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Noi donne irriducibilmente contro
il governo fascio-razzista-sessista Salvini-Di Maio

La fase politica attuale che vede il governo Salvini/Di Maio, il fascio populismo al potere, cambia la sostanza delle cose, e questo chiama ad attrezzarci e organizzarci
adeguatamente per combatterlo.
Un governo che già alle sue prime battute è tornato sull’attacco al diritto d’aborto, ha espresso il “moderno medioevo” della centralità della “sacra famiglia” e le concezioni
e interventi reazionari e oppressivi intorno ad essa.
Il fascismo, il razzismo sono una legittimazione del sessismo che inevitabilmente ha come conseguenza il potenziamento delle violenze sessuali, dei femminicidi, aggressioni
omofobe, verso cui le soluzioni legislative repressive sono peggiori del male (vedi “pacchetto sicurezza”), perchè sono repressive soprattutto della libertà, dei diritti, delle
lotte di noi donne. Ci vogliono irrigimentare secondo la concezione “Dio, patria, famiglia”.
Un governo che ha il suo principale collante nella lotta ai migranti, che in pochi mesi ha già portato alla morte decine e decine di migranti, di nostre sorelle, di bambini o ha
fatto tornare nei lager delle torture e degli stupri, è un governo disumano, illegittimo.
Un governo che ha messo come ministro della famiglia il fascista antiabortista Fontana che dichiara: “Le donne non fanno abbastanza figli, è ora di farli, basta figli delle
migranti che hanno “invaso” l’Italia”; un parlamento che vede un misero Pillon che vuole di fatto cancellare il divorzio per legare ancora di più alle catene le donne; un
governo che toglie anche con “decreto (in)dignità) il misero lavoro e reddito che hanno migliaia di donne.
Come il grande movimento delle donne è stata la prima opposizione (nello sciopero delle donne dell’8 marzo scorso) alla nascita di questo governo fascista-razzista-sessista,
come noi donne siamo sempre in prima fila nelle mobilitazioni antirazziste e antifasciste contro i topi di fogna che ora si sentono più legittimati e protetti nelle loro azioni
squadriste, come noi lavoratrici, precarie non abbiamo mai smesso di lottare, prima contro le odiose politiche di attacco al lavoro e alle nostre condizioni di vita dei governi
Renzi/Gentiloni, ora contro questo governo Lega/M5S, appoggiato dal capo dei padroni; così ora dobbiamo accrescere la nostra lotta dovunque e a livello nazionale per
spazzare via questo governo.

La donna non è un’incubatrice
Il feto non è un bambino

INDIETRO NON TORNIAMO! ABBIAMO TANTO DA LOTTARE

Quest’anno ricorre il  40° dall’approvazione della L.194. Una legge frutto di una
stagione di straordinaria mobilitazione e lotta delle donne. Fu certamente una vittoria
parziale, tanto che alla vigilia e in seguito alla sua approvazione, il movimento delle
donne denunciò il compromesso che sul corpo delle donne si era commesso -
consentendo l’obiezione di coscienza ai medici, le condizioni limitative e il percorso
a cui si dovevano sottoporre le donne - rispetto alle parole d’ordine chiare del
movimento: CONTRACCETIVI PER NON ABORTIRE- ABORTO LIBERO PER
NON MORIRE.
La battaglia per l’aborto fu una battaglia di classe: perché erano soprattutto le proletarie
costrette a fare l’aborto con metodi e in condizioni terribili che procuravano
mutilazioni, atroci sofferenze, sino alla morte.

In questi anni sia nel nostro paese sia in Europa e nel mondo insieme al peggioramento
della possibilità di abortire, sta emergendo un nuovo attacco al diritto d’aborto, con

Questo disegno di legge avviato l'11 settembre a Palazzo Madama, primo firmatario
Simone Pillon, è pienamente interno alle aberranti concezioni, posizioni politiche da
moderno medioevo, alle minacce familiste, all’attacco all'aborto, ecc. già espresse da
Salvini, dal Ministro della famiglia, Fontana, e condivise dal M5S.
Con questo ddl alle donne, rese da questo Stato, da questi governi della borghesia, dai
padroni, sempre più subordinate, discriminate, dipendenti economicamente, con con-
dizioni di vita sempre più precarie, difficili, si vuole togliere anche l'assegno di man-
tenimento, scaricando di fatto tutto sulle donne, anche economicamente, il peso dei
figli.
Un ddl che di fatto è uno strumento per impedire il divorzio. Per condizionare forte-
mente nelle scelte di libertà dai vincoli maritali le donne. Tante di più ora si trovereb-
bero costrette a sopportare la relazione, anche se brutta, opprimente, violenta, per
paura di non poter mantenere i figli.
Così come è una chiara azione antidivorzio l'istituzione della figura del "mediatore".
"I coniugi - dice il ddl - con figli minori per ottenere la separazione dovranno essere,

IL DDL PILLON NON DEVE PASSARE!

