
1 Al gen. Pasti da 
^ Mosca, rispon-
de ii PSDI, dal Pen-
tagono 

I mìs s ili in Euro pa s ignificano 
c omunque  una cors a al rialzo . 

2 Gli omosessua-
li preparano il 

loro « anno 80 » 

Conclus o il c onve gno a Ro ma, 
con un ric c o pro g ramma di ini-
ziative  pubblic he . 

1 Me ntr e  pr os e gue  la  visi-
t a  di Hu a Guo fe ng in 
[ taJia , c ont inua la  pole-

m ic a in t e r na ziona le  pe r  l' ins ta l-
la zione  de i nuovi mis s ili a  te-
s ta ta  nuc le a r e  s ul s uolo euro-
pe o. Ie r i la  T as s  p ub b lic a v a un ' 
in t e r v is t a , a l ge ne r a le  P a s t i e x  
c o ma nd a n t e  s upr e mo d e lla  NA-
T O e  ogg i s e na tor e  e le t to ne lle  
lis te  de l P C I c ome  indipe nde n-
te . Ne ll' in t e r v is ta  P a s t i a ffe r ma 
c he  l' ins t a lla zione  de i P e r s h in g 
e  de i Cr uis e  non r e nde r e bbe  af-
fa t t o l' Eu r o p a milit a r me n t e  p iù 
s ic ur a , pe r c hé le  na zioni dive n-
te r e bbe r o obie t t ivi p r im a r i pe r  
un a r is pos ta  nuc le a r e . Batte n-
dos i pe r  la  s up r e ma zia m ilit a r e  
la  NAT O d imos t r a  l'aggr e s s ivi-
t à de lla  s ua t e o r ia  s t r a t e g ic a 
e  d imo s t r a  d i non vole r  t e ne r  
c e nto de lle  in izia t ive  s ovie t iche  
che  pr e ve dono il r it ir o d i me zzi 
e  uo min i da lla  fr o n t ie r a , opera-
zioni che  ha nno pre s o il v ia  
g ià da ie r i e  s i p r o t r a r r a nno 
pe r  a lc un i me s i. P a s t i ne ga che  
il P a t t o d i Va r s a v ia s ia  supe-
r io r e  t a t t ic a me nt e  e  s tr a te gica-
me nte  aUa NAT O. 

La s te s s a a ffe r ma zio ne  fu fat-
ta  t e mpo fa , p r ima c he  inizias -
se  la  c a m p a g n a s t a m p a a favo-
r e  de ll' ins t a lla zione , d a l gene-

r a le  Luns , a t t ua lme nt e  segre ta-
r io ge ne r a le  de lla  NAT O: il so-
s pe t to qu ind i che  l' Ame r ic a vo-
g lia  g a r a n t ir s i s ia  lo s cacchie -
r e  c he  il me r c a t o s i fa  s e mpr e  
p iù conc r e to . L' o b ie t t i.o non 
s a r e bbe  que llo « e nc omia b ile  » 
d i fa r  d ive nta r e  l'Eur o p a una 
te r za fo r za , ins ie me  a lla  Cina , 
c he  pos s a ins e r ir s i ne l gioco 
mo nd ia le  c ome  g a r a n t e  di pa-
ce  t r a  USA e  URSS, be ns ì un 
s e mplic e  t e a t r o a d ib ito a  cam-
po d i b a t t a g lia  in d ife s a de l 
t e r r it o r io s ta tunite ns e  p iù arre -
t r a to . 

S i ' r e g is t r a no a lt r e  pr e s e  d i 
pos izicne  d i s e gno c ont r a r io . 
Una no ta de l P S DI che  us c ir à 
d o m a n i s u ll' Uma n it à , a ffe r ma 
c he  la  s upe r io r it à de l P a t t o d i 
Va r s a v ia non h a bis ogno nem-
me no d i e s s e re  p r o va t a , se  s i 
vuole  t r a t t a r e  bis ogna acce tta-
r e  i mis s ili pe r  r is t a b ilir e  que-
s to pr e te s o e quilib r io a lt e r a to . 
La d ic h ia r a zione  è  u n a rispo-
s ta  p o k m ic a ne i c onfr ont i d i 
Be r lingue r  che  r it ie ne  necessa-
r io , p r im a di d ir e  s i a ll' ins ta l-
la zione , a c c e r t a r e  « one s tame n-
te  » le  e ffe t t ive  for ze  ne i c a m p i 
a vve r s i. 

LI « t i m o r e » de l P S DI s are b-
be  que llo ohe  s i a g g r a v i l' infe -

r io r it à de lla  NAT O d ur a n t e  le  
t r a t t a t ive  che  r is c h ia no d i pro-
t r a r s i a ll' infin ito . Il P S DI di-
me nt ic a d i d ir e  c hi de libe r a ta -
me nte  ha inte r e s s e  a l r inv io , 
a nc he  s e  s i c a pis c e  che  adde-
b it a  que s ta  colpa a ll' URSS . 
Que llo c he  no n s i vuo le  « capi-
r e  » è  que llo c he  il Se na to ame-
r ic a no s ta  a llung a nd o ar tific ios a-
me nte  i t e mpi d i dis cus s ione  e  
d i r a t ific a de l Sa lt 2, a s pe t t a ndo 
d i conos ce re  me g lio le  de c is ioni 
d i t u t t i i pae s i de lla  NAT O do-
p o l' a ppr o va zio ne  de l Sa lt 2 s i 
dovr e bbe  a nd a r e  imme dia ta me n-
te  a lla  dis cus s ione  pe r  il Sa lt 
3 e  gU a m e r ic a n i v i vo r r e bbe r o 
e n t r a r e  con qua lc he  c a r t a  mi-
g lio r e  e  p iù pos s ib ilit à d i vin-
ce re . 

Il Sa lt 3 c onc e r ne  e s plic ita-
me nte  il t e a t r o e ur ope o e  se  la  
dis cus s ione  s i inizia s s e  ' dopo 1' 
a cce t tazione  de ll' ins t a lla zione  
de i mis s ili s a r e bbe  un gioco a l 
r ia lzo e  non a l r iba s s o de l con-
t r o llo de gli a r m a m e n t i c ome  in-
ve ce  v a n n o b la t e r a ndo Ma lfa t t i 
e  i s uoi a mic i. E pe ns a r e  c he  
que s to l' h a c a p ito p u r e  la  DC 
o la nde s e  che  pe r ò e vide nte me n-
te  è  me no s ogge tta  a i g ioc hi 
d e ll' imp e r ia lis mo a me r ic a no . 

2 Un'a s s e mble a e  la  pro-
ie zione  de l film « Box 
m a t c h », ha nno conclu-

so do me nic a s e r a il I I Conve-
gno de g li/ de lle  omos e s s ua li. 
Do p o la  p r im a g io r na t a , ca-
r a t t e r izza t a  d a l tono mo lt o uf-
f ic ia le  de lla  c onfe r e nza s tam-
p a la  dis cus s ione  è  a n d a t a a v a n 
t i ne lle  c ommis s ioni che  in d u o 
b la me n t e  s ono s ta te  s e di pe r  
un c onfr onto p iù pe r s ona le , p iù 
in t imo e  a nc he  pr opos it ivo . E d 
in fa t t i da l d iba t t it o de lle  com-
mis s ion i s ono s c a tur it i i punt i 
d is c us s i ne ll' a s s e mble a d i do-
m e n ic a , r iu n it i poi in u n a mo-
zione  fin a le  de l conve gno. Si 
t r a t t a  d i un p r o g r a m m a pe r  
« l' a n no 1980 ». Il conve gno s i 
è  pr opos to la  c r e a zione  d i u n a 
s t r u t t ur a c a p illa r e  di colle tti-
v i. P e r  qua n t o r ig u a r d a il pro-
b le m a d i c oo r d ina r e  que s te  
s t r u t t ur e  è  p r e v is t a : un a pa-
g in a fr oc ia  s e t t ima na le  in v ia  
s pe r ime nta le  s u LC c he  do-

v r à e s s e re  ge s t ita  da ll' in t e r o de l 
mo v ime n t o ga y ins ie me  con la  
r e da zione  de l g io r na le , un a r iu-
n io ne  pe r iodic a d i un Co mit a t o 
d i c oor d ina me nto , compos to da-
g li inte r e s s a t i, d a i c o lle t t iv i, e  
d a t u t t e  le  r e a lt à lo c a li: incon-
t r i t r a  i colle t t ivi pe r  conosce r-
s i me g lio , s c a mb ia r s i e spe rien-
ze  e  pr oge t t i. 

Verso uno " Statuto dei consumatori 
tallonando lo stato 

Pe rc hé ave te  rite nuto oppor 
(uno cre are  c oordiname nti e  
s trutture  s tabili di controllo de l 
c ons umo? 

L'e s pe r ie nza fa t t a  pe r  contra-
s t a r e  le  r ichie s te  di ille g it t imi 
a ume nt i de lle  t a r iffe  te le fonic he  
ed il la vor o s volto pe r  compre n-
de r e  me c c a nis mi s ofis t ica t i e  ap-
pa r e nte me nte  ne ut r a li d i aggres -
s ione  a  d a nno d i milioni di uten-
t i, ci h a n o s p in to « na tur a lme n-
te  » a d a ffr onta r e  il p r o b le ma 
de lle  s t r ut tur e  s t a b ili d i dife.=;a. 

P e r  fa r e  un e s e mpio , s e mpr e  
r ife r it o a l p r ob le ma de lle  ta r if-
fe , ba s t i d ir e  c he  ne lla  Commis -
s ione  Ce nt r a le  pr e zzi, l' o r g a no 
c ioè che  d à un pa r e r e  te cnico 
s ulla  ne ce s s ità e  c o ng r u it à de g li 
a ume n t i, s ono pre s e nt i is tituzio-
na lme nte  l'As s oc ia zione  Consu-
ma t o r i (que lla  de l fa mo s o Do-
n a ) e d i S inda c a t i. 

Ebbe ne  l'As s oc ia zione  Consu-
ma t o r i non è  ma i in te r ve nuta in 
modo s e r io s ula  que s t ione , men-
t r e  i S inda c a t i ha nno onde ggia 
to con s apie nt i me dia zion i e  
c ont inua no a fa r lo . 

In a lt r e  pa r o le  s ia mo c onvint i 
che  le  s e dice nti As s oc iazioni d i 
dife s a de i c ons uma tor i ne i lim"-
ti in cui s i s ono inde b it a me nte  
a ppr o pr ia t e  di una pre te s a rap-
pr e s e nta t iv it à sono funzio na li a l 
g iuoco de lle  impr e s e  e  de l mer-
c a to s e lva ggio che  le  s te s s e  im-
pongono. 

Voi conte .s tate  la rappre s e nta-
tiv ità de lle  as s oc iazioni es is ten-
ti e  vi autoe le gge te  rappre s e n-
tativ i. Non c 'è c ontraddizione  lu 
tutto c iò? 

Ch ia r ia m o s ubito c he  d a par-
te  nos t r a  non c ' è  s ta ta  e  non c ' è  
una r ic e r c a di r a p r e s e n t a t iv it à 
is t ituziona le , di a c c r e d it a me nto 
pre s s o c ommis s ioni, min is t e r i, 
e nt i e d a lt r o . Va c h ia r it o a nc he  
che  non ci s ia mo da t i l'obie t t ivo 
di e s s e re  r a ppr e s e nta t iv i a  p r io 

Il Coordinamento dei comi-
tati per la difesa degli uten-
ti e consumatori è una 
struttura di recente forma-
zione. Anche se il campo 
della sua attività, ora allar-
gato alla tutela di tutti gli 
« sfruttati dal consumo », è 
il naturale sviluppo della 
esperienza della battag'ia 
contro gli aumenti selvaggi 
della SIP. Abbiamo intervi-
stato l'avvocato Pino Lo 
Mastro, di Roma, sull'onda 

del primo caso che vede 
impegnato il nuovo coordi-
namento: la denuncia delle 
precarie condizioni igieni-
nico-sanitarie in cui si svol-
ge il lavoro nei supermer-
cati Standa. Proprio oggi 
l'avv. Lo Mastro, in rappre-
sentanza dei Comitati, ha 
diffidato formalmente il Me-
dico Provinciale di Roma 
ad adottare il provvedimen-
to di chiusura dei 7 super-
market ispezionati è messi 
sotto accusa dal Pretore, 

r i. Rit e n ia mo , inve ce , as s oluta-
me nte  ne ce s s a r io ope r a r e  pe r  
me t t e r e  a  dis pos izione  di c hi h;. 
vo lontà di impe g na r s i, s trumLjn-
t i di conos ce nza a de gua t i a d tmo 
s contr o s oc ia le  che  ha come  pre-
s uppos to la  conte s tazione  de lle  
le ggi d i pr oduzione  c a p it a lis t ic he  
e  le ggi d i me r c a to c a p it a lis t i 
che . P e ns ia mo , qu ind i, d i fa r e  
i po r ta to r i d i propos te  che  han-
no come  un ic i inte r locutor i le  re-
a lt à o r ga nizza t ive  e s is te nt i, o 
che  e s is te r anno, s ul te r r e no del-
la  q ua lit à de lla  v it a  r ife r it a  a  
que l fe nome no comple s s o e  on-
nic ompr e ns ivo c he  va s otto il 
nome  d i cons umo. 

Se  ed in qua n t o fa r e mo un la-
vor o s e r io in una dir e zione  cor-
r e t ta  pos s ia mo s pe r a r e  di d a r ò 
impuls o a  lot te  di ma s s a e d t; 
que l punto un pr oble ma di rap-
pr e s e nta t iv it à non ha s e ns o. 

Se  ho be n c apito voi ipotizza-
te  un movime nto e  re altà orga-
nizzate  che  allo s fato non s ono 
v is ibili. 

P u ò da r s i che  non s ia no vi-
s ibili pe r c hé la  fr a mme nt a zio ne  

de lle  e s pe r ie nze  e  de lle  lotte  or-
m a i ha r a g g iun to live lli s ide ra-
li. P e r ò è  ce r to che  non s i p u ò 
fa r e  u n dis cor s o s ulla  q ua liia  
de lla  v it a  s e nza s c ont r a r s i imme-
d ia t a me nt e  con il p r o b le ma 
« c ons umo » e  c ioè c h i de c ide  le  
cose  da pr odur r e , i ma t e r ia li 
con c ui p r o dur le  e d il pre zzo. 
Non s i t r a t t a  di « p r o g r a m m a 
zione  » come  la  inte ndono g li e co 
nomis t i. P e r  por r e  un e s e mpio , 
il fa t t o che  s i de c ida di r e a liz-
za r e  os pe da li e  non a utos t r a da 
è  p r o g r a mma zio ne  ne l s e ns o sud-
de tto. Ma de c ide r e  qua le  se rvi-
zio, qua le  offe r ta  d i s a lute  s i 
pone  d i fr onte  a l c it t a d ino è  un 
p r o b le ma molto dive r s o. P e r  non 
pa r la r e , po i. de lle  s ingole  mer-
c i, da i me d ic ina li a lle  figur ine  
di Ma zing h a . 

Se  non ve d ia mo m a le  c i sem-
br a che  su que s t i t e mi s i s ta  or-
m a i us ce ndo da l c a mp o de gli a d 
de t t i a i la vo r i. Non è un ca s o 
che  qua lc uno inc ominc i o r a a  
p a r la r e  di « s ta tuto de i consu-
ma t o r i ». Si r t a t t a , qu ind i, d i in 

c o minc ia r e  a  p r a t ic a r e  l'obie i-
t ivo . 

In concre to, quindi, voi rifiu-
tale  l'ipote s i di un'as s oc iazione  
di mas s a. 

Le  s t r ut tur e  c he  s t a nno na-
s ce ndo pe ns ia mo che  de bba no 
a ve r e  un c a r a t t e r e  « s pe cialis ti-
c o » pr opr io pe r  e v it a r e  il fi-
s chio di dis cor s i a s t r a t t i s u c ui 
tut t i s i t r o va no d 'a c c o r do , ma 
che  da nno s pe s s o r is u lt a t i mo-
de s t i. Non c i inte r e s s a , q u ind i, 
un 'a s s oc ia zione  di ma s s a con 
t imb r i, do ma nde , is c r izioni, e c  
c e te r a . Ci inte r e s s a , inve ce , co-
involge r e  su obie t t ivi pr e c is i i! 
ma g g io r  nume r o di cons umato-
r i e  c i inte r e s s a , ovvia me nte , av-
v ia r e  un me c c a nis mo c ir c o la r e  
in cui la  s ce lta  de ll'ob ie t t ivo s ia  
il fr u t t o d i un g iud izio d i mas-
s a a  c ui offr ir e  s t r ume nt i spe-
c ia lis t ic i di a dde t t i a i la vo r i 
(d a lla  c h imic a a ll' a na lis i de i co-
s t i, a l d ir it t o ). 

Come  s i inquadra l'iniz iativa 
•specifica contro la Standa con 
quanto hai de tto? 

In que s to nos tr o pae s e  tut t e  
o qua s i le  le ggi che  r ig ua r d a no 
il mome nto de lla  pr oduzione  e  
de l c ons umo ha nno un c a r a t t e r e  
da p a r a t a . Es is tono ma c i s i 
g ua r da be ne  d a ll' a p p lic a r le  con 
coe re nza pe r  e v it a r e  r e azioni di 
r ige t to d a pa r t e  de l pa dr ona t o 
(ve di l' u lt imo e s e mpio s ulla  leg-
ge  a n t iq u ina me n t o ) . 

Ebbe ne  que s ta  è  una contrad-
dizione  che  non può e s s e re  ao-
ba ndona ta in un 'o t t ic a fa ta lis t i-
c a . Lo Sta to , c he  fa  fìnta  di r e  
go la r e  in qua lc he  m a n ie r a fa t t i 
d a cui d ipe nde  la  s a lute , in sen-
s o la to , de i c it t a d in i, non può 
e s s e r  la s c ia to t r a nquillo , m a va 
t a llona to s is t e ma t ic a me nte . Ciò 
s e rve  a  fa r e  c h ia r e zza e  p uò 
cons e nt ir e  a nc he  qua lc he  r isul-
t a t o concre to." 

s a r io de lla  r ivo lt a  frocia  di 

Ne w Yo r k ) un a giorna ta  inter-
na ziona le  de ll'o r goglio omose;.; 
s ua le  (Ga y P r id e ) da tenersi 
a  Bo logna . 
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L'a s s e mb le a h a e spre s so an-
che  la  s ua ade s ione  a lla  lotta  
c ont r o i lic e nzia me nt i alla  
F IAT  e  ne lle  a lt r e  fabbriche . 
«T a l i lic e nzia me nt i r ive lano la  
vo lontà c r imina lizza t r ic e  e  nor-
ma lizza t r ic e  ne i confr ont i di 
q ua n t i (fr oc i, le s biche , drogati, 
oppos itor i a l r e g ime .. .) non so-  ' 
no ins e r ib ili ne l mode llo di • 
ope r a io vo luto d a l padronato, 
o lt r e  c he  d a i s inda c a t i, e  dal 
P CL. . ». 

L' a s s e mb le a h a pre s o posi-
zione  — e  pr opone  iniziative  
d i lo t t a  — c o n t r o le  normative  
c iv ili e  m ilit a r i che  discrimi-
na no le T o r m e  d i s e s s ualità che  
non r ie n t r a no ne lla  « norma >, 
in pa r t ic o la r e  l ' a r t . 28 e  le  di 
s pos izioni r e pr e s s ive  contenute  
ne llo Sta tuto de i lavoratori. 
Ne lla  mozione  g li omosessuali 
ha nno e s pr e s s o la  loro prote-
s ta  c ont r o la  de c is ione  della  
po lizia  d i v ie t a r e  la  loro ma-
nife s ta zione  a  Ro m a sabato ; 
s cors o. Ino lt r e , e s pr imono la  ^ 
lo r o s o lida r ie t à con i compa-
gni de l mo vime nt o Scuola- La-
vor o c he  ha nno os pita to il con-  ; 
ve gno, « il Comune  d i Roma e  : 
l'Ope r a Unive r s it a r ia  — dico-  i 
no ne lla  mozione  — hanno di 
mo s t r a t o la  lo r o ot tus ità poli-
t ic a os ta c o la ndo ripe tutamente  |  
la  nos t r a  r ic e r c a d i s pazi per  f 
il conve gno ». i 

Sono s t a t i de c is i dive rs i ap-  ! 
pun t a me n t i. Le  donne  lesbiche  j 
ne  h a nn o fis s a to uno in di-
c e mbr e  pe r  p r e pa r a r e  un con 
ve gno ne lla  p r ima ve r a de l pros-
s imo a nno . Un incontro/semi-
na r io s ul p r o b le ma de l gior-
na le  Lambda, la  s ua ristruttu-
r a zione , e  la  c r e azione  di re-
d a zio n i lo c a li, s i t e r r à a  Ro-
m a l'S e  il 9  dice mbre . Sa-
ba to 24 nove mbr e , in ricorren-
za de ll' a s s a s s in io di un omo-
s e s s ua le  a c c a d u t o ne l '75 e  di 
a lt r i fa t t i d i vio le nza a i danni 
d i omos e s s ua li che  s i sono ve-
r ific a t i r e ce nte me nte  in diverse  
c it t à d ' It a lia , s i te r r à a  Pisa 
una ma nife s t a zio ne  de l mov^ 
me nto g a y . Il 25, s e mpre  a  Pi-
s a , c i s a r à un incontro nazio-
na le  pe r  dis cute r e  0 rapporto 
t r a  omos e s s ua lità e  mass- me-
d ia . E ' in pr e pa r a zione  un con-
ve gno de gli ins e gnant i omoses-
s ua li pe r  pr e s e nta r e  un oro-
ge t to d ' in fo r ma zio ne  sessuale  
ne lle  s cuole  e  de lle  proposte  
contr o le  le gg i dis cr iminatorie  
ne i lo r o c onfr ont i. F in da ora 
è  s t a t a  pr opos ta  pe r  il 28 giu-
gno 1980 (undic e s imo anniver-
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Delusione, forse a txdere que-
sto coìwegno in modo superfi-
ciale, ma andando a fondo, poi, 
dei rapporti che sono nati, detto 
scambio di esperienze, della pre-
sa di coscienza, per molti, di 
non essere soli(, froci, checche, 
costretti a nascondersi, a vioer-
si la « colpa 3 di questa ses-
sualità « anormale », ci appare 
un panorama molto più ricca e 
positivo. 

