Una Rosa era sbocciata

Noi l’abbiamo
conosciuta
Il regime fascista turco
ce l’ha ammazzata.
La compagna, che abbiamo conosciuto come ‘Rosa’, è stata trucidata
insieme a dirigenti, quadri, militanti del Partito Comunista Maoista
Turchia – Nord Kurdistan, a Dersim, dopo essere stati torturati e
seviziati.
Rosa era stata a Palermo l’8 marzo 2004 con le proletarie, le donne, le
compagne del Movimento Femminista Proletario Rivoluzionario, per
parlarci della lotta delle donne turche e kurde contro l’oppressione sociale borghese e feudale del regime e dell’imperialismo, della lotta per
fare delle donne delle dirigenti nel partito comunista e nella guida della
rivoluzione.
L’abbiamo conosciuta come splendida dirigente comunista maoista,
impegnata nella comune lotta per liberarci dalle catene dell’oppressione
imperialista e scatenare la furia delle donne come forza poderosa della
rivoluzione.

Rosa ora vive nelle lotte delle
proletarie e degli oppressi di
tutto il mondo!
Abbasso il regime fascista turco!
Onore alla compagna Rosa
il suo vivo esempio rimarrà
per sempre nei nostri cuori!

Movimento Femminista Proletario Rivoluzionario
mfpr@libero.it

Onore
ai dirigenti
comunisti
maoisti
massacrati
dal regime
fascista turco.
I comunisti marxisti leninisti maoisti italiani, a nome dei rivoluzionari,
dei proletari avanzati, degli oppressi del nostro paese, onorano i
compagni e le compagne del Partito Comunista Maoista Turchia – nord
Kurdistan, uccisi, dopo essere stati torturati e trucidati, a Dersim, mentre
tenevano un’importante riunione del loro partito.
Questi compagni nel cuore delle zone di guerra lavoravano per
l’avanzamento della lotta rivoluzionaria delle masse turche e kurde per
liberarsi del regime fascista turco, sostenuto dall’imperialismo Usa.
Sono morti per servire la rivoluzione proletaria.
Sono parte del Movimento Rivoluzionario Internazionalista.
La borghesia e il regime fascista turco, l’imperialismo e i governi che lo
sostengono pagheranno anche questo crimine.
Il sangue versato da questi compagni arrossa sempre più le nostre
bandiere e ci spinge ad intensificare la lotta per il comunismo.
Il nostro Partito porta tra i proletari avanzati, i giovani, le donne del
nostro paese il valore del sacrificio, la forza ideologica mlm di questi
compagni, e fa appello a sviluppare denuncia e mobilitazione contro il
regime fascista turco, l’imperialismo, i governi europei, il governo
Berlusconi-Bossi-Fini amico del fascismo turco, e ad unirsi in nome
dell’internazionalismo proletario.

Gli eroi del popolo sono immortali!
Partito Comunista maoista - Italia
16 giugno 2005

L’esercito del regime fascista turco ha massacrato dirigenti e quadri del
partito rivoluzionario del proletariato turco (MKP), a Dersim.
Questi compagni e questo partito lottano per liberare i proletari e le
masse turche e kurde dallo sfruttamento e dall’oppressione imperialista, e
conquistare uno Stato di nuova democrazia nelle mani del popolo.

Onoriamo il sacrificio di questi compagni uccisi!
Questo eccidio è l’ultimo crimine dell’infame regime fascista islamico che
per i profitti e gli interessi dei padroni reprime i lavoratori e le masse
popolari turche, opprime e massacra le masse kurde, rinchiude e fa
morire, violando ogni diritto umano, i prigionieri politici in carceri
tomba, partecipa a fianco dell’imperialismo Usa alla guerra d’occupazione
contro il popolo irakeno ed è un puntello Usa/Nato in tutta l’area.
Questo regime è sostenuto dai governi europei e da Berlusconi che
vogliono la sua integrazione in Europa perchè difende gli stessi interessi
dei padroni.
Questo regime mostra ancora una volta qual’è la faccia della “democrazia”
dell’imperialismo.
A Taranto in questi giorni la marina turca partecipa alle esercitazioni
militari Nato nella Base Navale in Mar grande. Un esercito con le mani
sporche di sangue dei nostri compagni e delle masse oppresse.

Siamo solidali con la lotta dei proletari e le masse turche e
kurde!
Denunciamo il governo Berlusconi che appoggia il regime
fascista turco, guerrafondaio e massacratore!

proletari comunisti
Sono disponibili materiali-video
e informazioni sulla Turchia:
richedere a:

