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delle merci ma le stesse persone, le donne e non solo , ma 

anche i bambini ( la pedofilia è aumentata in maniera 

esponenziale), sono considerate beni di consumo da possedere 

ad ogni costo. E i modelli offerti dai mass media , a cui molte 

donne si piegano invece di ribellarsi, contribuiscono a 

rafforzare questa idea aberrante. La bellezza sfacciata, 

costruita, esibita finisce per trasformarsi in bruttura 

pornografica. Il porno non ha niente da spartire con la 

sensualità, è semplicemente volgare, uso dei corpi, dei genitali, 

soddisfazione istantanea di bisogni primari, violenza. Infatti, ad 

essere stuprate non sono solo donne giovani e belle ma anche 

donne anziane, che spesso devono subire, pure, pesanti ironie. 

Nel documento finale del summit tutti i presenti hanno espresso 

le loro buone intenzioni che non troveranno seguito nella 

pratica. Le buone intenzioni non costano nulla e fanno sentire 

più buoni chi le esprime. Ma milioni di donne nel mondo 

attendono giustizia e rispetto, lottano ogni giorno rischiando la 

vita. Basti pensare alle donne afghane, africane , a tutte quelle 

che vivono nei regimi totalitari, nei paesi musulmani. Solo se 

tutte troveremo la forza ed il coraggio di ribellarci ai nostri 

aguzzini potremo conquistare diritti e libertà rovesciando una 

società che è nostra nemica.  

VIVA L'ANARCOFEMMINISMO! LODE ALLE DONNE 

RIBELLI! 

Una individualità Anarchica siciliana 

giudicate deboli e sottoprodotti. Dalla cultura razzista, 

antifemminista ed omofoba che credevamo ormai minoritaria 

ma che con la crisi economica e, soprattutto, con il contributo 

dello style of lif e sponsorizzato dal dittatorello da operetta, 

riempie ogni giorno i fatti di cronaca. 

Tra le iniziative di questo G8 vi è stata anche una colazione di 

lavoro con i Paesi partner per discutere il bando delle 

mutilazioni genitali femminili. Ora, sappiamo bene che certe 

iniziative per avere successo hanno bisogno di finanziamenti 

generosi per permettere alle donne dei paesi poveri di ricevere 

istruzione adeguata, cure mediche, sostegno per conquistare un 

minimo di indipendenza economica che le metta al riparo dalla 

dipendenza totale dai maschi. Bene il governo italiano, 

promotore dell'iniziativa mette solo le briciole. In compenso, 

però, il munifico Berluscapappo ha speso una cifra incredibile 

per i regali ai potenti della terra intervenuti all'Aquila, 

mettendoli pure in imbarazzo (vedi il caso del primo ministro 

canadese). Con quella cifra si sarebbero potuto finanziare 

progetti utili alle donne e ai bambini delle zone disastrate del 

mondo. Daniela Colombo, presidente di Aidos, l'ong italiana 

più antica nella lotta contro mutilazioni genitali e violenze di 

genere,ha criticato duramente l'ipocrisia e la tirchieria del 

governo italiano, che ha destinato solo 500mila euro alle 

agenzie ONU dedicate, UNFPA e UNFEM. Inoltre, ha 

denunciato la mancata partecipazione di donne veramente 

rappresentative di movimenti e reti attive nella difesa dei diritti 

di genere, e l'invito, invece, rivolto all'intellettuale iraniana 

Manda Zand Ervin “che ha collaborato con l'amministrazione 

Bush contro il suo Governo, e' fuori dal Paese da oltre 40 anni, 

che cosa ha da condividere sulle lotte che le altre stanno 

conducendo in patria e' ancora tutto da capire''. Infatti, non 

capiamo. E' ancora troppo viva nei nostri occhi l'immagine di 

Neda e la rabbia di tutte le donne iraniane stuprate e torturate 

dal regime. Nei regimi totalitari le donne subiscono una doppia 

violenza : dallo stato e dai familiari o conoscenti; nei paesi in 

guerra anche dai soldati che le considerano prede naturali a loro 

dovute; nei paesi cosiddetti avanzati le donne hanno più 

probabilità di essere uccise o violentate dai mariti o dai 

fidanzati che da uno sconosciuto. Le cifre sono impressionanti , 

da guerra non dichiarata. Il fallimento delle leggi repressive è 

palese perché essenzialmente si tratta di un problema culturale. 

La cultura patriarcale non è mai morta, non è mai stata 

realmente sconfitta. L' appello rivolto ai mezzi di 

comunicazione e di informazione nel documento finale della 

Conferenza, ''affinché' svolgano pienamente il loro ruolo 

centrale nel promuovere l'abbandono di stereotipi sociali 

degradanti e l'immagine della donna come protagonista ed 

artefice del progresso delle comunità'', la ministra italiana 

dovrebbe rivolgerlo al suo adorato presidente che con le sue 

televisioni e i suoi giornali ha contribuito pesantemente a 

degradare ed umiliare l'immagine della donna italiana 

riducendola a quella di una bambola gonfiabile tutta culo, 

labbroni e tettone, desiderosa di sesso e disposta a tutto pur di 

apparire. Il fenomeno delle veline e delle escort di lusso, 

aspiranti parlamentari, è un fenomeno tutto berlusconiano. 

Dobbiamo a lui se invece di interessarsi delle donne reali che 

ogni giorno devono lottare per affermare i loro diritti o per 

tirare avanti le loro famiglie, strette nella morsa della crisi 

economica che per molte di loro non sembra mai aver fine, i 

mezzi di comunicazione si interessano alle signorine che 

allietano i suoi giorni e le sue notti di vecchio libidinoso. Ciò 

che fa male è sapere che questo modello riscuote un successo 

trasversale e non indigna le donne come dovrebbe. Nel vuoto 

assoluto lasciato dalla fine dei grandi movimenti di massa, nel 

trionfo dei valori consumistici  che investe non solo il consumo 

Un altro anarchico morto. 

Sono tanti, lo ricordiamo, i compagni e le compagne 

morti e morte nel nome dell'idea in cui credevano. Un'idea di 

eguaglianza e di libertà, un idea che ha portato la scomparsa 

prematura di tante, troppe, persone. Compagni come Sacco e 

Vanzetti, mandati a morte per una colpa, che come loro spessi 

affermarono, effettivamente avevano e si riconoscevano, quella 

di essere Anarchici. Compagni precipitati dalle finestre di una 

questura durante gli interrogatori, come Giuseppe Pinelli, o 

ancora prima Andrea Salsedo, compagno di lotta di Sacco e 

Vanzetti. Anarchici pestati dalla celere e poi morti in carcere, 

per dei malori legati ai pestaggi come Franco Serantini. Tutti 

fatti misteriosi, che di misterioso non hanno nulla, e la cui 

conclusione non si è mai vista perchè insabbiata ad arte dai 

potenti apparati dello Stato, mandante ed esecutore tramite i 

suoi adepti di tali omicidi. Fatti più o meno recenti, più o meno 

antichi, ma mai dimenticati e mai affrancati, da chi fa della lotta 

di classe e della lotta per una società nuova, più equa e più 

giusta, una società di liberi e libere, di eguali, uno scopo di vita. 

Non abbiamo mai scordato e mai scorderemo tutti quei 

compagni che hanno versato il loro sangue in nome 

dell'Anarchia e dell'ideale. E oggi in questo 2009 abbiamo 

un'altro nome d'aggiungere all'elenco già troppo lungo e 

insanguinato degli omicidi, questo nome è Francesco 

Mastrogiovanni. Francesco aveva 58 anni, era maestro 

elementare, e aveva pagato già in passato per la sua militanza 

nel movimento anarchico. Era stato coinvolto nel Caso Marini, 

era stato condannato in primo grado a 3 anni di reclusione e 

prosciolto in secondo grado. Era stato a lungo perseguitato 

dalle forze dello Stato che lo avevano costretto più volte al 

Trattamento Sanitario Obbligatorio, questo aveva lasciato un 

segno profondo in Francesco. Lui ha trovato la forza di andare 

avanti, di continuare a lottare, se non altro per costruirsi un 

futuro,  ed era  riuscito  ad  ottenere un  posto  come maestro  di 


