noi. 
Lo sciopero delle donne in un certo senso è la nuova scintilla che deve accrescere la luce lungo il 
sentiero della doppia lotta.  
Esso parte dalle questioni immediate: noi facciamo sciopero perché in quel posto ci stanno licenziando, 
lì ci stanno sfruttando, là non possiamo trovare lavoro, là il capo ci mette le mani addosso per poter 
avere un pezzo di lavoro, ecc. Noi abbiamo fatto nel 2013 una piattaforma che ora dobbiamo rinnovare.  
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Dobbiamo anche scegliere dove concentrarci di più, ci piacerebbe sicuramente fare una grossa squadra 
ed andare alla Sata di Melfi. 
Ovviamente ci rivolgiamo a tutte le lavoratrici, possono essere iscritte anche alla Cisl, alla Uil o Cgil, 
non ce ne importa, perché per le donne iscritte ai sindacati confederali c’è spesso una tale separazione 
con le segreterie sindacali che è irrilevante dove siano iscritte; per esempio a Melfi, purtroppo a livello 
di votazioni RSU hanno stravinto i sindacati apertamente filo padronali, la CISL, FISMIC, ecc., però 
questo conta fino ad un certo punto, perché poi quando è andato Renzi a Melfi, e noi ci siamo state e 
abbiamo parlato con le operaie, la differenza tra le operaie, la maggioranza contro Renzi/Marchionne e 
le poche che stupidamente applaudivano, non era basata principalmente sulla iscrizione a questo o quel 
sindacato. 
 
L’altro aspetto è il lavoro internazionale. Noi dobbiamo anche qui fare un passo ulteriore. Da sempre 
il terreno internazionale è stato un nostro terreno importante. A un certo punto abbiamo detto che era 
necessaria una riunione, un meeting, un seminario internazionale, con le compagne delle organizzazioni 
comuniste, rivoluzionarie, maoiste che fanno questo tipo di attività. Quindi questo impegno ora lo 
dobbiamo cominciare a tradurre.  
Noi dobbiamo proporre, a conclusione dell’anno di celebrazione, a dicembre un meeting internazionale. 
A questo meeting vogliamo che vengano le compagne turche, austriache, galiziane, francesi, inviteremo 
le compagne tedesche, le brasiliane, le canadesi. 
A febbraio 2015 ci siamo lasciate con le compagne turche che si sarebbe organizzata una conferenza 
internazionale, purtroppo c’è stata poi la terribile azione repressiva da parte dello Stato turco che ha 
colpito proprio le nostre compagne, e quindi questo crea difficoltà. Ma noi e queste compagne siamo 
abituate che alle difficoltà si risponde con una doppia ribellione. Dobbiamo, quindi, puntare a questo 
meeting di un paio di giorni, da fare preferibilmente a Palermo. 
 
Sui nuovi materiali. Quest’anno è il 70° anniversario della Resistenza. Purtroppo nel vedere i fogli 
prodotti abbiamo visto di aver fatto poco sulle donne nella Resistenza antifascista, invece anche qui c’è 
tantissimo e ce lo dobbiamo riprendere per restituirlo alle donne. Per questo un lavoro su donne/
Resistenza lo dobbiamo fare chiaramente ma preceduto da un lavoro di ricerca. 
Su questo lavoro di ricerca tutte quante sentiamoci impegnate. Ci sono libri che raccontano, ci sono 
interviste fatte a partigiane, quindi facciamo un lavoro di raccolta. E poi dobbiamo fare un 
opuscolo/libro, perché per la nostra lotta è essenziale, perché una parte delle cose che diciamo si sono 
già fatte. Quindi è una ricchezza e ce la dobbiamo riprendere tutta e riconsegnarla. 
 