In questo foglio una parte dell’attività che abbiamo fatto in questi mesi

NADIA LIOCE ASSOLTA!
Il 28 settembre Nadia Lioce è stata assolta “perchè il fatto non sussiste” per la
protesta che lei aveva fatto nel 2015, battendo le sbarre della sua cella con una
bottiglia di plastica, contro i soprusi perpetrati nel regime-tortura del 41bis, un
regime che vuole “uccidere” lentamente l’integrità psico-fisica dei detenuti.
Questa vittoria è il risultato della continua mobilitazione fatta dal Mfpr, Pagine
contro la tortura e altre realtà contro la repressione, con presidi ad ogni udienza,
al Tribunale e al carcere de L’Aquila, mobilitazione estesa anche ad iniziative in
tante città; dell'appello lanciato dal Mfpr e raccolto da tanti lavoratori, donne,
democratici, ecc. alla solidarietà che si è sviluppata in maniera vasta e in varie
forme; è una vittoria della lucida determinazione di Nadia durante il processo
nello spiegare i motivi legittimi della sua protesta contro il regime 41bis; del
ruolo delle avvocatesse di Nadia che non si sono limitate ad una difesa tecnico-
legale ma hanno dimostrato come il 41bis = tortura.
Un risultato che dice a tutti i prigionieri politici rivoluzionari, ai detenuti proleta-
ri che “è giusto ribellarsi!”.
Una vittoria che dice che questa battaglia contro le condizioni di detenzione e il
regime del 41bis verso Nadia Lioce deve e può continuare e deve unirsi alla
battaglia per la libertà di Nadia Lioce e di tutti i prigionieri politici rivoluzionari.

Proponiamo di costruire insieme una nuova iniziativa, questa volta al MINI-
STERO DELLA GIUSTIZIA, contro la repressione, la condizione carceraria, le
politiche di rafforzamento del regime del 41bis.

Abbiamo i materiali delle dichiarazioni di Nadia Lioce al processo a degli
interventi delle sue avvocate - chiedere a: mfpr.naz@gmail.com

(continua sul retro)

NO al “decreto sicurezza”
al fianco delle migranti e dei migranti

Non in nostro nome!
E’ questo governo, questo Stato

la nostra INsicurezza
Portiamo avanti con la lotta

la nostra piattaforma rivoluzionaria
Per una società che metta al primo posto

i diritti degli oppressi, delle donne

(continua sul retro)

L'orgoglio, la determinazione delle operaie immigrate, che, vincendo la
paura, hanno fatto il 1° sciopero proprio l’8 marzo nello “sciopero delle
donne”, in lotta per il pagamento delle pause: “8 ore di lavoro - 8 ore mi
paghi”. 17 di loro hanno anche portato in Tribunale i padroni
Il 20 ottobre giorno di una udienza l’Mfpr ha portato la solidarietà al
presidio al Tribunale, fatto inchiesta e un volantinaggio alla fabbrica.
Ora i padroni vogliono “punire” le 17 operaie, non facendole più assume-
re nel cambio appalto.
Questo non deve accadere! Facciamo appello alla massima solidarietà.

Le operaie parlano delle ragioni della loro lotta.

“Si tratta di un lavoro brutto, sporco perché sui nastri trasportatori passa di tutto:

SOSTENIAMO LE OPERAIE IN LOTTA
DELLA MONTELLO

(continua sul retro)



Visita il blog: http://femminismorivoluzionario.blogspot.com/

per informazioni, contatti, richieste di materiali:
Taranto: mfpr.naz@gmail.com
Palermo: mfprpa@gmail.com
Milano: mfpr.mi1@gmail.com

L’Aquila: sommosprol@gmail.com
Ravenna: cobasra@gmail.com

La compagna Cettina del mfpr di Palermo racconta:

Il 22 settembre sono stata aggredita dai poliziotti della digos mentre volantinavo
come compagna del movimento femminista proletario rivoluzionario alla
manifestazione del pride; hanno strappato alcune locandine che avevamo attaccato -
stavano volantinando e attaccando locandine contro questo governo fascio-razzista-
populista, locandine chiare e nette con la faccia di Salvini e Di Maio…-  mentre altri
due agenti della digos ci hanno intimato di consegnare locandine e volantini. E’ allora
iniziata una discussione accesa contro la violazione del nostro pieno e legittimo diritto
a manifestare all’interno di una manifestazione organizzata, contro la libertà di pensiero
e di espressione, cercando non senza difficoltà anche di attirare l’attenzione delle
persone circostanti a noi.
Ma in forma violenta e sessista la polizia ha volutamente prendere me, militante e
donna anziché il mio compagno maschio. Anche questo è emblematico della doppia
violenza di questo Stato e di tutti i suoi apparati repressivi.
Sono arrabbiata molto arrabbiata sono anzi molto incazzata per quanto accaduto
e subito.
A fronte della ribellione mia e del compagno inizia una sorta di colluttazione con i
poliziotti, iniziano a strattonarmi, prendendomi violentemente per il braccio e
dicendomi che se non diamo i documenti subito ci identificheranno in questura, replico
che non mi possono mettere le mani addosso e non mi devono toccare, continuo a
gridare: perché devo essere identificata, quale reato avrei commesso?
Mi dicono che ho 5 minuti per chiamare il mio avvocato ma cazzate! Mi sollevano
con violenza gratuita mentre il compagno si scontrava con gli altri poliziotti e poi
divincolandosi corre a chiamare le altre compagne che stavano volantinando più in
là. Nel giro di pochi minuti, per mettermi dentro la volante forse erano 4 o di più, mi
sono sentita prendere, non avevo più i piedi a terra, e buttata dentro la volante, la testa
sbattuta sul sedile posteriore Mentre mi buttavano dentro ho visto un braccio vicino
la mia bocca e d’istinto ho dato un morso, ho sentito uno di loro che diceva “porca
troia ti faremo vedere noi quello che ti facciamo”, nel frattempo qualcuno mi girava
il braccio destro all’indietro e sentivo qualcun’altro che diceva “le manette, portate
le manette” dopo mi ritrovo il braccio destro ammanettato; nel braccio sinistro, davanti
a me, tenevo ancora il cellulare ma qualcuno gira dall’altro lato aprendo lo sportello
e mi strappa il cellulare dalla mano sinistra e poi gridandomi porca troia mi tira per i
capelli e mi sposta sul sedile; intanto mi avevano rigirato il braccio sinistro e messe le
manette. Dopo di che si parte per la questura. Mi avevano levato gli occhiali, i miei
sono da vista. Ho detto: tutto questo non lo fate quando prendete un delinquente
un mafioso o un fascista...“E’ Salvini che vi dice di fare questo?” ho detto ai poliziotti
mentre mi trasportavano in questura.
Mi hanno denunciato per “resistenza a pubblico ufficiale” e “manifestazione non
autorizzata” dentro una manifestazione autorizzata!!
La rabbia che mi rode dentro non mi fa stare nella paura ma in un’ansia di reagire e
lottare contro la odiosa repressione fascista, razzista e sessista di questo governo, di
questo Stato.
Non possiamo stare ferme, non possiamo pensare che questo sia un caso. Questo è il
“cambiamento” in peggio per tutti i settori delle masse popolari di questo governo.
Ma se Salvini/Di Maio e i loro “servi dei servi” pensano che la repressione possa
fermare la ribellione e lotta, soprattutto delle donne, contro lo stato di cose esistente
si sbagliano alla grande! La repressione alimenta la ribellione!

