NASCI, CRESCI, SPOSATI E FAI FAMIGLIA...
Sembra che questo rimanga ancora il percorso obbligato per una
corretta e sana vita emotiva e sessuale nella nostra società.
Dobbiamo essere monogame, equilibratamente gelosi e possessivi,
giurare amore eterno, celebrare e legittimare l'amore davanti alle
istituzioni civili e religiose, e se possibile procreare all'interno di
questa unica unione riconosciuta dalla gente e dalla legge. Non
importa quali siano le nostre preferenze sessuali e le nostre storie
personali, il modello resta unico e non può essere declinato nelle
diversità. Ogni modello rigido che non include crea il diverso, ed il
diverso continua a fare paura. Così ci ritroviamo a vivere in una
società istituzionalmente e culturalmente omofoba e sessista, che ci
discrimina e ci priva della libertà di amare fuori dagli schemi di un
ordine costituito da altri esseri umani e da nessun dio.
Nei paesi cattolici e soprattutto in Italia, con la presenza del Vaticano,
la chiesa con le sue false pretese universalistiche detta legge in
merito di diritto di famiglia, e ingerisce nella politica di uno stato che
dovrebbe essere “laico” ma che risulta cieco davanti alla realtà, che
continuamente presenta convivenze che fuoriescono dal modello di
famiglia convenzionale che invece viene spacciato come unico,
esclusivo e migliore.
Questa chiusura istituzionale si palesa in modo forte nei confronti
della comunità LGBT ma riguarda tutti e tutte. Da sempre il potere
sostiene la famiglia nucleare in quanto funzionale al potere stesso il
quale necessita di creare, perpetrare e fissare ruoli e rapporti di
potere. Inoltre questo modello idealizzato di famiglia, che in realtà
vediamo solo in pubblicità, segue una logica economica e capitalista
che ci vuole monodimensionali, controllati, produttori e consumatori.
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Come garanti dei valori supremi della Famiglia, solo di quella con la F
maiuscola, e a sostegno di una storica alleanza tra Stato Italiano e Chiesa
Cattolica si ergono i coraggiosi machissimi fascistissimi esponenti delle redivive
organizzazioni di estrema destra, con in prima linea Casa Pound e Forza
Nuova (presenti anche a Cagliari).
I gruppi di matrice fascista su tutto il territorio italiano diffondono la loro
propaganda omofoba ma la violenza non si limita alle parole: spesso la cronaca
riporta di vere e proprie azioni squadriste con pestaggi ai danni di chi, spesso
giovani e adolescenti, decide di non nascondersi, di amare e vivere liberamente
la propria sessualità sfidando i pregiudizi e cercando di abbattere le etichette
prestabilite.
I gruppi dichiaratamente neofascisti prendono
sempre più spesso di mira anche le
manifestazioni con cui la comunità LGBT intende
rivendicare i propri diritti. Anche recentemente i
hanno avuto la bella idea di
Gruppi neofascisti forzanovisti
contestare a Roma il Pride con un volantino
a Cagliari:
contro i presunti nemici pubblici che metterebbero
in pericolo il ruolo della famiglia nucleare su base
eterosessuale. Il volantino, a due facciate,
- Forza Nuova
riportava da un lato la scritta “l'unica famiglia” con
- Lotta Studentesca il disegno di una coppia eterosessuale con due
bambini, mentre dall'altro recitava “maschi
- Casapound
selvatici non checche isteriche”.
- Sardegna Skinhead Come antifascisti e antifasciste lottiamo contro di
fascismo nella sua doppia faccia: quella violenta e
prepotente del maschio selvatico che ha come
strumento la forza, e quella populista e
reazionaria “apparentemente buona” che difende
valori come quello di una famiglia rigorosamente
eterosessuale.
Come antifasciste e antifascisti lottiamo contro
l'omofobia e il sessismo che intrecciano e
alimentano la retorica autoritaria e la violenza
discriminatoria di matrice fascista.
Crediamo nella necessità della lotta per essere
liberi di essere ciò che siamo.
La nostra lotta è orientata a decostruire tutte le
istituzioni repressive delle libertà individuali, a
distruggere le norme culturali che decidono quale
tipo di identità e sessualità siano accettabili e
normali a favore di una pratica politica che
persegua l’autodeterminazione e la libertà di
espressione in ogni persona.
Non vogliamo rincorrere un modello di vita che ci
vuole ordinatamente... monogam*, sposat*,
emotivamente e sessualmente compost*.
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