Altro lavoro di materiali, inchiesta lo dobbiamo fare per lo sciopero delle donne. Dobbiamo raccogliere 
le denunce, notizie, le esperienze più significative di lotte delle operaie, delle braccianti, immigrate, 
disoccupate, precarie. Facciamo un archivio da cui trarre materiale per fare un nuovo opuscolo. 
Noi abbiamo fatto l'opuscolo “S/catenate”, che raccoglie e analizza i dati sulla condizione delle donne 
lavoratrici, disoccupate, immigrate, ecc., oggi dobbiamo fare una sorta di secondo S/catenate che parte 
sempre dai dati della realtà, dalle 
inchieste. A Milano le compagne 
hanno fatto un questionario, per ora 
rivolto alle lavoratrici della scuola 
ma che va trasformato per usarlo per 
le lavoratrici di fabbriche, posti di 
lavoro; a Melfi abbiamo fatto 
un'esperienza molto bella di inchiesta 
tra le operaie, utilizzando anche un 
questionario, perché noi dobbiamo 
parlare sulla base di conoscenze, di 
inchiesta, e lì dove è possibile di un 
rapporto diretto. Spesso è la migliore 
maniera per raccogliere notizie, dati e 
che via via le pubblichiamo. 
 
BUON LAVORO A TUTTE NOI! 
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Il saluto di Proletari Comunisti - PCm Italia 
 alla celebrazione del 20°anniversario del 

 Movimento Femminista Proletario Rivoluzionario 
 
Salutiamo con gioia la celebrazione del 20° anniversario del MFPR.  
Si tratta di 20 anni di vittorie conseguite in alto e in basso, nel campo delle concezioni, lotta ideologica, 
teoria e sul terreno delle lotte, di iniziative d'avanguardia. 
Sono nate altre realtà di donne ispirate alla linea del mfpr, ed essa ha inciso nella trasformazione del 
movimento comunista, di organizzazioni comuniste.  
L'Mfpr è il canale dell'esperienza delle donne nelle guerre popolari. 
 
Il principio che non ci può essere rivoluzione proletaria, non ci può essere partito della rivoluzione, ma 
non ci può essere neanche sindacato di classe, movimento antimperialista, antirazzista, antifascista senza 
che si costruisca e avanzi “la rivoluzione nella rivoluzione” rappresentata dal ruolo e dal protagonismo 
delle donne” è stato fin dall'inizio al centro della nostra organizzazione. 
E si è dimostrato che la teoria che ha dato vita al mfpr è un contributo al marxismo leninismo maoismo. 
 
L'Mfpr ha dimostrato che le donne possono essere e sono una marcia in più, sia nel campo delle idee, 
della lotta all'ideologia borghese in tutti i suoi aspetti, sia nella trasformazione del movimento di lotta, in 
questo la bandiera principale è stata ed è lo sciopero delle donne, che rende evidente il ruolo generale e 
di massa delle donne nell'affrontare e lottare contro l'insieme delle condizioni di lavoro, di vita come di 
oppressione ideologica. 
 
L'Mfpr svolge un ruolo d'avanguardia nelle lotte delle donne proletarie contro i padroni, governo, Stato, 
Chiesa, partiti parlamentari, sindacati confederali; combattendo sia contro il femminismo piccolo 
borghese sia contro la sottovalutazione del ruolo delle donne nelle organizzazioni rivoluzionarie, nei 
sindacati e organismi di base. 
In questa battaglia è centrale e determinante il ruolo delle donne proletarie, che fin dall'inizio e 
costantemente è stato il fronte principale di organizzazione e lotta del Mfpr; le donne proletarie 
organizzandosi e lottando trasformano il loro modo di pensare e di agire e avanzano per assumere un 
ruolo di direzione in tutti i campi, nel movimento delle donne, nel movimento sindacale, nei movimenti 
sociali e quello più importante nella battaglia per la trasformazione rivoluzionaria del nostro paese a 
partire dal prendere nelle loro mani la costruzione del partito della rivoluzione. 
 
L'Mfpr è prodotto della costruzione del partito comunista di tipo nuovo e la luce che illumina la strada 
del partito comunista di tipo nuovo, in cui le donne sono la metà del cielo ma anche la prima linea 
all'interno dello stesso partito contro le concezioni maschiliste, arretrate, metodi e stile di lavoro con la 
concezione rivoluzionaria proletaria del mondo. 
 
E' un terreno difficile, controcorrente. 
Il cammino è tortuoso ma il sentiero e luminoso! 
E i 20° anni del Mfpr lo dimostrano pienamente! 
 

Proletari comunisti – PCm Italia - 6 giugno 2015 
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