Il proMema delVorgamzzazia-
ne, <K strutture jfià soWìe, che 
abbiano una forza contrattuale 
rispetto al potere, la formazio-
ne di collettivi, di redazioni lo-
cali del giornale Lambda, la ca-
sa editrice omosessuale: questì 
i temi che dovevano essere di-
scussi durante questo conoegna. 
St è invece privilegiato nelle 
commissioni U discorso sul per-
sonale. L'annoso problema della 
delega, la tendenza ad affidare 
{ problemi di organizzatone ad 
altri, ha avuto il soprcamento. 
«Ad esempio quando è stata vie-
tata la manifestazione non si è 
trovato nessuno che andasse 
Questura a protestare — dice 
Felix — e questo per il solita 
problema, che esiste anche psr 
il collettivo organizzatore, della 
paura di dichiararsi omosessua-
li pubblicamente». Rapporto tra 
movimento omosessuale, sinistra 
storica e Ministra extraparlamen-
tare, un giornale di movimento, 
il coordinamento dei collettivi, 
il rapporto tra omosessualità e 
mass-media, perché questi temi 
sona stati soltanto sfiorati nel 
convegno? 

il FUORI e 
i collettivi 

Forse per capire Uisogna tor-
nare un po' indietro. Il discorso 
della liberazione sessuale è par-
tito dal FUORI circa dieci an-
ni fa, con dei contenuti chiara-
mente di classe e ha retto una 
situazione stagnante per la qua-
le era tabù, in qualsiasi orga-
nizzazione polìtica o non, par-
lare di om.osessualità. « Io stes-
so — racconta Piero, direttore 
di Lambda — che ho fatto parte 
di LC fino al 76. mi guardavo 
molto bene dal rivelarlo, e vi-
vevo questa mia doppia ambi-
gilità: una faccia di giorno e 
una dì notte ». Poi sono fioriti 
i collettivi autonomi, quando il 
FUORI ha dato una sterzata 
attenuando le sue punte di urto 
nei confronti del sistema e cer-

cando di allargare il discorso 
ad una integrazione dell'omoses-
suale nella società. Il FUORI ha 
fatto delle cose egregie, malta 
spettacolari secondo le scelte del 
far politica alla radicale. 

La manifestazione di due art-
ni fa, quando Pezzana è scesa 
nella hall dell'albergo in cui 
stava con un solo asciugamano 
addosso rivendicando la libertà 
per. gli omosessuali. MoUi però 
pensavano e pensano che Virtter-
nazionàlismo frocetario si può 
eesprimere in motti altri modi. 
Poi c'è stata la calata di Fran-
cane a Teheran e la taglia su 
Khomeini. 

Nel frattempo moltissimi col-
lettivi sono sorti, sono andati 
avanti nella piena autonomia, nei 
mille modi di essere omoses-
suali. A questo punto nasce U 
problema di una struttura di co-
ordinamento. 

Il convegno 
«Non si tratta di mettere un, 

cappello sopra a queste realtà 
e costndre un « partito degli 
omosessuali s, chiariscono al con-
vegno, le specificità di ogni col-
lettivo sono indispensabili per 
andare avanti. Il problema è di 
trovare dei momenti di unione 
per prendere iniziative comuni, 
non sólo nel campo editoriale, 
ma in quello della cultura e 
della pcìitica, per incidere sul 
costume italiano sull'omosessua-
lità, e anche sulla legislatura e 
questo tenedo conto che nume-
ricamente gli omosessuali sono, 
in Italia, tra 'i 4 e i 5 milioni, 
solo se si parla di quelli uffi-
ciali ». 

Perché questa oscillazione tra 
posizioni estremamente ideologiz-
zate, come si è potuto vedere in 
apertura del convegno in cui 
sembrava di fare un tuffo nei 
passato e posizioni estremamen-
te personali?». Forse w vo' V iti 
sono nauseati da questa scor-
pacciata di personale che si è 
fatta in questi ultimi tempi — 
dice Piero —; fare politica, in 
un modo forse anacroriistico, è 
possibile che sia una copertura 
per giustificare la nostra or-
mosessualità. dargli un connota-
to fortemente politico, di sini-
stra, fare i cowvann' ai cento 
per cento, e crearsi così un' 
identità ti'ù 

Comunque dei grossi risultai 
ci sono, al convegno c'era genie 
venuta dai paesi più sperduti, in 
cui è più difficÙe essere omo-

sessuali, e ài più ci si sente 
Isolati. L'esigenza più grossa era 
quella di un contatto umano, di 
un confronto con gli altri, di ri-
muovere molte paure, di svilup-
pare la propria liberazione m-
teriore^ « Non tutti — dice Fe-
lix — ancora sono liberi di ac-
cettarsi e molti hanno preso for-
za da questo convegno. Non è 
un caso se la mattina arriviamo 
alle 12 invece che alle 9, non 
è un caso se i giornalisti iKìt-
gono quà e si aspettano dei ri-
sultati. Può sembrare a prima 
vista che questo convegno non 
sia servito a nulla, ma rispetta 
allo scorso areno a Bologna dèi 
passi avariti ci sono stati. Al-
lora sé tratta di una passerella 
di dive, di regine, degli omo-
sessuali militanti, (quest'anno si 
è privilegiata la discussione nel-
le commissiom. si sono analiz-
zate più profondamente le no-
stre tematiche. Forse ci vorran-
no ancora due o tre anni per 
creare delle strutture più so-
lide... •». 

Questo convegno, quindi, nona-
satnte i dubbi, nonostante che 
le aspettative fossero maggiori, 
ha dato il punto della situazione 
e alcuni filoni organizzativi e di 
strutture filtrati in termini Te-
ntici sono venuti fuori. 

Lambda 
Il progetto del giornale, di 

Lambda, che dovrebbe diventare 
mensile, avere 32 pagine da 24 
che ne ha ora, una tiratura di 
25.000 copie, una distribuzione 
parzialmente in edicola e soprat-
tutto dovrebbe mutare *il taglio 
dei contenuti. <c Non più il bol-
l ttino e il muro d^l pianto — di-
cono — oli omoscss'iali r'evono 
smetterla di pianqere e di scrì-
vere suUe loro disrjraàe, é vero 
che siamo repressi che H pic-
chiano, che ce ne fanno di tvtti 
i colori, ma è an'-he vero che 
abb^omo le capacità e le possi-
bHità di essere più fcfrti. più 
con<;apevole, di dire all'esterno 
molte più cose ». , 

Uno specifico 
attraverso cui 
filtrare la realtà 

Fondamentale il discorso di ri-
considerare tutto il reale nei ter-
mini dello specifico omosessuale 
al fine ài produrre un progetta 

Si è concluso 

a Ronna il secondo 

Convegno Naziona 

degli/delle 

omosessuali, 

l partecipanti erarJ 

più di cinquecentol'^ 

moltissimi collettivi, 

4 giornate di dllM 

e di confronto, 

occasione per 

conoscersi, per 

intrecciare nuovi 

rapporti, per 

scambiarsi 

esperienze e 

affettuosità 

ilVl, IS 
s 

di liberazione totale che faccia 
della « diveriità » una delle ba-
si del mutamento. 

« In questo senso — si è det-
to — non basta essere omoses-
suali per essere rivoluzionari, ma 
occorre fare, a partire da que-
sto specifico, un progetto politi-
co basato su delle scelte di clas-
se bea precise». 

I mille modi di essere 
omosessuali 

Per quanto riguarda « i mille 
modi di essere gay» ttuoifi pro-
blemi sono venuti a galla, anche 
per la presenza, quest'anno, di 
omosessuali che hanno superato 
i 30 anni. Gli omosessuali sposa-
ti sono moltissimi, frutto proba-
bilmente della repressione e del-
la ricerca di consenso sociale, 
l'essere sposato dà una sei'ie di 
garanzie, di sicurezze, anche se 
poi l'altra faccia della meda-
glia è andare a battere nei cessi 
nottetempo. 

C'erano naturalmente anche le 
« divine », le « regine », le co-
siddette « creative » che amano 
toccarsi, travestirsi, tirare fuot*i 
il loro « femminile » e poi gente 
vestita alla « moda sinistrese », 
quelli, cioè, con la barba, i pan-
taloni di velluto, quelli accusati 
da Paese Sera dì « ntimetismo ». 

Il convegno ha rifiutato lo ste-
reotipo, ha rifiutato le etichet-
te, ogniuno deve vivere la sua 
propria omosessualità come me-
glio crede. Lo scheccare, consi-
derato dai leaders storici del mo-
vimento gay, come elemento di-
rompente e provocatorio per mol-
ti è una grossa violenza, l'omo-
sessualità è di per se dirompen-
te. onnuno deve vivere la 
della teatralità o meno al dì là 
degli stereotipi, ma nella presa 
di coscienza, nella pratica del 
la realtà. 

Dalla prossima settimana ogni 
giovedì sn Lotta Continua dosrel>-
be Hscire una Pagina Frocia. I 
motivi per cui scriviamo "do-
vrebbe" sono in parte legati ai 
problemi del giornale, per esem-
pio la sicurezza delle 20 pagine. 

Ovviamente il senso di questa 
pagina sta ne! fatto che non di-
venti un foglio per addetti, per 
omosessuali "liberati" o militan-
ti, ma che abbia la capacità di 
interessare tutti. 

Al di là dei --
di questo convegno 
aspetto personale. H 
vi hanno preso pfl^^' 
coppia, la represstoJ^ 
mura del Convento 
nate? Marco, Mas^ 
parlano di se stessi-

• ria ' ""̂ dicì 
Marco abita in ^̂  tìtisa. 

lo da 3 anni ha laoitrp , 
suali. « I primi - f ^ ' ha 
stati con compagni ; i«esta 
no entrati in crisi , 
politica e anche ai rap^ 
sonali. Contemporaneam^, 
continuato una stona 
compagna, ; [«! 

Il rapporto con lei n . 
,iù facile la vita sodale' più facile la vita -

pagni non si sentivano^ 
da me. insomma er , 
gno "normale" che lot" . 
aveva una ragazza, 
insieme agli altri om^ ^ 
venuta sempre pw gio-
verà identità e .̂ ' fcon^, 
giorati i rapporti sî  -i 
con gli altri. Ora la ^ 
lei è finita perche da i 
un rapporto di 
un ragazzo e le. f f^,^ ^ '̂lare 
per i miei rapporti 
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arciso 
JOVi pporge 

coniê  

mia 
gno c fl 
r}arte, 
ssiofî ' 
Tito 
MaS' 

jsat̂ ĉorso ufficiale, *̂ m̂ofondire anche V yii omosessuali che w loro sessualità, la 
I ài r K̂® 

Maria Grazia ci 

ovincia' 
iporti 
itero c» rispett̂ : rapp̂  neamê  «a ctf 

'' totalmente 

sciale-;̂  Hj 
i  ̂atio 

ro u» lottata Jhé tjni rL, 
ìffli fuon̂ , 

la Ja 3 ire e i 

™ episodio che 
estat «"olto male: 

' a c c o r r ®Pi a ^ -
di toffni trovo la fred-
perchè .compagne, non 

pSfnn fine dopo 
' t̂Ca ' ĥe sono 

""P̂ ov̂ ^S"  ̂"'"«sessuale. 
K u mio rai  ̂

'̂apporti'̂ n̂ / ^^^t t o i 
erano ' mascchi" 

ro e la famiglia ce l'ho in pro-
vincia e a Roma vengo a fare 
militanza omosessuale nel collet-
tivo e a fare la mia vita, insom-
ma sono un pendolare dell'amo-
re ». 

Massimo ha una esperienza di 
versa da Marco, ha sempre fat-
to riferimento a Lotta Continua 
ed è omosessuale da 8 anni. La 
prima cosa che dice è che esse-
re omosessuali dichiarati 8 anni 
fa in LC era impossibile, e per 
questo anche lui non riusciva ad 
accettare fino in fondo la sua 
condizione. 
« Anche adesso — dice — in par-
te ho delle grosse difficoltà a ma-
nifestarmi come omosessuale in 
famiglia e in quartiere. Il dover 
vivere ai margini — continua 
Massimo — la mia omosessualità, 
mi ha portato in un primo tempo 
a frequentare « i luoghi del bat-
tere », dove potevo in parte sod-
disfare le mie esigenze, senza 
che queste entrassero in contrad-
dizione con il resto della mia 
ta. Cioè per non affrontare il pro-
blema di dichiararmi omosessua-
I3 davanti a me stesso e davanti 
ai compagni accettavo questi rap-
porti casuali per esempio con i 
soldati, tantissimi. In questa espe-
rienza mi sono accorto di una se-

Un momento de l lo spet taco lo a l teatro Sca leno , <t Sanw ey 
B ean» d i Ler ic i 

rie di meccanismi stranissimi: 
ci sono molti uomini che pur di 
avere rapporti con altri uomini 
senza dichiararsi omosessuali se 
ne inventano tante, tipo: "Mia 
moglie ha le mestruazioni e nou 
ho i soldi per andare a puttane, 
perciò vengo con te". Oppure 
molti dei cosiddetti "marchetta-
ri". ti dicono di farlo per soldi, 
ma quando tu rispondi che vuoi 
un rapporto personale anche se 
casuale, rispondono "va bene tu 
mi piaci, con te vengo anche gra-
tis". E' proprio un mondo som-
merso, in cui è difficile distingue-
re l'omosessualità casuale da 
quella latente. Ad un certo punte 
non ce l'ho fatta piCi a frequenta 
re quei posti in cui si hanno rap-
porti fisici totalmente staccati 
dalla propria vita, mi rendeva 
sempre più "schizofrenico, ho 
sentito il bisogno di stare con gli 
altri omosessuali e sono entrato 
nel Fuori. 

Ne sono poi uscito perché non 
ero d'accordo con la linea poli-
tica e ora sto nel collettivo Nar-
ciso. Dal convegno mi aspettavo 
di-più. Per me che vivo in una 
grande città molti dei problemi 
affrontati nella commissione 
''Personale" a cui ho partecipa-
to erano scontati. In questi anni 
ho cercato di superare il concet-
to di omosessuale - vittima e m 
questo convegno avrei voluto di-
scutere di altre cose, invece mi 
sono reso conto che per molti, 
soprattutto per quelli che vivono 
in paesi o in provincia, il pro-
blema principale è ancora quel-
lo di farsi accettare piuttosto che 
viversi la loro omosessualità. 

Parlare di questo è stato utile, 
certo, però mi ha riportato un 
po' indietro. 

Un'altra cosa sul convegno: si 
è parlato bene nelle commissioni, 
in piccoli gruppi, nelle assemblee 
invece sono scattati i meccanismi 
soliti di leaderismo. Questo un po' 
mi ha deluso. 

Con Emanuele parlo dei proble-
mi che comporta l'essere omoses-
suale in famiglia. 

« Facevo la doppia vita — di-
ce — cioè in casa non ne sanno 
niente. In generale è difficile 
parlarne, ma se accenni al prò 
blema magari ârdando uno 
spettacolo in televisione, la rispo-
sta tipo è: per fortuna in casa 
nostra non può succedere altri-
menti io ti ammazzerei. Non san-
no neanche quanto si sbagliano, 
pensa che a casa mia già due 
fratelli siamo omosessuali e an 
che il terzo fratello promette 
bene ». 

Ora non vivo più in famiglia, in 
SicUia, vivo ad Urbino ma il pro-
blema della repressione non l'ho 
ancora risolto. Sono laureato da 
Pcirecchi anni e ho lavorato per 
2 anni all'Università come ricer-
catore antropologico, lavoro dal 
quale sono stato estromesso a 
causa della mia omosessualità. 

Lo stesso mi è successo lavo-
rando al Comune di Pesaro, in-
fatti anche lì per lo stesso mo-
tivo non mi è stata rinnovata la 
committenza. 

Maria Grazia è l'unica donna 
lesbica del gruppo degli intervi-
stati. Non è molto soddisfatta 
del convegno perché — dice — 

non c'è mai stata in questi 
quattro giorni la possibilità di 
parlare della nostra specificità, 
anche per il numero molto bas-
so di Q'onne die vi hanno par-
tecipato. E' molto difficile es-
sere lesbiche. Non parlo tan-
to di me, anzi io mi ritengo 
una privilegiata, sai. vivo a 
Roma, sono di famiglia borghe-
se, ho sempre avuto molti stru-
menti a disposizione per capire 
e per fare tóle cose. Ad esem-
pio con mia madre, che sa che 
sono lesbica, sono riuscita a 
creare un buon rapporto. Ma 
pensa per chi vive in un picco-
lo centro, già è difficile farsi 
accettare come donna e come 
compagna, come lesbica poi è 
impossibile. Io le difficoltà ce 
le ho soprattuto nel fare poli-

tica. Sto in Autonomia Operaia 
e la difficoltà più grossa sta nei 
riuscire a rivendicare il mio ele-
mento di omosessualità. Per ora 
10 accantono cioè faccio pwlitica 
e mi vivo separatamente la mia 
sessualità, quando parlo di poli-
tica i compagni mi accettano, ma 
non mi accettano in quanto les-
bica. 

Lo so che è un casino biso-
gnerebbe cercare di sconvolgere 
11 modo di far pwlitica proprio 
a partire dalla nostra sessuali-
tà - omosessualità. Io spero che 
si riuscirà in futuro a fare una 
sintesi tra il politico e il persô  
naie. 

Un ultima cosa prima di con-
cludere. 

Sul problema del travestimen-
to e in generale di assumere 
atteggiamenti femminili. 

« Gli omosessuali da 10 anni 
sono impegnati nella creazione 
di una identità che, dinamica-
mente, superi i ruoli di maschio 
e femmina, con le forni? spe-
cifiche di espressione imposte 
dalla società. Sulla strada di 
questa liberazione gli omoses-
suali si sono trovati nella « ne-
cessità » di assumere quanta più 
femminilità possibile (« l'occor-
re esser più donna » di Pavese), 
cerne siad'O necessario citre che 
com-3 provocazione, oer la rostru-
zione di una identità poliforme 
sia a livello psico-sessuale che 
socio-culturale, 

a cura di Marina I, e Valeria G. 

C.O.S.R. — Torino c/o Lambda - casella postale 195 telefono 011-798537. 
NARCISO — Collettivo omosessuale nella sinistra rivoluziona-ria c/o sede anarchica via Dei Campani 71 - Roma mar-tedì ore 18. 
CFB — Collettivo frocialista bolognese c/o sede Treves, via Castiglione 24 - Bologna. Tel. 051-271476 lunedi ore 21. 
CLS — c/o Democrazia Proletaria, via Vetere 3-A - Milano (mercoledì e lunedì). 
COTI — c/o Peppe Occhipinti detto Pupa, via G.B. bardel-la 523 - Trapani. 
MILITANTI GAY COMUNISTI — Giuseppe Gioia c/o Ferra-ra via Pisa n. 1 - Potenza, tel. 0971-23211. 
CORU — (Collettivo omosessuali rivoluzionari urbinati) c/o Giovanni Amadio - collegio universitario .(Lotto B) Urbino. ORFEO — Gruppo omosessuale di Pisa vicolo del Tinti 30 -
PISA. Al collettivo fanno riferimento i Froci e le lesbiche di Pisa. Livorno, Versilia, Massa-Carrara e La spezia. 
A NAPOLI — Giorgio di Costanzo c/o gruppo anarchico « La Comune» via Sogliuzzo 48, Ischia, tel. 081-990403. 
Paolo e Marina Giacomino v.le Raffaello 31 tel. 081-373372 -Napoli. 
E' in formazione il Collettivo Madri frocialiste sarde emigrate con indirizzo da stabilire e gruppi gay a Viterbo Orvieto e 
in Trentino. 
Donne lesbiche. Maria Grazia del Collettivo Narciso, via Dei Campani 71 - Roma. 
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la pagina f rocia ...naturalmente curata dai froci 

Una proposta al movimento om3sessuali 

Perché questa pagina 

L'articolo 28 
del codice militare 

La patente di frocio 
che ti 
toglie la divisa 

Ci sarebbe da ridere. Per es-
« e considerato frocio in ge-
« « basta «esserlo», e spes-

/ a gente f a a resto 
jarginazione, derisione, vio-

^ - e c c . . . ) ; in genere f r a 
r a ^ ci sono anche i 
«Kffesentanti deUe varie ar-

. cne essendo «più virili» 
. remune maschio sono anche 

d e i ^ ' . ^ e r s o il « t radi tore» 
Or! sesso. 

ffleS ^e'nbra che. al-
OTpi rt? riguarda i 
S e . dello Stato, per 
corra ^ocio oc-

(lics ^ sapesse, nel co-

temnif' V 28. che con-
1 esonero dal servizio 

'^atiche'^L' ^personalità psi-

U „ ^ R T I T I SESSUA-
Wa di articolo, che in 

"^e la la sua 
ideologia simbolo dell' 
trio, et^^scista e discrimina-
•®fatica „n ^^P'^me, diventa in 
^ vuoi" strumento per 

Zoi^"'!^^® trascorrere 
arS interno delle no-

è , ' art. 28, fi-
^ t o e sempre poco 

Chi era real-
d i c h w guardava bene 
il " facendosi met-
fra deli-infamia 

N : chi „ " " impiego pub-
".•'•a ne^, lo era non ve-

''"do per qualsiasi 

maschio (compagno o no) in-
concepibile dichiararsi omoses-
suale pubblicamente, sia pure 
per evitare semplicemente il 
servizio di leva. 