Aggredita, manette e in questura perchè volantinava
materiali pericolosi, siringhe. In fondo al nastro c’è una postazione con acido per
materiali da lavoro. Il lavoro ai nastri trasportatori è molto pesante. Le giovani
all’inizio tendono a lavorare molto anche facendo gli straordinari, ma, a lungo
andare, si risente molto la fatica soprattutto alla schiena. Gli ausili consistono
nella maschera - difficile, però, da tenere per tempi così lunghi -, guanti, occhiali,
le scarpe in dotazione risultano scomode per cui ci si stanca di più. A fine giornata
ti ritrovi con i piedi gonfi. L’abbigliamento in dotazione è insufficiente per avere il
tempo di lavarlo frequentemente, per cui si ricorre alle magliette personali.
Le pause sono due di 15 minuti ciascuna: il tempo di togliersi i manicotti e poi
bisogna scendere giù per i bagni - che sono in condizioni pessime - e per la mensa -
non adeguata. E già sono passati 5 minuti. Quindi, le pause di 15 minuti, non
bastano! Tante hanno problemi dopo aver mangiato in fretta. Inoltre, anche se ci
sono i filtri, l’acqua non è potabile e non ha un buon odore. Pertanto in tante non
usano la doccia. La stessa acqua viene utilizzata per le macchinette del caffè, solo
una al piano.
Sarebbe importante poter disporre di 5 minuti all’ora per poter rilassare i muscoli.
Dopo 8 ore le spalle non te le senti più.
La puzza è un altro problema. Ci sono problemi di allergia. La malattia che non
viene pagata integralmente. Anche per i permessi bisogna chiedere con largo
anticipo.
La notte risulta particolarmente pesante perché non ti lasciano neanche parlare
con le vicine - questo, anche di giorno - Se lo vede la capa urla.
Siamo tutte straniere, veniamo dal Pakistan, India, Gambia, Senegal, Burkina
Faso, Marocco, Albania, Brasile. Alcune vi lavoriamo da tanti anni e abbiamo
assistito a diversi cambi di cooperative. Non è giusto che ci siano le cooperative,
dovremmo essere assunte direttamente dalla Montello". "Lo stipendio rimane
uguale, sempre lo stesso livello, anche se sei lì da tanti anni. Siccome siamo stra-
niere ti trattano come vogliono. Cercano di intimidirti. Con cambio cooperativa in
fabbrica girano voci che gli iscritti allo Slai Cobas sc staranno a casa: non è giusto
che noi dobbiamo prendere la tessera della CGIL per lavorare".
Tante sono le giovani di 20-22 anni. Tantissime sposate con figli cercano di conci-
liare i turni con il marito in modo che uno stia con i figli, per cui si sobbarcano più
turni di notte”.

per legge, seguiti da un mediatore familiare, che sarà a pagamento, con tariffe fissate
dal ministero della Giustizia". Ancora soldi che tante donne avranno difficoltà a paga-
re, in una situazione assurda in cui le donne dovrebbero pagare una figura istituziona-
le che ha il compito principale di non fare divorziare.
Ipocritamente in nome del pari diritto a tenere i figli, di un rapporto "equilibrato e
continuativo con entrambe le figure genitoriali", viene esaltata la concezione patriar-
cale che concede all'uomo diritti sulle donne, sui figli, e quasi niente doveri; nascon-
dendo, tra l'altro, il fatto per cui l'affido dei figli alle donne è anche frutto dell'intrec-
cio di condizioni storiche che continuno a scaricare sulle donne l'onere della famiglia,
ma anche del disinteresse della maggioranza degli uomini ad occuparsi dei figli.
E' facile immaginare come ne approfitteranno molti uomini di questa rinnovata posi-
zione, per imporre alle donne le catene del rapporto matrimoniale, o le condizioni in
caso di separazione.
Ipocritamente si parla di tutelare i diritti e interessi dei minori, ma in realtà i bambini/
ragazzi vengono trattati come oggetti di proprietà, a cui è negata una libera scelta di
dove stare, con chi stare, chi non volere, ecc. I bambini, così, non sono persone, con
volontà, diritto di decidere; il ddl prevede con il “piano genitoriale“, un vero e proprio
progetto educativo che i genitori dovranno proporre, e in cui dovranno essere indicati
anche i tempi di frequentazione, i percorsi educativi e scolastici, le vacanze...
Ma c'è un altro punto della legge che ha un segno molto pericoloso e preoccupante
che agirebbe come strumento di ostacolo, repressione verso le donne che denunciano
violenze, maltrattamenti. Si dice che un genitore che dipinge male l'altro, cercando di
mettergli il figlio o la figlia contro dovrà risarcire entrambi e potrebbe perdere anche
la responsabilità genitoriale". della serie: subisci e stai zitta, altrimenti non solo pa-
ghi, ma ti verranno tolti i figli... Anche questo diventerebbe un via libera alle violenze
in famiglia da parte di uomini che si sentirebbero protetti dalla legge.
Simone Pillon, il primo firmatario del disegno di legge, è noto  per essere tra i fondatori
del comitato organizzatore dei Family Day e per le prese di posizione contro le unioni
civili e l’aborto. E' tutto dire! E si capisce abbastanza bene che dall'attacco al divorzio
si passerà presto all'attacco al diritto d'aborto.

