RIVOLUZIONE COMUNISTA
SOLIDARIETA’ ALLE RAGAZZE MESSE ALLA GOGNA DA SALVINI E DAI
SUOI SOSTENITORI.
ATTACCARE QUESTA BANDA DI MASCHILISTI, RAZZISTI, OMOFOBI.
ORGANIZZARSI A DIFESA DEGLI INTERESSI E BISOGNI DI GIOVANI E DI
LAVORATRICI.
Venerdì 16 novembre gli studenti hanno indetto il “NO SALVINI DAY” e hanno organizzato in
oltre 70 piazze imponenti manifestazioni. Qui a Milano migliaia di studenti hanno
attraversato la città con cartelli e slogan.
Punto nel vivo, sulla sua pagina facebook Salvini ha dileggiato giovanissime ragazze colpevoli
di portare cartelli contro di lui, creando la gogna mediatica per raccogliere la schiuma
reazionaria dei suoi sostenitori, che a tempo di record hanno insultato, minacciato di tutti i
mali e delle peggiori violenze queste ragazze. E’ questa la reazione che il Ministro di polizia
voleva suscitare, conoscendo perfettamente i suoi sostenitori e il loro livore antifemminile e
antigiovanile!
Salvini e tutta la sua accozzaglia reazionaria fomentano la loro guerra mediatica per tenere
sotto schiaffo giovani, donne, lavoratrici, immigrati e cancellare l’autonomia e la loro libertà di
movimento e decisione (vedi l’attacco alla legge 194 sull’aborto, l’attacco alla legge sulla
separazione e il divorzio, l’attacco alle unioni civili, ecc…). Lo scopo di questa guerra è quello di
ributtare indietro le donne in famiglia, senza soldi, sotto l’autorità del padre e del marito, a
fare figli senza neppure poterli mantenere.
Giovani, ragazze rispondiamo a questi reazionari antifemminili con azioni dirette, iniziative
pratiche immediate, che dimostrino la forza del protagonismo delle ragazze e delle donne.
La nostra autonomia e libertà si difendono con l’organizzazione permanente e la lotta
politica, contro il sistema attuale, in cui dominano sfruttamento, miseria e aumentano i
venti di guerra in Europa e nel mondo. Le donne e le giovani hanno la forza per rovesciare
questo sistema oppressivo e creare una società di liberi ed uguali.
Milano, 21/11/2018

L’Attivo femminile della Sezione di Milano di RIVOLUZIONE COMUNISTA

MILANO: Piazza Morselli, 3 aperta il giovedì dalle 21 in poi. L’Attivo Femminile si riunisce ogni martedì dalle 19,00 e la
Commissione Operaia ogni lunedì dalle 21,30 presso il Circolo Saverio Saltarelli Via Salvo d’Acquisto, 9 (Baggio).
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