Ora la situazione è legger-
mente cambiata. Mólti froo' 
hanno detto basta alle paure, 
ai ricatti, ai sensi di colpa, alla 
virilità di massa ed hanno preso 
coscienza della propria omoses-
sualità in modo gaio e politico, 
con la forza di uscire fuori, e 
vivere socialmente la propria 
frocialità. A questo è seguito 
chiaramente una rivendicazione 
della propria specificità, anche 
per il servizio di leva: dunque, 
rivendicazione dell'articolo 28 
come « invertiti sessuali ». 

I pionieri non hanno avuto dif-
ficoltà per l'esonero, tale era lo 
scandalo; i problemi nascono 
adesso. Grazie ad un decreto 
legge del 1977, che vieta alle 
gerarchie militari di scrivere 
nei congedo il motivo dell'esone-
ro, il ricatto di non assunzione 
a pubblici impieghi si è attenua-
to (anche se resta la schedatu-
ra segreta negli archivi milita-
ri), e molti compagni hanno già 
fatto richiesta dell'articolo 28. 
A questo punto le gerarchie mi-
litari sono diventate restìfe a 
concedere l'esonero per omo-
sessualità: si stanno liberando? 
Ma no, si tratta solo del fatto 
che l'articolo 23 rischia di di-
ventare un boomerang contro lo-
ro stessi, ed hanno paura di 
dover dimezzare i plotoni. 

Ma torniamo al punto crucia-
le: la patente di frocio. Per le 
autorità militari se vuoi l'esone-
ro devi dimostrarlo con tanto 
di certificato: per ora questo 
certificato Io ha potuto rilascia-
re solo il FUORI! con la fir-
ma del segretario del PR (che 
f r a l'altro froc'o non è"). Qui 
ovviamente si sfiora il ridicolo, 
in questo modo si cerca di in-
canalare in forme burocratiche 

e istituzionali un fenomeno di 
per sé rivoluzionario, che con 
la sua presenza rischierebbe di 
f a r scoppiare l'intero sistema 
delle FF.AA.: (provate ad im-
maginare se tutti i compagni 
(gay manifesti ed etero, ovvero 
criptochecche) cominciassero a 
rivendicare l'articolo 28J)-

Da qui io propongo o !a ri-
forma del Cod. Militare di pa-
ce in tempi brevi, o la progres-
siva diminuzione di contingenti 
attivi di leva; o, se restano in 
vigore le attuali leggi e si con-
tinua a rifiutare l'esonero, la 
denuncia per omissione di atti 
d'ufficio a tutti i colonnelli che 
lo negano e l'intervento di tut-
to il Movimento Omosessuale in 
appoggio alla iotta dei singoli 
compagni. 

Su questo problema propongo 
un incontro di tutti gli omoses-
suali. 

Per chi è interessato a que-
sta proposta può fa r pervenire 
l'adesione al Collettivo Narciso, 
V. dei Campani 71 c/o sede a-
narchica. 
Saluti e baci. 

Marco 

DIBATTITO 
da Bologna a Roma 

Le regine 
non regnano più? 

Il ricordo di Bologna '78 ave-
va condizionato la preparazione 
di questo incontro. E già al pre-
convegno di settembre si era 
stabilito quello che non sarebbe 
dovuto essere. Invece di scari-
care addosso ai responsabili 1' 
aggressività che ci deriva dall' 
oppressione e dalla repressione 
che ciascuno di noi vive, a Bo-
logna ce la siamo scaricata ad-
dosso. In questo sì che il ghet-

La crisi generale della sinistra rivoluzionaria e del Movi-
mento '77, il loro inevitabile riflusso, hanno portato molta confu-
sione nel campo della lotta omosessuale. Temi quali la crisi (fella 
coppia o il riflusso sono problemi nostri. Ma quanti sono gli 
omosessuali che hanno fatto l'esperienza della coppia? E quanti 
di questi hanno vissuto la propria esperienza secondo gli schemi 
rigidi della coppia etero? E il riflusso... ma quando mai il movi-
mento omosessuale ha conosciuto l'organizzazione, l'aggregazione 
intorno a un progetto politico ben definito? Come si può parlare 
dunque tra di noi di riflusso? 

Quanti omosessuali non riescono a superare la mancanza dì 
controllo sui propri sentimenti ed emozioni di fronte alla solita 
battuta-aggressione dei normali? Oi5pure quanti omosessuali non 
riescono a creare rapporti soddisfacenti aldilà della solita sco-
patina uomo-oggetto? Questi sono problemi nostri e se fino ades-
so non li abbiamo trattati sufficientemente, è arrivato il mo-
mento di farlo. Occorre andare aUa ricerca della nostra vera iden-
tità, dei nostri reali bisogni. E' necessario creare una cultura, 
un modo di vedere la società e di concepire la lotta: una politi-
ca omosessuale! 

E' urgente che ognuno di noi, in prima persona, elabori, teo-
rizzi, pratichi e diffonda il nostro modo di essere e di vedere. 

Per fa re questo uno strumento utile è la pagina su Lotta 
Continua. Questa iniziativa che è stata proposta al giornale dal 
Collettivo frocialista di Bologna, è stata discussa ed approvata 
al II Convegno Nazionale degli-delle omosessuali x h e si è tenuto 
a Roma i primi di novembre. 

L'esito ovviamente sarà legato al sostegno che essa trove-
rà tra i compagni. Partecipazione e critica, saranno momenti 
sostanziali, da non perdere di vista. Tutti i compagni sono invi-
tati a dare il proprio contributo: discorsi, informazioni, saggi, 
fotografie, vignette saranno ben accetti. 

La pagina dovrebbe essere un luogo dove trovare l'informa-
zione tempestivamente e dove pubblicizzare le iniziative del Mo-
vimento omosessuale. 

Non sarà dedicata, per forza di' cose, ai « liberati », che tro-
veranno ovvi i discorsi in essa pubblicati, ma soprattutto ai com-
pagni che subiscono con maggiore forza la repressione. Perché 
Lotta Continua? Questo giornale ci permetterebbe di uscire dal 
cerchio-ghetto FUORI-LAMBDA, riviste che costituiscono momen-
ti di lotta e di creatività omosessuali (di memoria collettiva), 
che però non ci permettono di sconfinare l 'area degli omosessua-
li (i lettori sono esclusivamente gay o addetti ai lavori) né tan-
tomeno di arrivare tempestivamente con l'informazione o la de-
nuncia. 

Naturalmente si tratta di un esperimento che dipenderà, non 
solo dalla soluzione di alcuni problemi del giornale (es. 20 pa-
gine; soldi ecc), ma dal fatto che questa pagina sia utile alla 
comprensione di questo problema e che sia letta da tutti. 

Collettivo Frocialista di Bologna 

to funziona; lungi da «proteg-
gerci » dall'esterno, esso si ri-
vela corazzato nel senso oppo-
sto e fa rimanere al suo inter-
no tutta la tensione che viene 
accumulata al di fuori. E così 
a Bologna ognuno è stato da so-
lo: da un lato le « nuove arri-
vate » emarginate dal linguag-
gio e dai modi delle « storiche », 
dall'altro le « regine » dedite ai 
propri show personali e pronte 
a fa re lo sgambetto alla rivale 
appena salita sul palcoscenico. 
Qui a Roma noi del Narciso sia-
mo stati accusati di essere se-
ri, cioè assai poco gay. Ma era 
necessario soprattutto un lin-
guaggio e una pratica, come la 
divisione in commissioni, che 
permettessero a tutti di parteci-
pare. 

Finora gli shows si sono rive-
lati belli, divertenti, ma sterili. 

Invece questo convegno è stato 
fin troppo serio, forse, ma co-
munque il primo produttivo. 
Era inutile chiedersi ancora una 
volta chi siamo, come viviamo 
la nostra omosessualità, la no-
stra repressione, ecc.; serviva 
invece proporre azioni concrete 
che, infatti, sono venute fuori. 
Nella mozione finale invece di 
affermare che il movimento gay 
è antifascista, antimaschilista, 
anti... cose ovvie, si è invece 
data una serie di appuntamenti: 
manifestazioni, seminari sui 
mass-media, su Lambda, sui 
rapporti con le forZe politiche, 
incontri periodici tra i colletti-
vi. Abbiamo (forse) smesso di 
parlarci e piangerci addosso. 
Abbiamo iniziato (forse) una 
concreta attività politica all' 
esterno. 

Enrico 

SABATO 24 alle ore 15, in via 
Sghierl 43, con concentramento 
in piazza dei Cavalieri, si svol-
gerà a Pisa, una manifestazio-
ne con corteo contro la violenza 
sugli omosessuali. Il giorno se-
guente alle ere 9, presso la sede 
di DP, via S. Frediano 12, si ter-
rà un convegno su: « Movimen-
to omosessuale e mass-media », 
ed un incontro del coordinamen-
to degli insegnanti omosessuali. 
Tutti i froci e le lesbiche che in-
tendono partecipare a questa 
manifestazione, sono pregati di 
portare con sé sacchi a pelo per 
una probabile sistemazione pres-
so case di compagni ed in loca-

li pubblici disponibili. Chiedia-
mo a tutti/e di intervenire al 
corteo con striscioni, cartelli e 
con altri mezzi fantasiosi: è un' 
occasione opportuna per ciascu-
no/a di liberare la propria crea-
tività. Si raccomanda ai froct 
ed alle lesbiche che abitano a 
più di 300 km da Pisa, di co-
minciare già a partire da vener-
dì 23, per evitare possibili ri-
tardi. 

Per informazioni telefonare a 
Paolo Ricucci 050 879997 ore pa-
sti, oppure Paolo Lambertini 
0586 803079 ore 13.30, 15, 20, 21 
e 30. Collettivo Omosessuali «Or-
feo» Pisa. 

Tutti i collettivi o gruppi in formazione, come anche i 
compagni che intendono fa re militanza frocia, possono comu-
nicarci a pili presto il loro recapito. 

Carmine Arena, viale Beneduce n. 10, 81100 Caserta, tele-
fono 0823 325784. 

Udine, Claudio Arcangeli, via Cormor Alto 44. 
Collettivo Frocialista, presso Circolo Culturale 28 giugno. 

Casella Postale 691, Bologna Centrale. 
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Mani \festa\ azione froda a Pisa 

Per la gioia e Favrentura 
Colti di sorpresa, infastiditi, 

provocati, gU etero-pisani erano 
tutti li, lungo le strade, a guar-
dare l'insolita massa di frocie 
_ almeno 200 — che sfilavano 
minacciose e felici, senza più 
veli. Forse non ne avevano mai 
viste tante e insieme! 
A Pisa tutti noi abbiamo vis-

suto il momento magico che for-
se a Roma è mancato: forti, 
agguerrite, gaye, siamo scese 
in piazza. D nostro orgoglio con 
teneva tutta la rabbia contro la 
violenza che abbiamo sempre 
dovuto subire, e unita a questa 
la coscienza del potenziale ri-
voluzionario della nostra fro-
cialit, come l'abbiamo maturato 
in tutti questi anni — «Trema-
te. tremate / le frocie son tor-
nate / e sono organizzate ». 
L'impatto con la « città » è 

sato piuttosto duro: una popo 
lazione stravolta e minacciosa 

— non sono mancate provoca-
zioni, con lanci di acqua, pepe 
roni e uova, misere e impotenti 
nella loro tecnica fascistoide — 
a cui si è risposto in genere 
soltanto verbalmente. Eppure, 
mano mano che avanzava il 
corteo, sempre più sciarpe so 
no cadute dalle nostre facce, di-
mostrando come è possibile vin-
cere la paura di essere scoper-
ti, pubblicizzati, finocchi contro 
peperoni. 

La polizia — presenza discreta 
ma costante — ha « protetto » 
il corteo (... indubbiamente an-
cora non li spaventiamo trop 
po... e il divieto della questura 
al corteo di Roma?) per poi 
provocare, con le scuse piiì va-
rie, alcuni compagni che più 
volte sono stati fermati e iden 
tificati; procedura che il frocio 
ha sempre conosciuto. 

La presenza delle compagne 
lesbiche, in numero minore ri 
spetto ai froci, ha riproposto la 
difficoltà a trovare un terreno 
comune di lotta contro la misti-
ficazione eterosessuale. 

La nostra gaya creatività s; 
è espressa anche la sera, quan-
do c'è stata una performance 
improvvisata, che ci ha fatto ri-
vivere i nostri rapporti familia 
ri: senza più dramma, ma con 
l'intelligente, fine, disperata 
ironica ed umana rappresenta-
zione di come la famiglia — 
cellula madre di questa strut-
tura sociale — può essere sgre-
tolata, portando all'estremo tut-
te le contraddizioni che essa 
contiene nel suo interno. 

Il convegno di domenica sui 
mass-media non ha visto la par-
tecipazione attiva di tutti noi: 
si è riproposta l'annosa diatri-

ba ideologica, sul rapporto con 
la stampa, senza che emerges-
se una comune posizione che di 
ventasse una proposta operati 
va. Su questo vorremmo che 
si aprisse un dibattito, stavolta 
all'interno di tutti i gruppi del 
movimento frocio. Contempo 
ranemente si è svolto un pri 
mo incontro degli/deUe inse-
gnanti omosessuali che hanno 
fissato un convegno per i primi 
di marzo dove affrontare lo spe 
cifico omosessualit-scuola. 

La nostra mani/festa/ziono 
si è ripetuta durante il pranzo 
di domenica, alla mensa — mai 
vista un'università più gaya — 
e dofio quando ci siamo spo 
stati sotto la torre, coinvolgen 
do / sconvolgendo tanta gente 
col nostro stare bene insieme. 
«Pisa è froda / l'Italia lo sa 
rà ». 

Cl ĉ 
Ĥc v'icla, 1 

~ r 

Pi.1 Va, 
lo ìot̂ o «tUa 

Una discussione 
è « divina 

0 militonta »? 
< Questi sì che sono omoses-

suali seri, non come quelli del 
Fuori!, che provocano e schec-
cano ». L'affermazione vien? 
da Vita Sera. In realtà, al di 
là della grossolana afferma 
2ione, un elemento problemati 
co di questo tipo al convegn-) 
ce stato; elemento che ha poi 
generato momenti di dibattito 
ira noi, quando ci siamo rivisti 
oi collettivo NARCISO. 
L'incontro di Roma ha signi 

l'cato una svolta per il movi 
inerito gay, perché finalmente « 
con chiarezza, secondo me, è 
emersa una più. forte consape-
volezza politica: esigenze con-
crete, desiderio di creare una 
struttura di collegamento fra le 
«arie realtà locali, e soprattutto 
«na maggiore coscienza della pe 
ĉolosità crescente dei tentativi 

« recupero» del frocio da 
parte delle istituzioni. 
Ho visto tanti compagni di ^̂ ole città, di regioni arre-irate del sud e del nord, che Hanno 

Pagno * CUI spesso sono siait 

àasse 
E- d'accordo. 

una realtà: la strada pe-
marci un modo nuovo di 

t̂ j,. né «divina» n̂  
qualcosa che 

rie _ divisioni arbitra-
'"C'̂ lcato ci hanno 
Marco e m'Imito lunga. 
, 0 detto « Elettra » del lettivo NARCISO coi-

Per Dio! È lecito 

comunicato sia la loro <̂'fficoltà estrema di poter ren-
politica la loro frocialità, 

la loro voglia di comincia-
fe. di lottare, fuori dalle strut 
we eterosessuali e dai camuf-
lamenti da « bravo maschio corr> 
costretti. 
Però spesso una dicotomia ne> 

"wsfn atteggiamenti, l'ho vista: 
mante volte in assemblea ah-
«TOo, giocato, senza accorger-

a fare i maschi? Sabato 
 ̂ molti è sembrato di tor-
re alle vecchie assemblee di 

ĉhia memoria, con tanto di 
P̂ I ' ® ̂ aderini vari. 

fa sera, finiti i discorsi 
si tornava a una di-

e ^  ̂ pi" nostra. Come se 
e discutere non an 

Papa Wojtyla ha intenzione di 
ripristinare l'Indice, quella San-
ta Istituzione definitivamente a-
brogata da Paolo VI nel 1966, 
che prescriveva ai cattolici qua-
li fossero i libri proibiti, da 
non leggere assolutamente, e-
na la scomunica. 

Sicuramente il libro « La chie-
sa e l'omosessualità » sarà uno 
dei primi messi all'Indice e la 
cosa non mi sorprenderebbe af-
fatto perché l'Illuminato Santo 
Padre ha convocato in Vatica-
no per dicembre, insieme ad 
un teo'.ogo olandese un tantino 
avanzato, il gesuita americano 
autore del libro citato. E non 
credo che Wojtyla l'abbia «in-
vitato» perché vuols aggiornar-
si sulla omosessualità o perché 
voglia concordare con lui un 
nuovo atteggiamento da tenere 
nei confronti dei cattolici omo-
sessuali. « La chiesa e l'omo-
sessualità », tutto sommato, è 
un bel libro. Chiaramente non 
ci si può attendere che in esso 
vi siano le basi per la più sfre-
nata liberazione sessuale, chi 
scrive è pur sempre un catto-
lico, ma McNeil affronta seria-
mente le analisi delle ragioni 
che favorirono la repressione 
anti-omosessua'e nella chiesa, e 
fonda le basi per una nuova teo-
logia morals che affronti in 
maniera differsnte il problema 
dell'omosessualità. Il prete ame-
ricano, dopo una valanga di ci-
tazioni bibliche, ccticlude che 
la «condizione omosessuale con-
corda con la volontà di Dio. 
Dio ha creato gli esseri umani 
in modo che la loro sessualità 
non è determinata dalla loro 
biologia ». E' già un bel pas-
so avanti! Ma la cosa più in-
teressante di questo studio è la 
rilettura che MecNeil fa dei 
paesi biblici ai quali la tradi-
zione ecclesiastica si è sempre 
ispirata per formulare la con-
danna nai ccDfronti dell'omoses-
sualità. 

In tutto n Vecchio e il Nuovo 
Testam.nto non vi è una sola 
allusione contro l'omosessualità, 
il primo a occuparsene e a 
condannarla è stato il represso 
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San Paolo. La vicenda di Sodo-
ma e Gomorra è stata interpre-̂  
tata in senso anti-omosessuale 
solo a partire dal 50 a.C. ad 
opera di un certo rabbino e da 
S. Agostino in poi. La ragio-
ne di questa illogica lettura è 
dovuta all'intento di repressio-
ne sessuofobica scatenatasi nei 
primi secoli della vita della 
chiesa e da una errata tradu-
zione dall'Aramaico. Termini 
che nella lingua ebraica hanno 
tutt'altro significato, sono sta-
ti tradotti in greco e nelle lin-
gue moderne deUberatamente 
falsati. 

Attualmeiite all'omossesuale 
cattolico si impone di orientar-
si verso l'eterosessualità, o se 
ciò è impossibile, di condurre 
una vita d'astinenza. 

John McNeil ha avuto il co-
raggio di affermare che una ta-
le considerazicne dell'omosessua-
lità è aberrante, che « posso-
no essere compresi quei rap-
porti chs sono sincera espres-
sione di amore umano », che. 
insomma, è perfettamente leci-
to e gradito a Dio che un uo-
mo ami un altro uomo e una 
d<Hina un'altra donna. 

Finalmente una voce intelli-
gente si leva dalla chiesa! 

Ma ci penserà Karol Wojtyla 
a farlo star zitto e a far tacere 
ogni espressione di dissenso nei 
confronti della disciplina eccle-
siastica che attualmente, per 
opera del nordico pontefice, sta 
tornando verso le più dure po-
sizione controriformistiche. Cre-
do che valga la pena leggere 
« La chiesa e l'omosessualità », 
perché è una miniera di infor-
mazioni sulla repressione anti-
omosessuale e i froci cattolici 
che vivono sensi di colpa allu-
cinanti possono trovare in esso 
una sorpresa gradita e uno sti-
molo per la loro liberazione. 
John J. McNeil, « La chiesa e 

l'omosessualità », Mondadori, 
lire' 5.000. 

Mario - del Collettivo 
frocialista bolognese 

Cento collettivi entro Fanno 
GLI ESISTENTI 
INFORMAZIONE: 

C.O.S.R. — Torino c/o Lambda - casella postale 195 telefono 
011-798537. 