nuove leggi restrittive che colpiscono ancora una volta la maggioranza delle donne,
ragazze delle masse popolari, e in particolare le migranti, costringendo le donne a
interventi pericolosissimi per la salute e la vita stessa. Tutto questo si accompagna a
sporche campagne sia istituzionali sia della destra-fascisti-integralisti di virulenta
propaganda, e spesso iniziative antiabortiste, contro le donne.
Nel nostro paese va avanti sempre più l’aumento dell’obiezione di coscienza che in
intere regioni rende impossibile il ricorso all’IVG e determina il fenomeno del
pendolarismo in altre regioni o addirittura il ritorno dell’aborto “fai da te”. Nello
stesso tempo la politica dei governi, delle Regioni sta portando al taglio di strutture
ospedaliere e soprattutto proprio dei reparti in cui si poteva praticare l’aborto.
La questione della libertà di scelta delle donne in tema di maternità e gli attacchi
ripetuti ad essa alludono sempre alla libertà di scelta delle donne in ogni ambito della
vita. E’ questo che fa paura. E per questo, a fronte di una ripresa grande del movimento
delle donne, ora spandono a piene mani un humus reazionario, concezioni oscurantiste
che vogliono ricacciare le donne in un Moderno Medioevo.
Si tratta di pericolosi prodromi di un forte attacco al diritto d’aborto che il nuovo
governo fascio-leghista favorirà, come già preannuncia. Attacco funzionale in una
fase di crisi, di tagli a servizi in cui per prime le donne vengono ricacciate a casa sia
perché sono le prime ad essere licenziate sia perché si scarica su di esse il ruolo di
“supplente” dei servizi di cura sempre più carenti.
Oggi noi diciamo: difesa e miglioramento del diritto d’aborto, eliminazione
dell’obiezione di coscienza, difesa delle condizioni di vita generali delle donne più
sfruttate e oppresse, difesa della libertà di scelta.

IL DDL PILLON NON DEVE PASSARE!

LE OPERAIE IN LOTTA DELLA MONTELLO

La donna non è un’incubatrice - Il feto non è un bambino

LA CGS "SANZIONA" LO
SCIOPERO DELLE DONNE, 2.500 EURO

Nei giorni scorsi la Commissione Garanzia Scioperi ha trasmesso una Delibera con
cui sanziona lo Slai cobas per il sindacato di classe per aver proclamato lo sciopero
delle donne dell’8 marzo scorso in tutti i settori lavorativi, nessuno escluso, violando,
pertanto - come motiva la CGS - la franchigia elettorale (5gg dopo le elezioni) che
escludeva dallo sciopero alcuni settori.
Le lavoratrici dello Slai cobas sc, e le compagne del Mfpr che hanno sostenuto la sua
decisione, ribadiscono che lo sciopero delle donne dell'8 marzo era di tutte le lavora-
trici.
Questo sciopero – come è stato detto alla CGS - non era uno sciopero ordinario,
doveva essere fatto per forza nella giornata dell’8 marzo, per il grande significato di
questa giornata in cui in tutto il mondo le donne scendevano in sciopero. Escludere
dei settori lavorativi avrebbe significato porre una discriminazione verso alcune lavo-
ratrici, mettere in discussione l’unità e l’uguaglianza di tutte le donne lavoratrici, e
non ci potevano essere divisioni tra lavoratrici/donne con più o meno diritti.
La CGS, nell'audizione fatta agli inizi di luglio scorso, ha parlato di “civiltà”, “rispet-
to dei cittadini”. Ma si esprime un concetto di "civiltà/rispetto" che di fatto in questo
sistema mette all’ultimo posto la "civiltà" e il "rispetto" per la condizione e i diritti
delle donne.
D'altra parte queste parole suonano quanto mai oggi altamente vuote e ipocrite, visto
che proprio da quelle elezioni del 4 marzo (che si dovevano "salvaguardare" impe-
dendo lo sciopero ad alcune lavoratrici) è sorto il governo fascista/razzista/sessista
che ci ritroviamo e che vuole portare la condizione delle donne ad un moderno medio-
evo.
Noi dobbiamo rispettare la legge, i regolamenti burocratici (lo sciopero delle lavora-
trici - fatto 4gg dopo le elezioni, tra l'altro in settori a prevalenza maschile: Vigili del
fuoco, trasporto marittimo... non avrebbe affatto messo in discussione le elezioni),
quando loro non rispettano neanche i più elementari nostri diritti democratici!?
Questa sanzione della CGS è quindi profondamente ingiusta ed è un grave segnale
contro la lotta delle donne! Per questo la sanzione non interessa solo chi la sta suben-
do, interessa tutte noi.

Lavoratrici Slai cobas per il sindacato di classe

Rafforziamo il movimento femminista
proletario rivoluzionario
costruiamo dovunque collettivi mfpr
Contattateci, scriveteci, telefonateci:
mfpr.naz@gmail.com - 3408429376


