RIVOLUZIONE COMUNISTA
ALLA FORCA IL «CONGRESSO MONDIALE DELLE FAMIGLIE»
ORGANIZZATO A VERONA PER IL 29-30-31 MARZO
DAGLI ESPONENTI PIÙ REAZIONARI, OSCURANTISTI,
ANTIFEMMINILI E OMOFOBI DEL MONDO (RUSSI, STATUNITENSI,
ITALIANI, EUROPEI, ECC.)
E NELL’OCCASIONE FINANZIATO COI SOLDI PUBBLICI
DEL MINISTERO DELLA FAMIGLIA, DELLA REGIONE VENETO, E
DEL COMUNE DI VERONA SEMPRE SOSTENUTI DAL VATICANO.
Questa accozzaglia di moralisti da strapazzo che a guardarli bene sono pluridivorziati
pedofili con figli nati fuori dal matrimonio o misogini, cioè l’opposto di ciò che predicano, si
appellano alla salvezza della famiglia cristiana poggiante sul matrimonio di un uomo con una
donna, rappresentandola come «famiglia naturale» elemento fondamentale d’ordine e di pace
sociale. Essi mentono, sono falsi e bugiardi: primo perché la storia umana, di cui la famiglia è
una formazione, conosce una varietà di tipi di famiglia; secondo perché l’appello alla famiglia
è finalizzato a tenere sotto schiaffo le donne e le giovani nella gabbia della famiglia come
serve gratuite sotto l’autorità del padre, del marito, e dei fratelli; prede della violenza
maschile e statale ; nel mercato del lavoro lavoratrici a basso costo, usa e getta, per le
imprese; nel campo riproduttivo come fattrici di figli per la patria (il livido attacco all’aborto,
divorzio, unioni civili, ecc., è diretto a trasformare la donna in un parafulmine della crisi
generale e marcimento della società capitalistica); terzo perché nella competizione mondiale
interimperialistica il decadente occidente si aggrappa alla famiglia cristiana come collante
della razza bianca nello scontro con gli altri popoli.
Se questi stregoni unti dal signore non sanno quel che dicono sono però carichi di
mostruosità inimmaginabili. Di recente il giovane deputato padovano Alberto Stefani ha
depositato una proposta di legge leghista con la quale, per aggirare la 194, si vuole
legalizzare l’adozione dei feti. Meno male che finora i feti non possono essere espiantati dagli
uteri! Ma questi spietati soggetti meritano una lezione politica.
Insorgiamo, manifestiamo contro il governo e la fauna reazionaria fascio-leghista omofoba,
razzista, chiesaiola con azioni dirette ed iniziative pratiche immediate, che dimostrino la forza
del protagonismo delle ragazze e delle donne. Facciamoli tremare! La nostra autonomia e
libertà si difendono con l’organizzazione permanente, la lotta antistatale, la battaglia
proletaria contro l’oppressione e lo sfruttamento capitalistico nonché i venti di guerra in
Europa e nel mondo.
Le donne e le giovani hanno la forza per rovesciare questo sistema sopravvissuto a se
stesso. Guerra a chi porta guerra.
Pertanto le avanguardie femminili, tutte le donne e le giovani combattive si uniscano e si
organizzino nel partito rivoluzionario, per abbattere il capitalismo e costruire una società di
libere/i ed uguali.
Milano, 27 marzo 2019

La Commissione Femminile Centrale

SEDI DI PARTITO: MILANO: Piazza Morselli, 3 aperta il mercoledì e 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). BUSTO ARSIZIO: Via Stoppani 15 (Quartiere S. Anna) presso il
Circolo di Iniziativa Proletaria - Giancarlo Landonio, aperta il lunedì, martedì, venerdi dalle 21.Nucleo
Territoriale di Senigallia- Ancona: e-mail: rivoluzionecomunista.ancona@yahoo.it;
Sito internet: rivoluzionecomunista.org; e-mail: rivoluzionec@libero.it