NARCISO — Collettivo omosessuale nella sinistra rivoluzionaria 
c/o sede anarchica via Dei Campani 71 - Roma martedì h. 18 

CFB — Collettivo frocialista bolognese c/o circolo culturale 23 
giugno Casella Postale 691 - Bologna Centro. 

CLS — c/o Democrazia Proletaria, via Vetere S-A - Milano (mer-
coledì e lunedì). 

COTI — c/o Peppe Occhipinti detto Pupa, via G.B. Fardella 523 
Trapani. 

MILITANTI GAY COMUNISTI — Giuseppe Gioia c/o Ferrara, 
via Pisa n. 1 - Potenza, tel. 0971-23211. 

CORU — (Collettivo omosessuali rivoluzionari urbinati) c/o Gio-
vanni Amadio - collegio universitario (Lotto B) Urbino. 

ORFEO — Gruppo omosessuale di Pisa vicolo del tinti 30 - Pisa. 
Ai collettivo fanno riferimento i Froci e le lesbiche di Pisa, 
Livorno, Versilia, Massa-Carrara e La Spezia. 

A NAPOLI — Giorgio di Costanzo c/o gruppo anarchico «La Co-
mune» via Sogliuzzo 48, Ischia, tel. 081-990403. 

Paolo e Marina Giacomino v.le RaffaeUo 31, tel. 081-373372 -
Napoli. 

INFORMAZIONI 
Collettivi Madri frocialisti sarde emigrate con indirizzo da 

stabilire e gruppi gay a Viterbo, Orvieto e in Trentino. 
Donne lesbiche. Maria Grazia del Collettivo Narciso, via Dei 

Campani 71 - Roma. 
Sono un compagno gay di 25 anni che vorrebbe fondare un 

collettivo gay nella sede del PR. Comunico a tutti gli-le interes-
sati-e che le riunioni del FUORI si tengono ogni giovedì dalle 20 
alle 22. La sede del PR è in via Roma 38 - Reggio Emilia, tel. 
052249019, chiedere di Gianni. 

Per le froce di Ravenna, ero al convegno a Roma, e ho sen-
tito che volevate mettere in piedi un collettivo, ci vogliamo co-
noscere? Eugenio, tel. 06-460331. 

^ LAMBDA 
\ \ G t O R N A L E DI CONTROCULTURA 

/ / \ \ P̂ R IL MOVIMENTO GAY (J CAS. POST. 195-TORmO -
teL 011/798 537 tei 
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È solo 

curiosità? 
Id questa settimana che è pas-

sata, sono stato a Pisa insie-
me agli altri del collettivo e in-
sieme a quelli che ancora non 
erano partiti; entriamo nei ne-
gozi, nei bar, e parlano della 
«stilata» dei f rod; vado in 
istituto e la segretaria dice al 
segretario: «Per me sono tutti 
malati»; risponde il segretario 
alla segretaria: «Ma no, sono 
uguali a noi, hanno solo una 
sessualità diversa », (che avan-
zato). Ma tutti ne parlano. A 
mensa gli operai ci fermano per 
scherzare con noi. 

Adesso si batte anche in piaz-
za Garibaldi, ex-punto di ritrt»-
ro dei compagni. Non c'è più (?) 
bisogno della Stazione. Sospiro 
di sollievo. Quelli che fino a 2 
anni fa sprangavano i fumatori 
di hascisch e le femministe, han-
no fatto il girotondo con le fro-
de più pazze. Vino? certamen-
te chèrie, ma in vino veritas. 

Dunque crea sta cambiando? 

Sabato scorso a Pisa c'è stata una 
manifestazione che ha visto sfilare per 
le vie del centro 200 froci. 
Quali sono state le reazioni in città? 

Siamo tutti froci d'ha detto un 
maschio, non io). Io so che ci 
stanno tutti (basta l'occasione 
giusta). Sarebbe una verità da 
divulgare. Dove c'è una lunga 
tradizione, e la gente è più spon-
tanea, è molto più facile (al sud 
naturalmente): la sessualità uf-
ficiale è solo abitudine; a Pisa 
non c'è una lunga tradizione: Pi-
sa è molto provinciale e falsa-
mente aperta. Però alla mani-
festazione non c'erano solo chec-
che: c'erano tutti i compagni di 
piazza, le donne e, molte ve-
late. 

E poi c'era tutta la città che 
sfilava al nostro fianco; c'era 
più gente sui marciapiedi che 
in mezzo al corteo. Solo curio-
sità? Ma cosa è Partecipazione' 

D direttore della Biblioteca 
Comunale vuole adottare libri 
scritti da froci; ci vogliono in-
tervistare a radio locali; forse 
faremo un dclo di fUm Mnoses-
suali in collaborazione con «strut 
ture della sinistra storica». Ri-

flusso? no, direi di no; possi-
bilità di strumentalizzazioni? è 
è ovvio, ma io voglio che tutti 
i froci escano allo sc<^rto; e 
voglio saitirmi abbastanza for-
te per farlo. 

Un disccarso lunghissimo vor-
rei fare sui rapporti fra di noi 
in questi giorni passati: troppo 
lungo, troppo scottante. Ma quan 
do la gente partiva i saluti era-
no proprio degli strappi. 

E i froci indig«u poi resta-
vano a piangere mezzo pome-
riggio. Forse la città meno di-
spersiva ha permesso dei con-
tatti molto più profondi, più 
coinvolgenti clw in altri casi. E 
l'intimità di certi momenti nel-
le case o nelle strade, credo 
rimarrà inapressa in molte di 
noi, e potrebbe essere il soste 
gno per dei contatti sempre più 
necessari, fra tutti i collettivi 
e frocie sparse. 

Andrea 
Del Collettivo Orfeo Vicolo dei 

Tinti, 30 Pisa 

A proposito dell'articolo 28... 

Non sarebbe meglio 
abolirlo ? 

A proposito dell'articolo 28.. 
La proposta lanciata da Mar-

co, sulla pagina froda di LC, 
di usare a n ( ^ o vantaggio la 
contraddizione fra l'esistenza 
dell'articolo e le resistenze del-
le gerarchie militari a c<wica-
derlo, di fronte al rischio di un 
suo uso di massa è interessan-
te. Ma questo è realmente pos-
sibile? 

Ho dei dubbi che la legge del 
1977, che proibisce di trascrive-
re sul congedo U motivo dell' 
esonero, abbia cancellato del 
tutto la possibilità che, magari 
attraverso canali « particdari », 
di informazione, continui ad es-
sere operante il divieto di im-
piego in certi settori pubblici. 

In questo caso l'uso di massa 
che desidererebbe Marco diven-
terebbe molto diffìcile. 

Non è più corretto battersi 
perché questo articolo abomine-
vole venga del tutto abolito? (ri-
cordiamoci che è la unica nor-
ma legislativa italiana che sia 

discriminatoria nei confronii del-
Tranosessualità): potrebbe esse-
re molto più eversiva, la presen-
za di f rod coscienti dentro le 
caserme ed un ricorso alla pos-
sibilità, offerta daUa legge sul-
l'obiezione di coscienza, per ri-
fiutare del tutto il servizio mi-
litare; se c'è un'istituzione che 
è la somma del peggior maschi-
lismo, penso proprio che questa 
siano le nostre Forze Armate, 
ed una obiezione di coscienza 
basata sulla propria omosessua-
lità avrebbe un valore politico 
molto più dirompente. 

n sottoscritto ha usato, a suo 
tempo, l'articolo 28: allora era 
una situazione molto particoia-
re, ed oggi avrei molti dubbi e 
resistenze ad usare, sia pure 
a mio vantaggio, una legge che 
comunque mi considera e mi 
bolla come malato di mente. 

Paolo Lambertini 
del coUettivo "Orfeo" di Pisa 

i-- < 
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Un 'organizzazione 
omosessuale 

internazionale 

[•^temational Gay Assodation 
«la nell'agosto 1978 a Coven-

Jf-jn Inghilterra, durante il 
presso del C.H.E.. la princi-
n .^Sanizzaziwie omosessua-

iT 
prima riunione si è svolta 

il 14 e 15 aprile 
8ettB„; i paesi d'Eurona 
^ n t n o n ^ ^ ^ ^ presenti, ,n-
a jS ^ I ta l i a e ai Catalani e 
straii^^oni americane a au 
Pochp I • intervenute solo 

lesbiche, le quali hanno 
s ^ u problema deUa loro pre-
za ott^ organizzazione, sen-
sa. ^ " w e una risposta preci-
sto obiettivi di que-
le hanno riguardato 
lo d i^^ ' ' '® azione a liveJ-

politiche "e 
chiê g wtemazionali. L'IGA 
diajg j , ® l'organizzazione mon-
si^®"® Sanità cessi di con-
ona jn-, ' omosessualità come 
cottuni^'^ e si rivolgerà alla 
Ho (iei dei diritti dell'uo-

*^arIamento europeo di 

Un sogno attuale 
Un sogno vacillante? 
Strasburgo appaiano come una 
violazione di detti diritti. 

L'IGA si rivolgerà anche ad 
Amnesty International per de-
nunciare le repressioni che gli 
omosessuali soffrono particolar-
mente in Argentina, ma anche 
nei paesi dell'Est, in Cina, in 
Giappone e in Iran. In questo 
senso FIGA propone che agii 
omosessuali sia concesso il di-
ritto di asilo come per tutti gli 
altri rifugiati e che l'estradizio-
ne per tale motivo sia sistema-
ticamente rifiutata. 

Prossimamente si svolgeranno 
i giochi olimpici a Mosca e il 
Fuori ha proposto che manife-
stazioni di protesta contro la 
repressione esercitata nei con-
fronti degli omosessuali in Urss 
abbiano luogo a Mosca e davan-
ti le ambasciate sovietiche all' 
estero. 

Restano due questioni spinose 
che il congresso non ha saputo 
risolvere: la condizione degli 
omosessuali nel terzo mondo e 
la pedofilia. 

L'emendamento che precisa 
che gli omosessuali del terzo 
mondo subiscono, al di là deli' 
oppressione e della repressione 
da parte degli occidentali, un" 
oppressione specifica di prosti-
tuzicffie da parte degli omoses-
suali dei paesi ricchi che vanno 
in Marocco, nell'America Lati-
na, in Grecia e in altri paesi 
nelle vesti di turisti colraiizza-
tori, è stato rifiutato. 

L'IGA proporrà queste quer 
stioni irrisolte ed altre l'anno 
prossimo a Barcellona. Cosa fa-
rà riGA? Si occuperà, al pajì 
delle tante associazioni umanita-
rie esistenti, di casi particolari 
di sfruttamento e di ingiusti-
zie, oppure saprà realmente sod 
disfare il desiderio di unità del 
movimento gay internazionale? 

Eviterà di cadere nel generico 
e nel pietistico e di screditarsi 
davanti a chi fra noi omoses-
suali è più oppresso? 

Staremo a vedere. 

Più pompini 
per essere più sani 

cr 
mìQìA. ' 
Ecco una notizia dal mondo 

della medicina che farà saltare 
di gioia tutte le frocie e creerai 
dei problemi e forse ripen>Èe; 
menti agli etero-maschi! 

Su Panorama del 3-12-1979 c~-e 
un titolo: «Meglio il seme del-
la penicillina ». Pare che alcu-
ni ricercatori tedeschi deU'Isti-
tuto Max Planck abbiano ap-
purato che: « n plasma semina-
le inoltre, rivela un'efficacia 
uguale o superiore a quella già 

sperimentata di penicillina, te-
traciclina e streptomicina » e 
ancora «J^essuno fra i più co-
muni batteri pericolosi per 1' 
uomo, resiste al nuovo antibio-
tico (lo sperma, ndr) nelle pro-
ve di laboratorio ». 

Dunque, finalmente la sensa-
zionale scoperta da parte della 
medicina ufficiale di una cosa 
che le checche strombazzavano 
da decenni: lo sperma dà sa-
lute! 

Da oggi chi vuol mantenersi 
sano, o vuole curarsi o è espo-

/sto a malattie infettive, sa di 
; ^ questo metodo sicuro, naturale. 

Già sto sogghignando al pen-
siero di quei maschi che rifiu-
tando le pratiche abominevoli 
e contronatura, saranno costret-
ti dal medico, per curarsi," a 
prendere lo sperma a gocce, in 
una tazza, magari accompagna-
to da uno zuccherino per riag-
giustare la bocca. 

Marco coi riccfoìi 
alias Regina Madre 

del NARCISO 

T . 
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la pagina frocia 

Chi va, nei cessi delle stazioni? 
Chi tocca il cazzo 
nelle ultime fila dei cinema? 
Chi sta pagando i marchettari? 
Chi va con il travestito? 
Chi? Chi non sta ridendo del frocio? 

Nei 
sotterranei 

Per anni noi omosessuali sia-
mo sfati sospinti nel baio dei 
sotterranei, costretti ad invea-
tarci dei luoghi dove poter vì-
vere ciò che alla Ince del sole 
c» era proibito. Cosi la sotto-
s tarà omosessnale è stata co-
stretta ad adottare, ad elabo-
f^e dei segnali, dei codici, dei 
••nguaggi propri, particolari. 

Ogni 
grande città (ma noii 

le grandi città) ba i suoi 
'ttoghi del battere: cinema, ees-
si delle stazioni, giardini, loca-
U. piazze. 

Questi luoghi, quasi semine 
sconosciuti ai < normali », si dif-
fondono fra i froci attraverso 
"na specie di tam-tam. 

Molti omosessoali amano fre-
?oenfarIi per la possibilità di 
mcontri e soprattufto per l'ano-
n'mato che vi regna. 

^ rapporti che vengono vis-
i t i nei ghetti sono, spesso, 
'"•ettolosi, occasionali, imperso-
n i - . a volte anche pericolosi, 

maggior parte dei casi 
esauriscono in una specie di 

ricerca di appagamento dei sen-
si. Questo anche perché in una 
società dove può rivelarsi fon-
damentale celare la propria 
omosessualità, è molto piò fa-
cile avere una serie di com-
pagni di notte che non mia 
lunga, scoperta relazione... 

Chi ha frequentato o frequen-
ta i luoghi del battere denuncia 
il bisogno dì vivere una ses-
sualità che sia legata all'af-
fettuosità, ai sentimenti, all' 
amore. 

Roma: 
Stazione 
Termini 

Scendo dall'autobus alla Sta-
zione Termini e mi avvio ai 
cessi della metropolitana che 
porta ad Ostia. Vado a piscia-
re: un vecchio mi osserva, mi 
copro con le mani perché non 
mi va di essere guardato con 
insistenza... eppure quante vol-
te l'ho fatto anch'io? Esco. Da-
vanti al bagno c'è un via vai 
di omosessuali dal gabinetto fi-

no all'entrata. Un uomo stà 
parlando con un vecchio. Li os-
servo: il vecciiio esce e tira 
fuori dalla tasca una copia di 
Doppiosenso (giornale porno-
grafico omosessusJe). 

Fa finta di sfogliare il gior-
nale e intanto lancia delle oc-
chiate vogliose all'uomo, si toc-
ca ii cazzo leggermente eccita-
to. Registro queste scene di 
vita. 

I suoi movimenti sono segna-
li codificati, indirizzati all'uo-
mo: un chiaro invito al contat-
to sessuale, occaisionale. Mi al-
lontano, faccio un giro all'in-
terno della stazione. Incontro 
i volti della gente. Chissà per-
ché un senso di tristezza, di 
malinconia mi assale. Decido 
di andarmene al Circo Massi-
mo. Attraverso il sottopassag-
gio: è deserto. 

Ad un angolo, con sorpresa, 
ritrovo il vecchio e l'uomo. 
Stanno facendo qualcosa: il vec-
chio masturba l'uomo. Questi 
appena si accorge che li sto 
guardando, si copre il cazzo 
con un giornale. Mi rivolto, li 
vedo preoccupati... chissà per 
chi mi hanno preso? 

Tra i cespugli 
del Circo 
Massimo 

Si vedono sbucare dm ce-
spugli alcuni corpi. Per terra 
iei pezzi di giornale, lattine, 
pacchetti di sigarette, molti faz-
zoletti di carta. 

\rriva un ragazzo biondo, mol-
'u) maschio. E' un marchetta-
ro? Ha la faccia un po' truce. 
Un vecchietto, basso, con lo 
zaino pieno di roba e i vesti-
ti sporchi mi passa accanto. 

Parla da solo, è molto dolce. 
Saluta un uomo che probabil-
mente non conosce, questi lo 
guarda schifato. 

Il-vecchietto continua a cam-
minare e si infila dentro una 
fratta. 

Il « marchettaro » piscia da-
vanti a tutti, mette in mostra 
il proprio sesso. Sto scriven-
do queste cose quando due uo-
mini si avvicinano. Riesco a 
sentire quello che dicono: «... a 
me non hanno mai fatto nien-
te...». Dopo un pocft uno si al-
lontana e allora io comincio a 
parlare con l'altro. 

« A te non hanno mai fatto 
violenza »? 

« No, mi sono sempre fatto 
rispettare. Certo che qui non 
si capisce più niente, vedi quei 
due fanno le donne ma se vai 
con loro ti ritrovi senza soldi, 
ti tolgono pure le mutande ». 
Continua a raccontare le sue 
esperienze: sono frammenti, 
frammenti di vita vissuta qui 
al Circo Massimo; 

«Una volta un depravato mi 
guardava da circa un'ora le 
scarpe e alla fine ci ho par-
lato. Era un masochista, voleva 
diventare il mio schiavo (Ride). 

Un mio amico m'ha raccon-
tato che una volta aveva se-
guito un ragazzo, uno studente, 
nella fratta e questi quando si 
è spogliato gli ha detto che 
voleva che gli scureggiasse in 
faccia... ». 

Fantasia, realtà: è difficile 
distinguere, non capisco perché 
mi racconta « le peggio cose », 
comunque le trascrivo cosi co-
me le dice. 

«Un'altra volta stavo a caga 
sempre dentro i cespugli e uno 
mi ha fatto "Me fai véde come 
caghi" >. 

Passa un uomo. Io saluta. 
« Qui riprende c 'è violenza, 

qui i froci sono tutti ossessio-
nati dalla morte... vedono la 
morte dappertutto». 

Gli dico che conosco altri po-
sti dove si batte felicemente. 

Qui invece è diverso, qui ve-
dono la morte perché hanno 
paura di quello che può acca-
dergli. Non si può girare con 
1 soldi. La maggior parte di 
quelli che vengono qui fanno 
l'amore tra le fratte. Lo faccio 
anch'io, certo che l'amore tra 
i cespugli lo fanno solo le be-
stie... ». 

L'ascolto, penso che è strano 
che parli solo di violenza, di 
morte, di amore consumato tra 
le fratte , di richieste «partico-
lari... » possibile che non ab-
bia conosciuto un attimo di 
amore dolce, tenero? 

Gli racconto di quello che F. 
un ragazzo di 15 anni, mi dice-
va e cioè che stava facendo 
l'amore con altri due al Circo 
'Massimo e degli uomini "gli si 
misero attorno. All'inizio aveva 
paura, poi continuò a fare 1' 
amore li: guardato dagli altri. 

«Si, è vero. Alcune volte tu 
inizi con uno e ciltri ti si met-
tono intomo. A volte si può 
assistere a vere e proprie or-
ge. Molti fanno l'amore qui per-
ché non sanno dove andare. 
Qui comunque non ci viene mol-
ta gente neanche tanti mar-
chettari. Questo posto è frequen-
tato, ormai, solo da vecchi, da 
qualche marchetta e da molti 
sadici. 

Le persone vengono trattate 
CMne oggetti, oggetti su cui 
scaricare la propria libidine..». 
Per fortuna, penso, non tutte 
le frocie sono così. 

« Quando vengo qui sono sem-
pre di più le volte che vado 
in bianco... » b E allora perché 
ci vieni? » « Così... » 

Lo saluto, è tardi. Mi allon-
tano lentamente, dopo un po' 
mi sento chiamare con magni-

fico tono scheccante: «Giorna-
lista! Giornalista! » Mi rivolto, 
sono due giovanissime c divi-
ne»: le concffico di vista. 

« Ma perché stai raccoglien-
do queste cose »? 

Gli spiego che sto raccoglien-
do delle testimonianze suUa vi-
ta nei ghetti. 

« No, perché quello con cui 
hai parlato ci ha detto che tu 
non sei frocio... pensavamo che 
facessi i soliti articoli sulle 
checche, sui finocchi, sui tra-
vestiti... ». 

Gli faccio capire che sono 
anch'io « finocchio » e che il 
lavoro che sto facendo non si 
avvicina minimamente agli ar-
ticoli guardoni che appaiono sul 
l'Espresso o su Panorama. Le 
loro « inchieste » sono dettate 
dal bisogno di commercializza-
re tutto e quindi anche i froci, 
mentre io' ho un profondo ri-
spetto per questa realtà perché 
da anni fa parte della mia vita. 

L'altro fa : «Hai visto che a 
New York c e stata la marcia 
gay »? 

«Ci doveva essere anche qui 
a Roma durante il convegno 
ma è stata vietata dalla que-
stura. Il 24-11-1979 si terrà a 
Pisa una manifestazione contro 
la violenza fatta agli omoses-
suali. Credo che non ci potrò 
andare perché non ho un^ lira 
eppoi sono impegnato... ». 

«Beh! fatti qualche marchet-
ta come noi ». 

« Non ci riuscirei... ». 
Mi salutano. Le osservo men-

tre se ne vanno, ondeggiando, 
contente: a fare le divine, co-
me al solito, al Circo Massimo. 

Sull'autobus penso alle cose 
che ho raccolto. Non mi va di 
tirare giù una conclusione, per 
cui interrompo qui. Lasciando 
libero ognuno di f/;nsare e, e-
ventualmente, di intervenire nel 
la pagina frocia. 

Roma, 21-11-1979 

Demian (Massimo) 

La violenza 
Nei posti di ( batage » si ag-

girano marchettari, poliziotti in 
borghese, falsi prostituta, tep-
pisti. 

Molte sono le violenze che 
avvengono in questi posti (fur? 
ti, ricatti, aggressioni, le refa-
te della polizia...), poche le de-
nunce. Un omosessuale esita 
sempre a denunciare chi gli ha 
fatto violenza in quanto questo 
comporta poi tutta una serie 
di ulteriori violenze: dal ri-
catto sul lavoro, ai problemi 
famigliari, dalla possibilità di 
essere arrestato per atti osceni 
all'oppressione della gente... 

Di tutto questo siamo stanchi 
e abbiamo cominciato a lot-
tare. 

Credo che il movimento omo-
sessuale si debba fare carico 
della possibiltà di raccogliere 
il maggior numero di denunce 
e di appoggicire i singoli com-
pagni <A€ avranno la forza di 
farle. 

Dal libro « Pratiche innomi-
nabili - Violenze pubbliche e 
private contro gli omosessuali» 
Mazzetta L. 3.000. 

Matteo, 30 anni - Milano. «Una 
notte mentre battevo mi hanno 
picchiato a sangue. Stavo al 
Parco Ravizza: mi hanno ca-
ricato su una machina, in quat-
tro, mi hanno inculato a turno 
e poi hanno cominciato a pic-
chiarmi. Mi usciva sangue dal 
naso e dalla bocca e urlavo di 
dolore, ma loro non smetteva-
no. Poi mi hanno picchiato an-

che in testa e mi hanno datò 
pure dei colpi con una catena, 
molto forti... Poi mi hanno por-
tato verso Brescia e io aperta 
CEimpagna mi hanno gettato giù 
dalla macchina in corsa, col ri-
schio di ammazzarmi, ma tanto 
a loro elle gliene fregava se 
morivo, anzi forse volevano 
proprio questo... non ho denun-
ciato il fatto pCTché avevo pau-
ra e poi perché i poliziotti non 
avrebbero fatto niente contro 
gli aggressori ma avrebbero 
rotto le palle a me...». 

Dario - Roma. «Erano in cin-
que, mi insultano, mi aggredi-
scono, mi colpiscono con un 
bastone in fronte e perdo un 
occhio, mi hanno fatto saltare 
con la bastonata l'occhio fuo-
ri dall'orbita, perché»? 

Gianni, 32 anni - Milano. « Tre 
volte mi hanno pestato. Ma do-
ve lavoro non posso dire che 
sono frocio, e allora vengo 
qui... ». 

Massimo - Roma. «Erano in 
due, mi hanno gridato frasi del 
tipo: "frocio schifoso mi han-
no pun7ecchiato con un coltel-
lo a temperino e spento una 
cicca sul collo, preso a calci 
e a pugni"... ». 

Corrado - « Ad un ragazzo che 
stava pomiciando a Lungoteve-
re con un amico gli hanno ti-
rato un pezzo di granito sulla 
schiena. Ora non può più cam-
minare perché la spina dorsale 
gliel'hanno fatta a pezzi ». 

Pino - Roma. « Il poliziotto 
mi dice che quel che mi è suc-
cesso mi sta bene così imparo 
a frequentare certi posti... ». 
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Afrocialypse Now 
un viaggio f ra la neb-

bia e la pioggia di una giorna-
ta tipicamente invernale, i « de-
legati » del coHettivo Narciso 
toccano il suolo bolognese. La 
città ci appare s t u p r a ; do-
po aver mangiato decidiamo 
di andare subito al c<Mivegno. 
Non vi nascondo che paure, dif-
fidenze, per questo incontro, c ' 
erano state anche prima di ar-
rivare. ma, prt^rio per veri-
ficare queste sensazioni così per-
verse, abbiamo voiuto essere 
presenti. La sala del convegno 
è abbastanza piena (ma non 
troppo); inizio a riconoscere 
qualcuno e mi cerco un posto. 

Prendo un'agenda e una penna 
e inizio a scrivere aj^unti sui 
primi interventi. Da prima mi 
accorgo di essere abbastanza 
coinvolto e scrivo quasi tutto, 
poi. dopo un'oretta i mie ap-
punti cominciano a trasformarsi 
in Hste per la spesa. 

Mia stanchezza? Poco interes-
se? Gli sguardi pantH-amici a 
intermittenza, per vedere qual-
che bel viso? Può essere; ma 
dopo questo primo impatto mi 
sono confrontato con i miei ami-
ci, e l'opinione più diffusa era 
che tutto sembrava pesante e 
noioso, se non qualche volta 
fantascientifico. 

Infatti una cosa che sicura-
mente mi ha tenuto sveglio, è 
stata la p n ^ t a del FUORI!, 
fatta in particolare da Ange-
io Pezzana, per la costruzione 
de41a cfflnunità gay. Gli inter-
agenti R alternavano su questo 
tema e ogni tanto sentivo parla-
re di pericolosità e di ghetto, 
di San Francisco e di Fair 
Island, di altematìva alle disco-

e ai giardinetti, di un 
vero e proprio stato di Sodo-
ma. Ncn sapevo se stupirmi o 

scompormi affatto, cono-
scendo in fondo la politica fat-
ta dal FUORI! da sempre. Mi 
Chiedevo in continuazione come 
WKe di questo genere si potes-
sero discutere a tavolino, cal-
pestando in primo luogo la real-
w stessa e non tenendo assolu-

conto dei dati che ca-
«ttenzzaTTo gli incontri f ra gay, 
wve tutto è ancora da riso^ve-
^̂  e da mettere in discussione. 

1'' ™"^€inate qualcosa come 
checche, fìlo-

"naschi, battitori e privatisti? 

« f ^ r e un altro film, esi-
^ ^ t o stato, lo intitole-

di sicuro « AfrociaK-pse 

fr i ! , \ spettacolo di AI-
« Mezzafemmena 

f ^ r ^ spettacolo, 

d o ' ^ ' ^ spettacolo me ne va-
fa per dire!) 

virnH'"" arri' 
e avL con^^gno molto tardi, 
lare Vm a par-
fLM I d e l e g a t o dell' 
rsnalf/r '"^rvento è ottimo, per 
n T r ^ P ^ ' s a della condizi<K 

lavm^ omosessuali nei posti 
® particolare nelle 

^^Tite defilo 
Però ad . ^Pea^er! Continuo 
a Pormf dubbi e 

domande. Che 
front, f ' ^ ' ^ a trovarmi qui di 
«^f^aca'Q "" rappresentante del 

vin ' Spadaccia. 
uf>a specie di s<v 

ciologo. e ad altri rappresen-
tanti delle fetituzioni? La rispo-
sta mi viene data dal FUORI! 
stesso, che ha spiegato chiara-
mente di voler condurre le pro-
prie battaglie attraverso le isti-
tuzioni, e quindi il ctHifronto 
con esse. 

Non chiedono riconoscimenti, 
ma intanto non si capisce bene 
cosa vogliono dai partiti; vo-
gliono Liberazione e ncm accet-
tazione, però ccmtinuano a va-
gliare proposte che di rivoluzio-
nario a mio parere e di libera-
torio non hanno niente. Secondo 
me la nostra liberazione non 
può venire altro che da noi, e 
il confronto con le istituzioni ci 
deve essere nella misura in cui 
oggi _ è necessario lo scontro 
frontale, senza delega alcuna 
delle nostre tematiche e delle 
nostre lotte, per autogestirci la 
nostra presenza in questa so-
cietà. Ennesima conferma dell' 
ambiguità della politica de! 
FUORI! è stata data il pome-
riggio, quando si doveva discu-
tere su < Movimento delle Don-
ne e Movimento Omosessuale ». 

Per cfflninciare, ai tavoli erano 
presenti quattro donne; tre rap-
presentanti dei jjartiti (PCI, PSI 
e PDUP3 e la quarta il FUO-
RI! o«ne unica lesbica. 

Mi rimane veramente diffici-
le fare una panoramica di que-
st'ultimo incontro, durante il 
xjuade è praticamente successo 
di tutto; si è messo in discus-
sione l'argomento stesso del di-
battito; non si capiva cosa po-
tessero dire, a livello di .Movi-
mento Omosessuale, tre donne 
vii partito che non sapevano a 
momerrtd neanche il perché del-
la loro presenza; interventi che 
andavano dal problema dell'iden-
tità donna e dell'identità omo-
sessuale, agli scazzi tra donne 
pcinste e lesbiche n-ovimenti-
ste. Insomma, io sinceramente 
ci ho capito molto poco, e dico 
chiaramente che in alcuni mo-
menti non sapevo più cosa ero 
e che cosa significavo come fro-
cio e come tale di fronte alla 
realtà della donna. Significati-
vo rinter\-ento di una compagna 
che ha praticamente smontato 
la validità di un incontro del 
genere, con la semplice ragio-
ne che i] suo essere donna, i 
suoi proMemi sessuali, tra cui 
appunto rom<Kessualità. li ha 
discussi sempre non certo in 
una conferenza con dei rappre-
sentanti di partito, ma all'inter-
no delle strutture proprie con 
un'atmosfera e una presenza to-
talmente dfferenti. Dopo aver 
ripensato all'intero conveeno, 
nella totalità degli avvenimenti, 
rimango convinto che è stato lo 
specchio aperto di una struttu-
ra come il FUORI! che da una 
parte \'uo!e mantenere la sua 
immagir>e « movimentista » e 
dall'altra stnzza l'occhio ai par-
titi. azione del resto logica per-
ché usuale delio stesso PR a 
cui è legato. 

Conclusioni? La voglia di tor-
narmene a Roma per andare a 
dormire, e per risvegliarmi in 
una situazione meno torb'da. con 
gli a'itri froci che credono an-
cora che la nostra sessualità 
non abbiamo bisogno di dele-
garla a nessuno. 

Stefano in arte Geneve 
del collettivo NARCISO 

Dove osano 
le aquile 

La violenza! L'abbiamo sem-
pre dovuta respirare, noi o-
mosessuali, anche quando ncn 
la subivamo direttamente. Vio-
lenza fisica, verbale, affettiva. 
Per molti è stato difficile con-
quistarsi uro spazio e il co-
raggio, la voglia di andare a-
vanti. Su un autobus, per stra-
da, a scuola, quando il mio 
sguardo cercava di valicare il 
ponte che mi portava verso al-
tri visi, altri sguardi, cerca\'0 
di essere « prudente » perché 
tutto poteva sempre succedere, 
anche gli insulti, anche le bot-
te. 

E poi, nel battuage! Quale 
frocia nrti ha mai sentito rac-
contare, ovunque si recasse, di 
aggressioni, pestaggi, fughe? 

Anche la storia di Monteca 
prino, il più famoso posto di 
battuage qui a Roma, è piena 
di leggende oscure che parlano 
di sassao'e, inseguimenti, tep-
pisti, polizia, ecc. 

Ma. vi giuro, non sa?^ mai 
riuscito a immaginarmi una co-
sa come quella che mi è stata 
raccwitata qualche giorno fa. 
Sapevo che più volte, dall'alto 
della rupe (Tarpea?) che so-
vrasta Montecapriro. cadevano 
vetri, sassi, sacchi d'acqua e 
d'orina; ma mi era sconosciu-
ta l'identi'à dei lanciatori. Bè. 
non si tratta solo di teppisti 
etero: a lanciare, pare senza 
dubbio, sono state anche del'e 
< f rccie ». 

Frocie a cui — sono a quan-
to semfbra dichiarazioni loro 
fa schifo che gli altri vadano a 
battere, e po in ouel modo! 
Cosicché hanno organizzato i 
•larci dall'a'to. perché «tiuesti 
posti non de\ono esistere, biso-
gna sme'.tea-la di dare al mon 
do eterosessuale sporche imma 

gini dell'omosessualità ». 
Il fatto si commenta da sé: 

ognuno può fare tutte le con-
siderazioni che vuole sull'estra-
zione sociale di questa gente, 
che certo può permettersi di 
non andare in questi posti evi-
tando le angosce della solitudi-
ne, non perché stia su una stra-
da di liberazione ma perché pre-
ferisce Sltri ghetti, molto più 
•« dorati » e sicuri. Solo una co-
sa varrei aggiungere. Che la 
non accettazione della propria 
sessualità, il disprezzo di sé 
stessi, il moralismo, siano dif-
fusi f ra noi frcci, come rifles-
so della repressione sessuale 
che investe tutto il sistema so 
ciale, è cosa scontata; è con-
tro tu'oto ciò, per una diversa 
qualità de:ia vita, che i movi-
menti gay rivoluzionari si sono 
battuti per anni. Come è scon-
tato anemie H desiderio di molti, 
moltissimi omosessuali di rag-
giungere un'integrazione socia-
le più o meno solida, di «farsi 
accettare ». per cui facilmente 
vengono condannati gli eccessi, 
le cose sfacciate, coloro che non 
vogliono inte^ars i — quante 
frocie sono infastidite da chi si 
trucca, da chi schecca, o da 
chi mette rn discussione. ad 
esempio, i! rapporto di coppia? 

Ma in questo caso il rifiuto, 
il disprezzo diventano violenza 
esplicita — certo, una vicrfenza 
dì riflesso, perché sappiamo da 
dove viene la x-era vi(rfenza con-
tro di noi, jjerò pur sempre vio-
lenza — contro gli altri omoses-
suali, contro sé stessi. Si trat-
ta di un episodio isolato? Pen-
so di no. Cercare, arche se gof-
famente. di uccidere il diver-
so che è in noi. quello che sta 
in basso, che batte, soffre e go-
de nel buio, con ; sassi e j sac-
chi di eroina, facendo una cat-
tiva imitazione dei maschi tep-
pisti e picchiatori, questo io lo 
chiamo fascismo. 
Marco Ale'chiorri, alias Elettra 

del coìlettivo N.4RCISO 

Una modesta 
proposta 
per il 
movimento 

Sappiamo benissimo che per 
le frocie la mania di gran-
dezza è un fatto profondamen-
te radicato nella propria co-
scienza: si tratterebbe allora, 
semplicemente: di farlo frutta-
re al massimo. 

Al convegno di Roma, dei 
primi di novembre, si è deci-
so di sceghere il 28 giugno e 
Bologna, come data e sede per 
« radunarci » ed esprimere il 
nostro orgoglio. C'è da aspet-
tarsi che, dopo il successo del-
la manifestazione a Pisa, le 
presenti siano almeno qualche 
migliaio! anzi bisogna fare di 
tutto perché lo siano! non cre-
diamo che sia un obiettivo ir-
realizzabile, se preparato bene. 

Ma noi non ci accontentiamo 
di così poco: la nostra mega-
lomania è talmente sproposita-
ta. da proporre formalmente a 
tutti i collettivi e alle realtà 
omosessuali operanti in Italia, 
che non di un solo giorno si 
tratti, ma di almeno tre (i gior-
ni 27-28-29 giugno, cioè un ve-
nerdì. sabato e domenica ci 
sembrano l'ideale) con incon-
tri. dibattiti, spettacoli... che 
possa essere coinvolta tutta la 
città! 

Chiediamo anche che non sia 
solo un raduno italiano, ma 
Europeo! che centinaia (o mi-
gliaia) di omosessuali vengano 
da tutto il vecchio continente 
per, finalmente! incontrarci, 
conoscerci, parlarci, amarci. Il 
fatto che il raduno si svolga 
a fine giugno, alle porte del-
l'estate, potrebbe facilitare 1' 
affluenza delle care consorel-
le europee. E' pretendere trop-
po? è un sogno? se lo è, è un 
sogno che ci fa, fin da ora im-
pazzire! 

Pensiamo, è vero ,ai lamen-
ti ed ai pallori delle amiche 
frocialiste bolognesi, cui do-
vrebbe spettare il compito im-
mane di mettere in piedi l'or-
ganizzazione di questa « cala-
ta » in massa (si spera) di fro-
cie e lesbiche da tutta Euro-
pa. Sappiamo però che il Co-
mune di Bologna è abbastanza 
attrezzato per ricevere « ospi-
ti ». che ci sono, le strutture 
universitarie... 

Si tratterebbe inoltre di in-
vestire anche Lambda, come 
rivista del movimento (oltre ad 
ogni altra realtà « scritta », del 
movimento gay; u riferiamo in 
particolare alla rivista del Fuo-
ri! che noi vorremmo piena-
mente partecipe dell'iniziativa) 
dell'aspetto organizzativo, por 
esempio, nel contattare i vari 
gruppi europei, nel pubbliciz-
zare l'avvenimento (che sareb-
be. immaginatevelo, carissime 
ccmpagne, -e storico », da fu-
turo manuale dei licei!), nel 
predisporre il programma degli 
.spettacoli ecc... 

Spetterebbe poi a tutto il mo-
vimento di iniziare fin da ora 
una grossa sottoscrizione, ma-
gari a scadenze mensili, per 
sostenere finanziariamente il 
progetto, convognando per es. 
a Lambda, tramite vaglia, le 
somme raccolte. 

Noi abbiamo lanciato la no-
stra proposta: vorremmo che 
tanti compagni-compagne faces-
sero sentire la loro opinione sia 
singola sia collettiva. Anche se 
mancano cinque mesi, è impor-
tante che la discussione inizi 
subito, e che possa esaere ric-
ca. gaya e positiva. 

Baci froci dai rnpagn' 
Co lle t t ivo ' Or fe o ' -  P is a 
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Gianfranco Del Giovane 

D sindacato e ì froci 
Pubblichiamo alcuni stralci dall'intervento di Gianfranco Del 

Gwane, sindacalista J1.M, al congresso del Fuori di Bologna, 
ai cai vorremmo si aprisse mj dibattito. 
la sna pubhlicaTaone è importante anche per le reaziore. in ge-
noe e dure, che Fintorvento stesso ha susdfato nel grigio 

del sindacato. Oltre die all'FLM locale, l'intervento ha 
creato [ttdblemi anche ad alti livelli sindacali. Parecchie lettere 

state scritte per xidintónsionare... 

(...) Se aveste inviato l'FLM 
ad una discussione sull'orario di 
lavoro, invece che mandare un 
modesto operatore emiliano dell' 
FLM come me, probabilmente 
sarebbe venuto un segretario na-
zionale. Rispetto ai problemi del-
la sessualità, non soltanto dell' 
omosessualità, nei documenti uf-
ficiali e nelle situazioni formali 
dell'FLM vige un vecchio detto 
latino che è « res magna est 
ta cere », meglio non parlarne, 
anche se questo è molto con-
traddittorio con la informalità 
del sindacato, con alcuni aspet-
ti quotidiani della vita del sinda-
cato {...). 

Nella storia non soltanto del 
Mov. Sindacale, ma del movimen 
to operaio complessivo, l'omo-
sessualità è stata spesso l'ultima 
< chance » dei gruppi dirigenti 
per fare fuori qualcuno. Quan-
do non ci si riusciva col dire 
che tizio era incapace o aveva 
sbagliato, a volte saltava fuori 
la storia che il tizio era omo-
sessuale. Anni fa, su un sinda-
calista che dava fastidio a qual-
cuno. si mise in giro la voce 
che fosse omosessuale. Fu con-
vocato l'organismo dirigente cen-
trale e la voce fu ritirata e il 
sindacalista continuò a fare car-
riera. 

Questo per farvi capire che 
l'uso del termine omosessuale è 
un uso politico - terrorista che 
talvolta viene fatto. C'è un ri-
fiuto nei momenti formali di di-
scutere di sessualità. Il Movi-
mento Sindacale negli ultimi tem-
pi non vive molto in allegria. In 
una grossa assemblea nazionale, 
la sera del primo giorno erano 
disponibili le foto fatte durante 
la relazione introduttiva. 140 fo-
to, in ogni foto 15 facce un to-
tale di 900 visi, all'incirca. Sol-
tanto sei persone sorridevano m 
tutta la sala. Ora voi potete im-
maginare che tipo di riscontro 
possa esserci sulla tematica gay 
all'interno del sindacato, l'alle-
gria nel sindacato non è uno dei 
fatti di massa più evidenti. Un' 
altro esempio: Ingresso in sala 
del Megadirigente, musichetta, 
silenzio... scattano in piedi 1200 
persone, io le definirei 1200 ere-
zicaii in un unico collettivo am-

plesso di massa con il Mega-
capo. Finisce di parlare; tutti 
smaniano per andare a toccare, 
tastare il suo corpo. Altri esem-
pi ancora, quando si vuol dire 
che uno lambisce tin dirigente, 
il termine più usato ad esempio 
a Bologna è « ti sei sbocchinaU) 
il capo ». Ovviamente, a livello 
formale, tutte queste cose che 
succedono e che si dicono ven-
gono rimosse. Alla fine di un 
mio intervento, i miei amici rac-
coglievano i commenti in sala: 
uno diceva... però è bravo! L' 
altro diceva « d'accordo con lui 
— orecchino a parte — ». Un 
altro diceva (può essere quello 
che gli pare, basta che non 
rompa il cazzo a me!). Un di-
rigente che mi vedeva girare 
con una ragazza, mi diceva: «ti 
credevo diverso, ma vedo che 
sei normale ». (...) 

La situazione degli omosessua-
li all'interno della fabbrica è una 
delle peggiori perché se è vero 
che il più sfruttato è l'operaio 
di linea e l'operaio di fonderia 
l'operaio omosessuale di linea 
o di fonderia se la passa ancora 
peggio. Dentro la fabbrica il mo-
do più tipico, più frequente di 
scherzare è quello di gioccire a 
fare il « busone », (si dice a 
Bologna) tranquillamente finché 
è a livello di scherzo. (...) 

Nessuno si offende se passan-
do vicino al tornio si tocca 
l'uccello a chi stà lavorando, 
questo fà finta di godere, fà 
la checca, si diverte a gioca sen-
za angoscia. Però durante l'as-
semblea spesso accade che se 
interviene un omosessuale, alla 
fine qualcuno dice: basta! stai 
zitto frocio! Nel castigo delle 8 
ore però è possibile divagare, 
è possibile divertirsi. Il dato di 
fondo è che la repressione è for-
tissima nei confronti degli omo-
sessuali manifesti. Molto diverso 
è per quanto riguarda i giovani 
operai che entrano in fabbrica; 
sono più disinibiti e meno mo-
ralisti. 

Tuttavia, nonostante quanto 
detto il dato importante su cui 
lavorare è che chi vive una 
condizione di massimo sfrutta 

mento, non soltanto materiale, 
ma anche dal punto di vista della 
negazione della propria identità 
è per il sindacato un soggetto 
importante, che richiede ascolto, 
che va ascoltato. Ad esempio, il 
coordinamento delle donne dell' 
FLM che è nat? con grosse dif-
ficoltà, rispetto al quale si chie-
de sempre produttività, al quale 
si dice: voi non aggregate... ecc., 
è uno dei luoghi più vivaci ed 
avanzati di dibattito all'interno 
del sindacato. Rispetto all'orga-
nizzazione del lavoro che è os-
sessiva ed oppresiva, chi ha 
maggiore sensibilità, perché an-
che la repressione ha acuito que-
sta sensibilità, è ancora più di-
sponibile di 2dtri ad essere sog-
getto attivo di cambiamento. 

Per questo io credo che nel 
sindacato è possibile non sol-
tanto in linea astratta, una di-
scussione, « una penetrazione » 
di questa tematica. (...) 

Però su una tematica come 
questa io non vorrei come ca-
pofila un .Amendola od un Trom-
badori, preferirei che il dibat-
tito fosse una pratica di mo-
vimenta anche all'interno della 
fabbrica. Una realtà vissuta, 
una dignità e una identità rive-
late che man mano si guadagna-
no spazi all'interno dei posti di 
lavoro. Secondo me va portato 
il dibattito su un terreno che 
sia quello del superamento del-
la logica e della pratica ses-
suale impostaci da secoli di 
oscurantismo culturale e mate-
riale. Ciò è possibile avendo co-
me obiettivo la ricomposizione 
della divisione sessuale che ci 
distingue e classifica in omoses-
suali, eterosessuali, ecc. 

Alla separazione sessuale va 
contrapposta la riappropriazione 
sesuale: non più omosessualità 
o eterosessualità ma una ses-
sualità libera, disinibita, che sia 
orientata solo dal piacere e dal 
piacere dell'amore. 

Vorrei concludere, se il mode-
ratore me lo consente, visto che 
lui conosce meglio la fonte, 
con una citazione: < contro il cri-
stianesimo — in questo caso con-
tro il moralismo — decide il no-
stro gusto non più le nostre ra-
gioni. 

Nei decreti antì terrorismo ce tf è per tutti 
Subito dopo l'approvazione dei 

nuovi decreti antiterrorismo, a 
Piazza Vittorio, a Ruma, verso le 

di sera «n omoses.waìc è iemaUi dalla polizia e irattenuto tri gite-stura (ino alle 
del mattino : aveva i docu-

in regola, e al tnomenttì 
 ̂ essere fermato se ne sUva 

'̂ nquillamente seduto sul rau 
 ̂ dietro ai banchi del naer-

In questura, oltre ad aver-
" identificato e sicuramente 
f' f̂Jato. gli hanno ariche preso p̂ronte digitali. 

Assurdo nella sua logica aber-
come in un racconto kaf-
anche il contesto: l'episo-

 ̂ e avvenuto a piazza Vittorio, 
êcenni nota come una zona 

''̂ "«''osi.ssima, piena di mar-

lotta' 

chette, ladri, teppisti, giri di pro-
stituzione, dove la polizia non ha 
mai impedito che accadessero 
scippi, furti, pestaggi, anche 
omicidi. 

Anche stavolta, come sempre, 
tra le prime vittime deUa nuo-
va ondata di repressione c'è 
anche il frocio. A dispetto di 
ogni recupero, di ogni benevola 
tolleranza, questa continua ad 
e.ssere la realtà omosessuale, e 
in casi come questo risulta pm 
chiaro il suo profondo legame 
(potenzialmente eversivo) con 
tutte le altre realtà di oppres-
sione e non - garantismo. 

Eppure, già m'immagino i di-
scorsi e le argomentazioni di 
molti: che ci stava a fare a 
quell'ora, a piazza Vittorio? E' 
sempre cosi. Non c'è frocio che 
quel mattino del 2 novembre 1975 
non abbia avuto un attimo di bri-
vido. di panico assoluto: « è suc-
cesso a Pasolini, poteva - po-
trebbe - potrà succedere anche 
a me ». Ma è stato un momento 
per i più: in fondo poi, Pasolini 
era « diverso » da noi. se lo 
andava a cercare bisogna essere 
oculati. La violenza che succe-de intomo a noi. non deve mai far riflettere, va soltanto rimos-sa, esorcizzata. E a giugno, al-

tri voti per i partiti che hanno 
seppellito Pasolini in un mare di 
chiacchiere, che hanno votato i 
nuovi decreti, che difendono le 
forze dell'ordine. 

Riteniamo importantissimo che 
fatti, episodi di violenza contro 
sopra riportati, vengano denun-
ciati e possano servire come 
noi omoésessuali, come questi 
spunti di riflessione. Per que-
sto motivo vi preghiamo di co-
municarci tempestivamente qnal-
sia-si episodio di violenza di cui 
veniate a cono.scenza. II nostro 

recapito è: Centro di informa-
zione frocia - V. dei Campani 71, 
Roma, c-o Sede Anarchica. 
Da San Francisco 

Lo Halloween (festività ame-
ricana del 31 ottobre) ha avuto 
epilogo drammatico nell'affolla-
ta Castro Street, nel cuore del 
quartiere gay di S. Francisco; 
alcuni punk hanno accoltellato 
uomini e donne gay che parte-
cipavano ad una festa all'aper-
to. (da Gay News). 

11 collettivo Narciso e i compagni che si occupano 
della pagina del giovedì su Lotta Continua inviano L. 
50.000 per il giornale e si impegnano ad aprire una 
sottoscrizione tra le frocie romane per continuare que-
sto spazio importante di dibattito e di informazione. 

Inoltre chiediamo a tutti gli interessati di inviare 
soldi a LC, specificando che vengono spediti da omoses 
suali che leggono la pagina. E" troppo significativa questa 
esperienza per permettere che difficoltà economiche la 
interrompano. 

Per rispondere alla tendenza di far tacere ogni voce 
di dissenso, ai piani dei padroni, dobbiamo lottare per 
mantenere in piedi quelle strutture che permettono an-
che se con difficoltà, uno sp>azio al movimento. 
Il collettivo NarcLso di Roma 

Cento collettivi entro Fanno 
Si è formato a Trento il grup-

po di Liberazione Sessuale « Le  
Incciole », il recapito è: C.P. 226-
38100 Trento Centro. Per i com-
pagni dei collettivo Eros di An-
cona: Non abbiamo un vostro 
recapito: quando ce lo farete 
avere? Scrivete al più presto al 
Centro informazione frocia c-o 
Sede Anarchica - Via dei Cam-
pani 71 - Roma. 

* • • 
I frocialisti desiderano contat-

tare il compagno gay che era 
intervenuto la domenica 4 no-
vembre al convegno di Roma 
sul problema omosessualità e 
sport. Tutti i compagni che de-
siderano formare la prima squa-
dra di calcio gay, sono pregati 
di farsi vivi presso il nostro 
collettivo. 

Collettivo FrocialLsta di Bolo-
gna c-o sede Treves Via Casti-
glione 24 - lunedì ore 21 - tele-
fono 051-271476. 
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Frocio ! 
(M a non mi basta) 

La p rim avera è fl canto d i 
un bambino, è risveglio, è un 
fiore, è un amore, ed  è da 
questo amore che è nato il 
N arciso, dolce come il can to 
di un bambino, bello come il 
fiore narciso, e poi arrabbia-
to ed  anche incasinato, n  Nar-
ciso nasce o'a un'esigenza mia 
e di Marco (quello d i Aprilia) 
d i poter costru ire, insieme ad  
altr i froci, spazi e momenti 
p er la nostra omosessualità, 
dentro al movimento, quindi 
un collettivo omo nella sin istra 
rivoluzionaria. 

In realtà , più  che dentro al 
movimento ci inserivamo nel 
riflu sso. Io mi identificavo nel-
l'a r ea dell'Autonomia Operaia 
e ci militavo, condividendo in 
pieno le lotte che si portavano 
avanti, e vivevo — o almeno 
credevo di vivere — il comuni-
smo, con tu tte le contradd i-
zioni che questo termine com-
porta, nel mio quotidiano in-
sieme a i compagni — etero 
— di Aut. Op. Tutto ciò si è 
d imostrato fa h o ; io, compagno 
frocio o meglio frocio compa-
gno, nel mio quotid iano ave-

Viareggio gaya domenica 17 
Seppure in d iverse condizioni 

oggettive (ma oggi non so fi-
no a che punto anche qu este) 
i termini etere, gay, ecc., r i-
mangono comode etichette da 
valigia, se non propongono un 
continuo ed  assiduo confronto, 
una liberazione totale che pu-
r e p arte da una base sessu ale: 
una liberazione che coinvolga 
tu tti i bisogni umang. 

E' nel rifiu to del ghetto sia 
da una parte sia d all'altra 
ch e il collettivo omosessuale 
Orfeo di Pisa ha organizzato 

un momento « alchemico » d i 
fusione, una proposta per con-
tatt i pili d u ratu ri; h a aperto 
le porte alla benefica follia ed  
alla creatività di ciascuno; ha 
recu p erato del Carnevale i me-
ravigliosi temi del grottesco, 
d eTassu rób e del ribaltam ento 
dei ruoli. 

Godiamoci tu tti e venite nu-
merosi nei locali dello « Hop 
Frog > di Viareggio, domenica 
17 febbraio alle 20.30. Avranno 
« ingresso p referenziale » acid e 
zitellone, matrone viru lente, in-

vo spazio come c o n ^ ^ o , e 
basta (il personale non è po-
lit ico?!). 

Con la nascita del N arciso 
mi sono sdoppiato in due, t ra 
la realtà tozza dei miei vec-
chi compagni etero e una real-
t à gay t ra altr i froci com e m e. 
In effetti non riuscivo a vive-
r e bene le due r ea ltà : t r a i 
kompagni mi m ancavano spa-
zio e gayezza, al N arciso non 
riu scivo ad  inserirmi in un 
d iscorso p ropriamente politico 
e quindi di bisogni, 

La scelta è m atu rata in au-
tunno, quando ho abbandonato 
i compagni dei! Aut. Op. an-
che se con amarezza p erché 
sento d i ap p artenere a quell' 
a rea di pensiero, e sono en trato 
completamente neEa realtà 
N arcisa. Qui tra tru cch i, stras-
ses e lazzi, insomma fra l a . 
gayezza m ia e degli altr i (del-
le a ltre) m i sono sciolto com-
pletamente, abbandonando ogni 
form a e velleità politica — 
sinceramente, ero stanco dei 
d iscorsi, dei colettivi,; delle 
riunioni — certe lotte le ave-
vo w m ai messe in soffitta, 
d iscorsi suDa rejsressione, il 
7 affl-ile, ecc. li sentivo molto 
m a molto attenu ati. 

Eppure adesso sono in cr isi. 
Mi stanno ritornando la nostal-
gia, i sensi di colpa verso i 
compagni incarcerati, persegu i-
tati, u ccisi. Questa cr isi mi è 
scattata negti u /.in ii giorni, 
quando mi ha fermato la po-
lizia, e m itra puntati m i h a 
perqu isito; poi, quando è ve-
nuta al Pinzimonio a chiede-
re i documenti a ch i era den-
tro e a m inacciare. Ho dovu-
to asp ettare l'evid enza p er ac-
CM-germi cb3 la repressione che 
stanno mettendo in atto con-
tro i soggetti rivol-uzionari toc-
ca anche me omosessuale in 
prima persona, perché sogget-
to m arginale e sfru ttaio cu l-
tu ralmente, ruolizzato, e soprat-
tu tto potenzialmente eversivo. 

Marted ì 22 è stata chiu sa 
Onda Rossa, a poche centi-

consoiabEi vedove nonché mar-
cantoni e beOimbusti. 

Proponiamo sketches improv-
visati. rap tus d ionisiaci e con-
templazioni apollinee, am ore, 
malizia e simpatia e perfino 
la rivelazione soffer ta di al-
cuni di quei m isteri da cu i 
traiam o il nome e la reputazio-
ne. Ci sarà Kul-tu ra, cu ltu ret-
ta e cu l-turismi. bigiotterie, in-
censo e decadenza, in  un'atmo-
sfera talm in te gaya che il riso 
vi scoppierà subito fuori. 

A rived erci quindi domenica 
,17 febbraio ore 20.30 allo Hop 
Frog di Viareggio (ingresso L. 
2.000). Un 'am m iccata d 'occhi e 
...baci orfici Paolo T. del col-
lettivo Orfeo. 

Invito a cena con "madama" 
Sabato 9 febbraio con altr i 

compagni del Narciso mi tro-
vavo al Pinzimonio. Alle 10 30 
d'i sera è ar r vata la poI'Va, 
m itra in mano, e ci ha < trat-
tenuti » per due ore. senza al-
cun motivo, per controlli. Nes-
suno pcteva u scire né and are 
al gabinetto. 

Verso le 12,30 con due cellu-
lar i ci hanno portati tu tti quan 
ti (i compagni del locale e nm 
che stavamo ai tavoli) al di-
stretto di P . Cavour dove, dopo 

una lunghissima attesa in piedi 
e l'inevitabfle controllo - sche-
d atu ra finale (con domande in-
qu isitorie a chi era stran iero) 
ci hanno ridato la libertà alle 
due d i notte p assate. Le solite 
angherie, da p ar te loro: can ti, 
ironia, d a p arte nostra. 

E' già la t^rza o qu arta vol-
ta che la polizia visita il Pin -
zimonio, anche se finora (non 
c'erano ancora i nuovi d ecre-
ti) non era arr ivata a questo 
punto. 

In casi come questo mi ac-
corgo in modo impressionante 
di quanto ci stiano chiudendo 
ogni p iccolo spazio, ogni p ic-
cola conqu ista, tu tto. Si può 
chiudere un locale facendovi 
trovare < droga » o col prete-
sto che non c'è licenza, m a 
anche facendolo morire d 'asfis-
sia, cosi ,giorno dopo giorno. 

Si può fa r fin ire un giornale 
o una rad io libera con man-
dati di cattu ra, ma anche co-
stringendoli alla resa «p er fa -
me », perché mancano i sold i. 
E noi d iventiamo ogni giorno 
più  ap atici, più  stanchi, più  
^d u cia t i. 

Fino alla resa? 

naia di metri da via dei Cam-
pani 71 si teneva la riunio-
ne del N arciso. Si p arlava d i 
un film che si potrebbe fa r e 
e d ella possibilità per ogni 
frocia di d iventare una d iva. 
E ' arrivato qualcimo a d ire 
che fuori la sede la polizia 
aveva ferm ato un compagno 
anarchico p erche stava attac-
chinando. Un po' di striDetti 
isterici (emozione? p au ra?), 
m a fa t to sta che la cosa d a 
un orecchio è en trata e d all' 
altro è u scita. Eppure il N ar-
ciso si d ichiara ccHettivo gay 
nella sin istra rivoluzionaria! 

A questo punto mi torna il 
d ilemma: p rima solo compagno, 
adesso solo frocio. I due mo-
menti non r iesco a far li com-
baciare, neppure nella realtà 
gaya (che poi tan to gaya 
non è). 

Eppure io mi sento un omo-
sessuale compagno, senza d i-
stinzioni astra t te ed  arbitra-
r ie: t r a i kompagni non c'è 
proprio spazio per la frociag-
gine ,tra le frocie questi pro-
blemi non sono sentiti oppure 
non si r iescc a rapportavisi 
come omosessuali. Potrei pen-
sare che il comunismo ce l'ho 
dentro, che per me è una p ra-
tica e me lo vivo da frocio 
e allora potrei lasciar and are; 
solo che il d iscorso è "c^ 
tingenza, c'è una realtà d ì 
rep ressione che mi tocca in 
ogni aspetto del mio essere, 
come frocio compagno inserito 
in una cu ltu ra potenzialmente 
sovversiva. 

Che faccio? 
Dal frocio m assa al frocio 

sociale o dal frocio sociale al 
frocio m assa. 

Porporino del Narciso 

Inghrjterra: 
paese di tolleranza? 

Se vuoi fa re l'insegnante in 
Inghilterra, non d ire a nessuno 
che tu  sei "g a y ". Questa è la 
lezione imparata da GeoB 
Brighfon, studente aU'universi-
tà di Leed s. 

Geoff aveva bisogno di un 
certificato di sanità ja-ima di 
iniziare un corso universitario 
p âr i'abiiUtazione all'insegna-
mento. Ma i dottori del cen-
tro sanitario dell'università si 
sono rifiu tati di darglielo quan-
do hanno scoperto nel suo regi-
stro medico che era omosessua-
le; non solo, ma gli hanno detto 
che per avere questo certificato 
doveva and are da uno psichia-
tra . 

Geoff ha rifiu tato, dicendo; 
« la m ia sessualità non ha nien-
te a che vedere con un certi-
ficato di sanità ». 

Attualmente in Inghilterra si 
sta svolgendo una campagna 
da p arte dei movim«iti gay non 
solo a favore di Geoff, ma an-
che per sopprimere le norme 
sanitarie ancora vigenti in In-
ghilterra, che classificano 1' 
omosessualità come una malat-
tia e rendendo possibili casi 
di d iscriminazione come que-
sto. 

Pe t« VoHer 

E in Italia? Non scordiamoci 
di tu tte le norme vigenti per 
l'assunzione negli impieghi sta-
tali, in  particolare per l'inse-
gnamento che fffevedOTO cer-
tificati di « buona condotta > 
morale e civile, controlli san^ 
tar i. Wassermann! 

TORINO - COSR (Collettivo Omosessuale Sinistra 
nar ia) c/o LAMBDA CP Ì95 - Torino Centro tel. ^ p  

MILANO - CLS (Coflettivo Liberazione  S e s s u a l e ) c/o x^y 
V. Vetere 3 A - Lunedì - Gruppo «Le Meteore» c/o v x . 
Vetere 3 A - mercoled ì. 

UDINE - Claudio Arcangeli V. Cormor Alto 44 , 
TREN TO - Gr u w » di Liberazione Sessuale «Le Luccio 

CP 22S - 38100 Trento Centro. . gede 
BOLOGNA - C FB (CfeUettivo Procialiste Bolognesi) c/o 
Treves - V. Castiglione 24 (BO), tel. 051-271476 (lunedi ore 
pure (come recap ito) Circolo Cultu rale 28 Giugno -
Bologna Centro . dei 

PISA - ORFEO (Collettivo Omosessuale Pisano) J^ g ^ jo ^ 
Tinti 30 (Pi) - tel. 050-879997 (Paolo Riccu cci) e 
(Paolo Lam bertin i). -«nari Urb"" 

URBINO - CORU (CoOettivo Omosessuali Riv d u z io n ^_ g 
nati) c/o Giovanni Amodio CoUegio Universitario -
Urbino (PS). ^ . _ ̂ ^ 71 -

ROMA - NARCISO c/o Sed e Anarchica - V. dei anche 
Rom a m arted ì ore 18 presso lo stesso recapito funzioi 
il Centro di informazione frocia. . V.le 

CASERTA - Collettivo ECCE HOMO c/o Carmine 'Arei 
Bsned u ce 10 - 81100 (CE) tel. 0823-325784. . 

TO RRE ANNUNZIATA - Ciro Cascina (A n a ^ s ia ^ ^ ^gj. 
Traversa PUnio 12 - 85058 Torre Annunziata (Na) 
8613274. ^ Gioia 

POTENZA - TESEO (Militanti Gay Comunisti) Giusepv^ 
c/o Fer r a r a V. Pisa n. 1 (Pz) - tel. 0971-23211 ^ ĵa-

TRRANTO - Collettivo MAGNA FROCIA, cwi ^ ^ P ' ^ g t e pi;l>-
bilire. Possiamo mettere il numero d i telefono c t c 
blicato su  Lam bd a? Fatecelo sap ere al Centro 
zione Frocia . nanese) 

TR,\ PANI - COTI' (Collettivo Omosessuale ^̂ PgjjQO (TP)-
Beppe Occhipinti detto Pupa - V. G.B. Fardelia -
tel. 0923-37606. poQS di 

Chiediamo ancora a i compagni del collettivo 
cona di fa rci avere un recap ito o un telefono.. 
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È ora: basta con la violenza anti-omosessuale ! 

H Collettivo di Liberazione 
(onK))sessua]e «Teseo» di Po-
tenza draiuncia la vioIenz.i e la 
brutalità che viene pearpetrata 
contro tutti COIOTO che in quan-
to « omosessuali » rifiutano di 
allinearsi alle regole coatte del 
potere maschilista-failocrste e 
lottano quotidianamente contro 
l'oppressione d^a morale do-
minante. 

Il CIX>S denancia agl'opinione 
pubblica e a tutto il Movimento 
Gay un ennesimo atto di vio-
lenta aggressione ai danni di 
compagni froci del collettivo. 
Vogliamo denunciare anche il 
silenzio sintomatico della stam-
pa e dei mass-media locali che, 
sempre pronti a tacciare di 
«violenti, squallidi, viziosi e 
perversi » gli ambienti omoses-
suali (vd. H Nuovo Corsoi sta-
volta hanno preferito il silen-
zio complice e mafioso per co-
prire cosi i figliocci della bor-
ghesia potentina che hanno 
compiuto l'aggressione per « tra-scorrere vna giwnata meno noiosa 

Questi i fatti: martedì 22 
gennaio verso le 22, alcuni no-
stri compagni recatisi in una 
pizzeria frequentata dai mili-
tari, trovavano ad aspettarli 
all'uscita im gruppo di circa 
dieci indivklui che iniziano ad 
insultarli e minacciarli. A que-
sto punto i gay, consci del pe-
ricolo, si sono incamminati ve-
locemente verso la Stazione 
Superiore. La « squadra anti-
froci >, cosi si definiscono i 
maskietti ipervirili, segue i 
comparii sempre più da vicino, 
mentre questi giocano la loro 
ultima risorsa: si lanciano ver-
so un bar ancora aperto e in-
vocano l'aiuto degli avventori. 
I quali mm fanno una piega, 
mentre il pa4-one del locale, 
stizzito, consiglia loro di recarsi 
alla cabina telefonica dall'altra 
parte della strada, e chiamare 
il 113. Non fanno in tempo ad 
arrivarci, vengono aggrediti e 
picchiati dal gruppo, che dopo 
la bravata si dà alla fuga. Un 
compagno, minorenne, preferi-
sce rientrare a casa; altri 
chiamano il 113 e si recano 
al Pronto Soccorso dell'osi)eda-
le locale, dove vengono loro 
riscontrate contusioni e ferite 
in varie parti del corpo; ad 
uno inoltre vengono dati 2 pun-
ti allo zigomo destro con gua-
riglwie in 7 giorni. 

In seguito, condotti in questu-
ra, d«iunciano per violenza pri-
vata. danno e minacce otto in-
dividui appartenenti alle fami-
glie della città - bene. Si sta 
avviando óitanto una denuncia 
presso la pretura. 

Da notare l'atteggianrento 

provocatorio verso i froci da 
parte dei questurini. Né man-
cava l'elemento sorpresa: la 
presenza « ambigua » negli uf-
fici della questura, nientemeio 
che di uno squallido «psichia-
tra», abbastanza noto per le 
sue teorie di « recupero » de-
gli omosessuali (a suo dire ma-
lati, Mwrmale, da curare con 
una buona psicoterapia...!?), 
che terminava U suo sermone 
con la frase fatidica: «siete 
la rovina della società!; ed è 
a questo punto che uno dei 
compagni insinua il dubbio che 
frocio può essere anche lui. Vi 
lasciamo immaginare la reazio-
ne gutturale... del dottor Gag-
giano. 

Qualche settimana fa è toc-
cato ad altri due gay di veni-
re pestati; uno addirittura è 
stato costretto a seguire gli ag-
gressori e a spogliarsi «in lo-
ro onore » (come facevano te 
SS, ndr) — il tutto finì con 
una favolosa fuga dell'aggre-
dito. 

Non è un caso che queste 
violenze avvengano in questa 
fase di nostro impelo per dif-
fondere le tematiche d» libera-
zione sessuale e omasessuale. 
Per far questo siamo presenti 
settimanalmente in due radio 
libere, usciamo fuori con vo-
lantini, mandiamo comunicati 
alle radio, stiamo preparando 
una cOTimedia teatr ê gay da 
dare al più presto, facciamo 
parte del comitato promotore per 
la raccolta di firme per la pro-
posta di legge contro la violen-
za sessuale e fisica sulla per-
sona, Hiterveniamo a dibattiti 
pubblici, stiamo prendendo con-
tatti con i gay della regione'? 
insomma usiamo tutti quegli 
strumenti e quelle idee che la 
nostra gaya intelligenza ci of-
fre. Unico neo è rappresenta-
to da un certo distacco da par-
te di chi dovrebbe considerarci 
come naturali alleati a lottare 
insieme a noi su comuni obiet-
tivi, conservando lo specifico di 
ogni movimento. 

Come CIX)S ribadiamo D no-
stro rifiuto al silenzio ed alla 
remissività e continueremo la 
lunga battaglia per la salva-
guardia dei nostri « irreversibi-
li e rivoluzionari > desideri-biso-gni! 

Cmtro te aggressicHil e la panra: autodifesa e denimcia si-
cura! «Teseo» Collettivo di Li-
berazione (Omo) sessuale. Giu-
s^pe Gioia c/o Ferrara, via Fi-
sa 1 - 85100 Potenza. Trasmis-sioni radio: Radio Città Futu-
ra martedì ore 17, sabato ore 
18. Radio Potenza Città, giove-di ore 18. 

Importante 
sentenza 
giudiziaria 
per le frode! 

Finalmente qualcosa si muo-
ve nel magma normativo omo-
castratore della giustizia ita-
liota a favcare del travestitismo 
militante e/o libertario per le 
checche. I fatti. Nel settembre 
1978 quattro gaie travestite fol-
leggiano amabilmente per il 
centro cittadino di Taranto. So-
lita ressa etero intomo a loro, 
e solito intervento della polizia: 
denunzia per « adescamento di 
minori (!) » e « camufTamento 
d'identità», sulla base de] testò 
di polizia unica, del famigerato 
Codice Roiko, datato 1931. In 
tribunale. Giovedì 31 gemaio 
1̂ 0. Molti curiosi e pai-ecchle 
frocie a testimoniare la solida-
rietà alle imputate (assenti). 
Molta curiosità, e poca speranza 
in noi del Collettivo che si ren-
da giustizia dal nostro punto di 
vista. La sentenza. E pretare 
Sanarico assolve con formula 
piena le quattro frocie perché 
il «fatto non costìtuis(» reato» 
né si ravvisano gli estremi «lei 
« reato d'adescamento ». 

L'importanza di quesij senten-
za è eccezienale perché avviene 
nel pieno riconoscimento-diritto 
per ttttte le frocie a travestirsi 
lifaeramente, e la propria iden-
tità non viene più fatta filtrare 
per l'unica riconosciuta dalla 
Carta d̂ dentità. 

E, fatto più notevole, l'assolu-
zione è stata data suÔmputa-
zione maggiore, o deWsdesca-
mento ai minor d'età. 

E' solo un passo avanti, ce 
ne reodiamo conto, e mille al-
tri pretori confuteranno nei fat-
ti questa sentenza «progressi-
sta»: ma il diritto ai nostri 
ruoli e specificità devono sem-
pre più organizzarsi sul terre-
no della Carta Costituzionale, au-
tentico luogo motore di tutte le 
repressioni di dii sta « ad mar-
gini ». Baci gay. 

Lib. Omo8i;ssaâ  
Magoafrocìa, Taranto 

Le frocie criticano un film: "La patata bollente" 
Un altro film sugli omosessua-

li, o piìtttosto un film su un 
omosessuale. Ma è veramente 
un film sull'omosessualità? An-
cora una vótta si dimostra co-
me Vomosessualità sia ben com-
merciale in quanto il tema stes-
so implica situazioni comiche 
e buffe. Però il film rum ha 
solarnente questo aspetto nega-
tivo. Vuole anche dimostrare, 
a mio parere ,il cambiamento 
di un operaio comunista (pici-
sta?) che alla fine giunge addi-
rittura a fare la checca. 

Ma sia ben chiaro: lui non 
si fa contagiare dalla «diversi-
tà ». Anzi, alla fine prova a 
scopare ancora con la sua ami-
ca: ci riesce! Oh, gioia e feli-
cità !Non è diventato frocio, 
rimane sempre sano e maschio! 
Ha imparato, però, ad accet-
tarla? Si, certo, tollera il € fro-
cio pulito», politìcamenie a po-
sto, responsabile e cosciente, 
ma le checche, le effeminate? 
Quelli gli fanno schifo. (E fan-
no schifo anche al pubblico che 
ho incontrato al cinema.) 

Massimo Ranieri, il protago-
nista, malmenato dm fascisti 
e che poi st sposa in Olanda 
con un uomo (che liberazione!), 
è presentato come persona ri-
spettabile. ma gli altri froci 
che appaiono sullo schermo so-
no i soliti personaggi stereoti-
pati che dicono « ciao caruc-
cio9 e scheccano dalla matti-

na alla sera. 
Dal lato comico, la P̂atata 

bollente s è sólamente una Imi-
ta copia del « Vizietto >. Ma se 
non altro nel V̂ìàetto» c'era-
no alcune situazioni comiche 
che derìoavano da punte pde-
miche contro VeterosessuaM t 
il maschilismc; nella « Pototo 
bóPente » ìa comicità serve m 
camente a divertire il pubNko 
normale. 

Il personaggio più fastiàoso. 
a mio aìwiso, è Toperm ete-
ro {Renato Pozzetto). Impam 
ad accettare il frocio da lui sfós 
so eroicamente salvato ma è tilt-
to qui: della situazione reale dei 
gay non salta fuori nulla-

Non parliamo, poi .del rap-
porto fra l'operaio e la sim 
donna! Lei, naturalmente, sd-
tomessa al sm maschia, 
vuol far altro che scopare sem-
pre (ma cosa ci si può aspetto-
re da un'attrice come 
Fenech?). E così si ama « 
punto che frocio e amka so»' 
vicini al letto dell'operaio 
nuto e tentano, «omprt̂  
mente, m guadagnile Volete 
del maschio in crisi. 

Questo film non c'entra 
con Vomosessualità, con t  ̂
stri problemi, con le npstrf 
re, con le nostre angosae.  ̂
cosa ci si poteva "̂ P̂ Ẑ 
un regista e da atte" cô  
quelU?  ̂

CENTO COLLETTIVI ENTRO L'ANNO 
comunichiamo gayamente il recapito del nostro 

AncOTa che sta sempre più prendendo consist  ̂
n no^nL" liberazione sessaale. Via MontebeD» 
n. 99. 60100 . ĉoaa, tel. 871/55260. „ 
, Vi ncOTdiamo inoltre che ci riuniamo ogni sabato dahe " 
m poi e ^e le prime iniziative intraptese sono: .. 

I — Kegistrazione di una cassetta da mandare alle rao» 
private sulla costituzione del CoUettivo; 
^^J ~ Manifesti fatti « artigianalmente » da affigger® da-
vanti alle scuole superiori di Ancona.  ̂
A- A Possibilità dì intervenire direttamente ad una rao»-
di Ancona. (Una o due trasmissioni). ^  ̂ . " salutiamo gaygaygayamente un baaÔ  T̂ viM-m  ̂ „ Riccardo del collettiva EB̂  T^NTO. Collettivo di liberazione omosessuale  ̂D Caffè. V. D'Aquino (TA) tei- 099/332*-PER TU™ IL MOVIMEN-ro GAY „, -La numone di preparazione della Giornata àeìlor  ̂omosessuale che si doveva tenere i giorni 1-2 marzo a  ̂e stata rinviata a data da stabilirsi (il più presto pô ^̂ ' 
d Lóti giorni su LC metteremo un annuncio con te 
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Cento collettivi entro l'anno 
Indirizzi dei coUettivi plà re-centi: 

- Collettivo EBOS ria Montebello 99 61100 ANCONA rianioni SABATO «e 19 tel. 071/55260 
- Collettivo MAGNA FROGIA c/o Coop. n Caffè ria D'Aquino, TARANTO tel. 099/332303 
- Collettivo DIONISO c/o Grappo Anarchk» via Tiberio dei Ciani it UDINE 

riunioni GIOVEDÌ' ore U 
La riunione generale del mo-vimento gay per la preparazio-ne della giornata dell'orgoglio omosessuale (che si terrà a Bo-logna il 28 giugnoX è stata fis-sata a ROMA, nei locali del CMvento occupato, per t giorni 15-16 marzo. Appuntamento per le ore 15 di sabato 15. 

Perchè la poesia 
Parlando con alcuni compagni del Narciso è venuta fuori 

1'esigen.za di occupare uno spazio della pagina con materiale che 
nm josse strutturato per forza come « articolo », ma permettesse 
anche forme d'espressione più interiori e personali. Le ragioni 
di questa scelta potrebbero essere il bisogno di « alleggerire la 
pagina» (anche se mai mi è parsa pesante) e lo sfruttare mezzi 
di comunicazione che, anche essendo mólto individuali, possono 
offrire lo spunto per discussioni o dare sensazioni pià o menp 
belle su cui riflettere, lo personalmente ho voluto occupare per 
primo questo spazio con una poesia (che non credo sia niente 
di eccezionale). In ogni caso invito tutte le frode ad esprimere 
un giudizio su questo tentativo: e nel caso fossero d'accordo man-
dassero materiale (al C.I.F.: Vìa dei Campani 71 c/o Gruppo 
Aruirchico - Roma) per le prossime pagine. 

Poesia per Beppe 
sto bevendo fermenti lattici e sono qtiasi le quattro del mattino 
piii tardi dovrò alzarmi, più tardi. Ora no. 
Ora ci sono delle cose che volano nell'aria e si posano sulla [mia pelle. 
Mi riempiono di gioia, di sensazioni che si riconoscono tra le 

[ombre e le luci di un luogo inesistente. 
E' come pensare a uno spicchio d'arancio, che ti guarda con il 
suo rossore e poi tra un attimo è tra le tue labbra .morbitìo e 

[sugoso, come una pasta lunare 
Ci sono tanti tipi dì figure che si aggirano lungo i miei corridoi 
sbattendo le ali di porta in porta. Ogni nttó mi chiedo se sono vivo e le risposte mi spingono a [diffidare deUa realtà. 
Toccare la tua mente, piccolo mio, è al di fuori del tempo 
al di là ddlo spazio che ci riservano i nostri occhi. 
Sentirti in un lampo di luce, in un'eruzione di sentimenti 
che escono fuori come fiumi dai miei nervi. 
Sono riuscito ad amarti, dove questo non è altro che una sequenza [infinita di immagini 
e di colori che galleggiano nel mio cervello. 
E' il momento in cui non ho paura a dirti che sei stupendo. 
Entrare dentro di te ha significato congelare le mie angosce 
per restituirti sorrisi, carezze, giochi che ho fatto con te 
quando non c'è pr<̂ rio nulla che freni il mio divenire 
il mio cambiare momento per momento 
un pensiero per te e i tuoi occhi. 
un'immagine per la luna e per un viaggio verso il sogno . 

Stefano 

Donna attenta: le ore sindacali non si toccano! 
Le lavoratrici dell'azienda tranviaria di Bologna fanno una assemblea usando le ore sinda-cali - Tema: la proposta di leg-ge contro la violenza sessuale -Gran contestazione dei maski -Intervento frocio di un compa-gno del Movimento Gay. 
L'iniziativa che per la prima volta nella storia dell'Azienda Trasporti Comunali vedeva un gruppo di donne gestirsi auto-nomamente una propria assem-blea è stata preceduta da 3 gior-ni di autentica isteria maskia sulla legittimità dell'uso delle ore sindacali da parte delle don-ne. Incomprensibilmente pê ò nessuno dei maski contestatori ha preso la parola durante l'as-semblea per esprimere il pro-prio dissenso... Tutti zitti!... per-ché?... come mai? 
Eppure la rabbia c'era. I giu-dizi anche: quelle quattro putta-ne... che la violenza se la cer-cano... anzi la provocano! I maski sono solo vittime dei lo-ro sotterfugi ecc. ecc. 
Alla proposta di assemblea la maggioranza ha risposto con la diserzione o il disimpegno. Su 3.000 dipendenti era presente so-lo una sessantina senza voce, di marmo, che appena finita 1' ora pagata dall'azienda se n'è andata a casa in massa. Posto dove aspettavano altre donne... buone... non come quelle quat-tro... In sala erano rimasti solo i fedelissimi del sindacato e gli impegnati politicamente, una ventina. 
Gabriella, vecchia compagna lottatrice comunista si è proprio arrabbiata. Si avvertiva il suo stare male. L'isolamento in cui gli operai — compagni e non — le avevano lasciate era una in-famia, diceva. « Questo problfr ma della violenza sulle donne è un problema sindacale! ». Con forza poi ammoniva che non era finita; « che donne e lavora-tori si dovranno rivedere an-cora tante volte! ». Un compagno del PDUP, pie-toso nella sua buona fede, di-chiarava ossessivamente che lui purtroppo era maskio (ma... non ha mai pensato che si possa es-sere soltanto un uomo?) e che quindi non poteva capire le don-ne che fanno politica da soie. Concludeva con la solita frase-fatta « I partiti della sinistra debbono scontare un grave ri-tardo anche in quest'occasione » frasefatta che vorrebbe essere una autocritica ma che non lo è perché si tratta solo di un rituale e misero esercizio lin-guistico. 
Ma qual è stato il risultato di questa iniziativa? Quanti si ri-corderanno, per esempio del do-cumento letto da Gianna o de-gli interventi di Erica e della rappresentante dell'UDI? Pochi, penso. Un ricordo però rimarrà: IL VUOTO creato dagli operai e dagli impiegati — compagni e non — tutti in definitiva «PA-DRONI» neUa vite... Le donne, comunque, erano soddisfatte. Malgrado il terro-rismo precedente ce l'avevano fatta, e cosi, per la prima volta durante l'assemblea hanno ap-plaudito con entusiasxno l'ultimo intervento, quello del compagno frocio, che ha testimoniato ia propria solidarietà con la lotta delle donne, denunciando l'at-teggiamento maschista di tutti 

coloro che preferivano emargi-narlo in quanto « busone » anzi-ché riconoscere, insieme a lui, le ragioni delle donne (ma... sarà proprio necessario essere busoni per avere una certa sen-sibilità, per capire, per schie-rarsi con le donne)? 
Nel corso del suo intervento ha interrogato se stesso e l'as-semblea sulle cause vere della violenza contro le donne abboz-zando alcune ipotesi: 
— che ci fosse un antico odio da parte del maskio contro la donna e da qui l'asservimento, la repressione, la violenza, la riduzione a oggetto di essa; 
— che ci fosse l'impossibilità da parte del maskio di accetta-re il rifiuto delle proprie tecni-che d'approccio e di conquista e da qui la vendetta; 
— che il ricatto della cultu-ra normale, per il quale viene negata la tessera del P.M. (par-tito maskista) a chi non si al-linea nel farsi la ragazza, spin-ga i maski alla angosciosa pau-ra del fallimento, alla sofferen-za, e finalmente alla pazzia del-lo stupro pur di evitare il so-spetto di frociaggine. 
Finalmente rilevava la legitti-mità del bisogno di soddisfazio-ne sessuale denunciando la mi-seria sessuale esistente in città e nell'A.T.C. Miseria che im-pediva tanto all'uomo quanto al-la donna una sessualità umana e dignitosa. Il compagno ha c«i-cluso il suo intervento dicendo che una legge da sola non può fermare la violenza sessuale. Che se a quel progetto non ver-rà affiancata una lotta decisa per la liberazione sessuale, tra-mite l'educazione sessuale a tut-ti i liveOi, la violenza continue-rà imperturabile il suo cam-mino. 

S. P. 

Dan'uttkno mim̂ o defla ri-
vista Gay Fuori! 
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Questo intervento sarebbe 
dovuto essere pubblicato gio-
vedì scorso perché i jatti in 
questione erano estremamente 
attuali e le emozioni più vive, 
cosa che forse avrebbe stimo-
lato una riflessione non sdo 
fra i compagni-̂  froci ma an-
che fra i compagni-e etero. 

I compagni del N.A.R.C.I.S.O. 
che si occupano della pagina 
però hanno pensato S non 
pubblicarlo perché affrontavo 
problemi spinosi e quindi han-
no ritenuto opportuno rinviare 
la discussione in sede di col-
lettivo per poi scrivere un in-
tervento comune che servisse 
come base per un dibattito che 
coinvolgesse tutte-i del movi-
mento frodo. 

La discussione al collettivo c'è stata ma non abbiamo scritto nulla in comune perché il discorso è stato molto arti-colato e non si è concluso e il problema e rimasto. Abbia-mi dovuto prendere atto délV avversione che nutrono verso di noi i compagni maschi e diverse compagne e quindi la difficoltà di rapportarci a loro sia a livello di lotte in co-mune che a livello personale, ma soprattutto, e su questo dobbiamo fare « meo culpa » tutti-e noi omosessuali, si è constatato che di fatto non ab-biamo dei contenuti specifici da portare/integrare/contrap-porre ai comportamenti/conte-nuti degli altri compagni-e in occasione come queste sotto descritte. Con questo si spera di aprire un dibattito fra noi in questa pagina e con gii 'tal-tri» se vorranno intervenire sulla pagina delle lettere. 

Un bacione, sempre vo.rtro... 
E' possibile mantenere sem-

pre la propria identità di fro-
cio, portare dei contenuti «di-
versi» foss'anche solo con de-
gli slogan in un'occasione di 
« lotta dura », in un'occasione 
triste come quella del corteo 

I froci e la "lotta dura" 

per l'uccisione di Valerio Ver-
bano? Credo che molti com-
pagni froci si sono posti que-
sto quesito (che in altri mo-
menti si erano posti le d<m-
ne), e proprio per cercare di 
risolverlo, per cercare di far 
pesare la nostra presenza fro-
cia -all'interno dei cortei di mo-
vimento; per non dover su-
bire le umilazioni degli slogan 
dei compagni-etero del tipo 
«fasci vi romperemo il culo» 
o « poliziotto frocio » o gesti 
del tipo il dito medio alzato 
come «oltraggio » alla polizia 
che fiancheggia i cortei; per 
non doversi vergognare della 
propria < diversità » sentendo-
si segnati a dito nefle occa-
sioni di lotta o di incontro 
fra compagni-e, proprio per 
questo dicevo si è sentita Y 
esigenza di organizzarsi in col-
lettivi; nella fattispecie il NAR-aso. 

Collettivi che riagganciandosi 
alle più vaste lotte del «mo-
vimento » portassero dentro 
questo una nuova e diversa 

voglia di lotta, nuovi modi di 
espressioni, e salvaguardasse-
ro la specificità frocia contro 
il maschilismo dei compagni e 
di molte compagne, ma di que-
sto si potrebbe parlare in mo-
do più approfoi t̂o in un al-
tro momento. 

Ora vorrei parlare, seppure 
in breve Oo spazio di questa 
pagina è centellinato) della 
mia/nostra presenza/assenza al 
corteo di sabato sera per Va-
lerio. 

Innanzitutto c'è da registrate 
la mancanza di organizzazione 
da parte nostra in certi mo-
menti. 

n venerdì sera la sorpresa, 
il dolore e l'impotenza che o-
gnuno vive da solo nel luogo 
dove apprende la notizia. La 
mattina all'università si ritro-
vavano vari froci, che però e-
rano presenti individualmente 
e non collettivamente o come 
« forza »; nonostante non s'è 
pensato di organizzarsi per il 
corteo del pomeriggio, anche 
se da parte di alcuni l'esi-

genza di partecipare era evi-
dente. Dopo pranzo un conci-
tato giro di telefonate fra Ste-
fano, Danilo, Carlo e me cerca 
di «organizzare» la nostra 
partecipazione: l'appuntamaito 
è aUe 16.30 al coD. di Valme-
laina per le 17 ci ritroviamo 
in otto, senza sWsciime, per-
ché (è notorio che le frocie 
sono svampite) non si sa che 
fine abbia fatto. 

Già angosciati per questo 
« inconveniente » che ci toglie 
la possibilità di connotarci vi-
sivamente, ci avviamo verso la 
piazza di incontro -— arrivati, 
ci riempiamo anche noi della 
tensione che era nell'aria. Si 
parte o no? è autorizzato o 
no? ci caricheranno? come po-
tremo rispondere e altri inter-
rogativi, fatti però in manie-
ra frocia quanto basta a chi 
ci stava vicino o ci passava 
accanto di darci delle occhia-
tacce degne del miglior raz-
zismo/intolleranza. 

La tensione cresce con l'ar-
rivo deBa notizia del ferimen-

to di im allro compagno alla 
Balduina, e forse per non crea-
re situazioni incont̂ iibili si dà 
l'autorizzazione al cortea 

Questo si dimostra subito 
molto «duro» e credo fosse 
nella logica delle cose die an-
die noi fossimo immersi in quel 
clima senonché a un certo 
pimto ci siamo resi conto che 
se davamo scesi in piazza co-
me froci-c<Hnpagni e non co-
me compagni sui generis ave-
vamo fallito, perché nulla ci 
distingueva dagli altri (giusto 
un filo di matita negli occhi). 

Propongo allora uno slogan 
« specifico » ma lo spezzme 
frocio non è tutto d'accordo, 
chi era contrario diceva che 
non si trattava deDa circostan-
za adatta, chi diceva che bi-
sognasse trovarne un altro me-
no musicale... discussioni, bat-
tibecchi, sviperate come solo 
le frocie sanno fare, e solo 
cosi allora cominciamo a di-
stinguerci, però in un breve 
spazio, lo spezzone davanti di 
donne e quello dietro di «toz-
zi > e allora vediamo risolini 
idioti, occhiate curiose e cipi-
gli duri verso di noi: ci sia-
mo riusciti, abbiamo portato la 
nostra specificità in im cor-
teo. 

Sta di fatto che non siamo 
riusciti a partecipare crane 
collettivo frocio a questa im-
portante occasione e s<̂ rattut-
to non siamo riusciti a svilup-
pare le premesse politiche per 
le quali ci siamo organizzati 
e questa, purtroppo, è stata 
un'ulteriore occasione per con-
statare il pregiudizio/razzismo 
(dei compagni-e che dovrebbe-
ro essere i nostri primi inta-
locutori, la nostra area d'azio 
ne politica) nei nostri confron-
ti, e credo che anche (se non 
soprattutto) per questo alcuni 
froci non hanno voluto gridare 
slogan «specifici». 

Marco coi riccioli 
del nA.R.C.I.S O. 

«Ogni assassÌTiio è bello: distruggiamo dovurique [l'Essere, con la sterilità ». (Alfred Jarry) 
Penso che sia sempre me-

glio guardare in faccia la real-
tà e farsi carico della pro-
pria nullità piuttosto che lot-
tare con i mulini a vento per 
inseguire miraggi. 

Uno di queste è; un modo 
diverso di rispondere alla vio-
lenza. non usare la violenza 
dei maschi, ecc. La questione 
è delicata e alquanto contro-
versa. C'è chi organizza ta-
vole rotonde e chi proclama 
che non gli interessa discuter-
ne, in quanto vuole modificare 
nei fatti. Ma ciò che si verifi-
ca nei fatti per quel che ri-
guarda noi froci, è che per lo 
più alla violenza siamo inca-
paci di rispondere in qualsiasi 
modo: può essere a volte que-
stione di numero, a volte di 
forza fisica, ma sicuramente 
c'è dell'altro — ci vorrebbe 
un altro articolo per sviscera-
re questo problema. Tornando 

De violentia 
alla violenza, abbiamo dunque 
che la sua ragione, il Potere, 
come ormai chiunque sa, è 
maschio, così la realtà che es-
so determina è necessariamen-
te maschio e qualsiasi atto di 
potere che si erge contro di 
esso in quanto o: 1) reagisce 
con violenza aUa violenza su 
cui il potere si regge (e non 
esiste violenza non maschia), 
o 2) si basa se può, su una 
forza contrattuale in modo da 
situarsi in un ritaglio di spa-
zio di queDo stessa potere che 
combatte. 

La terza possibilità (finora 
sconosciuta) è mollare tutto. 
Quella della possibilità-violen-
za-maschilismo è il nodo fra 
l'altro che le donne non sono 
riuscite a sciogliere e forse 
la posizione più conseguente 
è stata quella paradossale di 
Valene Solanes. In effetti pen-
so che la donna in « realtà » 
non esiste se non come nega-
tività e in fondo S.C.U.M. Io 
dimostra. Chiedendo scusa del-
l'intrusione e tornando a noi 
froci (ma il discorso ci ri-
guardava), mi sembra a que-

sto punto vanagloria rivendi-
care a tutti i costi un modo 
specificatamente frocio di con-
trattaccare, per poi continua-
re (nell'oblio) le proprie oscil-
lazioni fra il maschile e il 
nulla e le rispettive parodie. 
La settimana scorsa, nel col-
lettivo, Robertina sosteneva 
che anche quando gira trave-
stito esercita una violenza, 
qualcheduno non era d'accor-
do, ma in un certo senso è 
vero. Bene, ma questa violen-
za, se la osservi, è maschde, 
non il suo travestirsi, voglio 
dire, ma il modo di imporsi. 
E' inevitabile, a patto però di 
assumersi addosso tutta la con-
sapevolezza delle regole del 
gioco e di considerarle uno 
strumento. Voglio dire, non che 
bisogna piegarsi alla realtà di 
fatto, ma che al di là delle 
inutili esorcizzazioni, riconosce-
re e giostrare la maschia real-
tà che violentemente ci per-
vade e a cui dobbiamo render 
conto, è già metterle sotto la 
prima mina. 

Danilo 

Vi comunichiamo la nascita (finalmente!) di; MON  ̂ < 
lettivo di liberazione OMO/sessuale rivoluzionario) di Uffflic.  ̂

Ci riuniamo tutti i giovedì dalle ore 20,00 in poi. P«sso 
Sede Libertaria, in Via Tiberio Deciani n. 10. 

Obiettivi dei nostri incontri saranno: . jj—tti 
— analisi dell'ambiente omosessuale locale ed interventi 

(volantinaggi - dibaftìti - mostre ecc.); 
— studio di testi psicologici-sociologici-politici; 
— elaborazione e formazione di un laboratorio teatrale-

Per non restare isolati ed avere contatti e scambio ci  ̂
rienze con altri gruppi (siamo agli inizi), sarebbe gradito e 
se qualcuno si mettesse in contatto con noi. 

Le nostre riunioni sono aperte a chiunque (froci-lesbiĉ  ̂
ro(?) ) voglia confrontarsi-ci, per conoscersi-d, e per viv 
in modo diverso dalla norma imposta. 
Gayamente ,-iw.rtaria Gruppo DIONISO (coli, di lib. omo/ses. riv.) c/o Sede UŴ  ̂Via Tiberio Deciani n. 10 - 33100 Udine 

AVVISO PER IL MOVIMENTO GAY . . a 
Nei giorni 15-16 marzo, a Roma si svolgerà la a 

preparazione della giornata dell'orgoglio omosessuale, Ĵ̂ j ô, 
tutti i coUettivi gay nella sinistra rivoluzionaria: mi racco®»'" 
venite! .Appuntamento: sabato 15 ore 15. 
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Una lucciola del '68 
Sono operaio in un magazzino di una grande società e sono 

omosessuale. Ho lavorato nel sindacato per anni, esattamente dal 
'63 al "72. Era una passione, una passione che prendeva comjrfe-
tamente e faceva sembrare ridicolo tutto ciò che non si riferiva 
ai massimi sistemi: le fabbriche agli operai, la rivoluzione, la 
lotta di classe, Marx Lenin Mao Tse Tung scanditi nei lunghi 
cortei... 

Essere sé stessi singificava lottare assieme agli •altri, per la 
costruzione QÌ una nuova società. Costruita la nuova società, 
anche le esigenze del personale avrebbero trovato naturalmente 
il loro spazio, la loro soluzione, come era accaduto nei primissi-
mi tempi della rivoluzione bolscevica, quando omosessuali e le-
sbiche potevano sfilare nel corteo per il primo maggio, nudi e 
incoronati di fiori, gridando: «Amore amore abbasso la vergo-
gna». C'è poco da ridere, ci si credeva! 

All'interno del sindacato e sul 
posto di lavoro non ho rivelato 
(ma nemmeno celato) la mia 
omosessualità: non mi costava 
poi grossi sforzi, perché si dava 
per certo che un operaio, tan-
to più se sindacilsta, non fosse 
frocio. 

Tacere non mi costava sacri-
ficio, primo perché il sindacato 
era impermeabile su questioni 
come la sessualità (figurarsi 1' 
omosessualita!) e poi {>erché io 
stesso rimuovevo del tutto le 
mie esigenze personali. 

Quando ci si trovava per le 
riunioni, in quegli scantinati 
fredd'i e tristi, si lasciava il 
corpo fuori dalla porta. 

Ricordo una notte, durante un 
corso sindacale, passata con un 
sindacalista gaio: prima e do 
po aver fatto all'amore, non si 
parlò altro che di Marcuse. 

Ma i bisogni rimossi, quelli 
che sarebbero stati risolti «do-
po », si affollavano alla mente 
nelle ore vuote dalla militanza, 
le ore in cui pensavo ai films 
di Antonioni e non a quelli di . 
Einsestein e la mano si tende-
va verso i libri di Steinbeck 
piuttosto che verso YAntiiìuring. 

Ma a mano a mano che le 
speranze in una società di-
versa si dimostravano solo 
speranze e la rivoluzione si al-
lontanava in un groviglio di 
parole, in un frastuono di bom-
be e in un'ambigua alleanza fra 
partiti, prima contrapposti, ve-
nivano a mancare i presupposti 
per cui si rinunciava a tanta 
parte di sé stessi. Le contrad-
dizioni irrisolte si riaestavano 
con eccezionale, ma anche ma-
linconico vigore. 

La stanchezza mi indusse a 
lasciare il sindacato, non come 
sfruttato che-ha-nel-sindacato-1' 
unica-forza-chfi-lo-protegge, ma 
come frocio che indi\'idaiava nel 
sindacato un apparato repres-
sivo. uno dei tanti. 

Parlo degli anni andati, quan 
do si aveva bisogno estremo di 
spazi, almeno fra i compagni. 
Óra le cose sono cambiate (ci 
mancherebbe altro) l'cmosessua-
lità può essere manifestata, sia 
pure entro certi limiti e con 
fatica, perché tutta la società 
si è fatta più tollerante e ccn 
essa anche il sindacato e i par-
titi di sinistra ciie, grazie al 
movimento femminista, hanno 

« scoperto » l'importanza del per-
sonale. 

L'omosessualità comincia ad 
essere presa in considerazione 
perché rende, come dimostrano 
le vendite c'ei dischi di Renato 
Zero, il boom dei vesti andro-
gini di Fiorucci. le alienanti di-
scoteche gay e gli incassi di 
film come il Vizietto, o la Pa-
tata b<Alente. Anche sul lavoro 
si notano gli effetti di questo 
mutamento di mentalità: i col-
leghi hanno ora atteggiamenti 
più gentili, morbidamente curio-
si, ti toccano il ciilo provando 
qualche emozione, ma • strizzan-
dosi l'occhio l'un l'altro per di-
fendersi, ti chiamano al femmi-
nile con bonomia... 

Questa tollerane un po' dol-
ciastra non è certo il plus ul-
tra e si ha l'impressione che ci 
si sforzi di incanalare l'omo-
sessualità, di renderla innocua, 
piuttosto che di comprenderla 
e accettarla. 

Anch'io come Gianfranco (ve-
di "LC" 7 2-'80) sono convinto 
che essere omosessuali e esse-
re sfruttati sul lavoro è vive-
re una doppia repressione: quel-
la dell'alienazione e quella del-
la negazione della prôH-ia iden-
tità. Sono convinto che sia pro-
prio questa condizione di dop-
pio sfruttamento a farci desi-
derare più degli altri un muffa 
mento. 

Anche 0 .«sindacato deve far-
si carico di questo problema, 
chiaramente, mettendo in discus-
sione anche il suo atteggia-
mento maschilista, che al diri-
gente di turno fa dire frasi in-
felici come: «ti credevo diver-
so, ma vecb invece che sei nor-
male... ». Deve cessare il dua-
lismo o militanti, o froci ed è 
nostro dovere e scopo della no-
stro lotta identificare in un uni-
co aspetto i due termini. E' per 
questo che s'ono d'accordo di 
entrare nel sindacato per con-
quistare questa istituzione, co-
stringerla a tener conto di noi, 
dei nostri bisogni, deDa nostra 
specificità, allo stesso modo in 
cui dobbiamo trovare degli spa-
zi anche nelle altre istituzioni. 
Tuttavia non dò a'ia militanza 
nel sindacato un'importanza 
particolare. Credo sia assai 
più importante, ed anche più 
immeoìato come obiettivo di 

« Vorremmo realizzare a Venezia "La giornata delI'Orgoglib 
Omosessuale" il 28 giugno, un'occasione per uscire, incontrarci, 
avere un nostro spazio. Il giorno 25 marzo ci incontriamo per ve-
dere cosa fare e su chi contare per costruire qualcosa. Noi ci 
incontriamo ogni martedì alle 20,30, ospiti nella sede del P. Ra-
dicale, viale S. Marco 67. Tel. 041-982653 > 
Grazie e auguri. 

lotta, la conquista di leggi che 
facciano cessare l'oppressione 
cui siamo ancora soggetti. 

Non credo che il sindacato 
abbia molta intenzione di oc-
cuparsi del famigerato articolo 
che prevede la licenziabilità 
dell'insegnante, se questo non 
mantiene una condotta irrespon-
sabile « sia dentro che fuori 
della scuola », articolo applica-
bile ai froci, certo, ma anche 
alla maestrina che convive con 
uno che non sia il suo legitti-
mo sposo... 

E nemmeno si occuperà del-
la legalizzazione del matrimo-
nio fra omosessuali che, pCT 
quanto discutibile, offre vantag-
gi concreti. 

Non saranno, questi, grandi 
obiettivi di lotta, ma non Io 
sono nemmeno le cure soU-sci-
te per aumentare le doccie ai- -
l'interno della fabbrica, o le 
disquisizioni sulle tute da dare 
agli operai.. 

Ho già accennato prima ai 
cambiamenti oella morale cor-
rente (sul come e perché ri-
mando a Pasolini); di sesso 
se ne parla molto di più, for-
se perché non se ne fa poi 
molto e perché soddisfa meno, 
comunque se ne parla anche 
al di là dei fenomeni di più 
vistoso consumismo. 

Sono stati pubblicati ottimi 
libri, fatti dei bei films, con-
vegni... Ci hanno detto in tan-
ti. e lo abbiamo sperimenta-
to che la maggioranza degli 
uomini ha avuto rapporti ses-
suali con altri uomini. 

(Juesta consapevolezza ha tol-
to al nostro agire l'imbarazzo 
l'inferioirità che la nostra edu-
castrazione ci aveva regalato 
e ci ha fatto sentire assai me-
no diversi, anzi, ha dato alla 
nostra diversità una sensazio-
ne di orgoglio. 

Il sapere che i miei colleglli 
non erano immuni della mia 
«malattie», ha aperto la via aa 
uno scambio di esperienze. 
Spiegare che essere #roci non 
è un « vizio », che prende solo 
i ricchi e gli intellettuali, ha 
contribuito a rioimensionare tra 
i miei colleghi questi luoghi 
comuni, così come raccontare 
le mie storie amorose, spie-
gare che ncn era poi tanto 
tragico se provavano impul.'̂ i 
per un travestito o per un ra-
gazzotto... 

E quando poi senti ammette 
re da un tuo collega che < un 
uomo può voler bene a un al-
tro uomo come io a mia moglie», 
ti si allarga il cuore. 

Vittorio del GLS 
« Le lucciole » di Trento 

Sabato 15 e domenica 16 marzo 

Presso i locali del Convento occupato, si svolgerà la riunio-
ne di preparazione p)er le giornate dell'orgoglio omosessuale, in-
vitiamo tutti i collettivi (vecchi e nuovi) e le persone interessa-
te: possibilmente dei collettivi non vengano troppe persone (per 
ragioni di spazio). E' importante la presenza di tutti i collettivi, 
per avviare il collegamento che avevamo auspicato a novembre. 
L'appuntamento è per sabato 15 allo ore 15 al convento occupa-
to (via del Colosseo 61). 

Tanti articoli sì, non poemi! 
Carissime, cercate almeno una volta di non perdervi in chiac-

chiere, se volete che i vostri « narcisistici sproloqui » vengano 
pubblicati, tenete conto che gli articoli non debbono superare le 
89 righe scritte a macchina con 60 (e non di più) battute pef 
ogni riga, comprensive di spazi punteggiatura, ecc; ciò corrispon-
de a ben mezza pagina di "LC"! 
Ciao a tutte dalle folli curatrici della pagina. 

Da Viareggio 
Sono un gay noscosto, rifiuto di mandare il solito annuncio, 

cosi mi rivolgo alla pagina frocia e non alla rubrica specializza-
ta sul giornale. In famiglia non posso manifestare la mia omoses-
sualità (rischio trattamenti nazipsikiatrici) ma fuori, voglio vi-
verla. 

Non posso muovermi dalla città dove abito (Viareggio) P̂'' 
tante ragioni, quindi per tutti i froci e le lesbiche di Viareggio 
formulo un invito: incontriamoci tutti in P. Mazzini il martedì ore 
16! Se non ci sono aspettatemi. 

Riconosciamoci tutti tenendo Lambda in mano. Vi aspetto! 
Un bacio frocio sempre a tutti. Per il coUettivo Orfeo di Fisa: 
\'orrei tanto venire da voi. ma le catene famOiari mi legano, 
ciao! 

Stefano dì Viareggio 

Pubblichiamo questa smentita, chiedendo al collettivo Magna 
Frocia di farci avere un recapito il più presto possib-Oe. 

In riferimento all'annuncio apparso sul quotidiano «Lotta 
Continua » del 21-2 -'80 di un collettivo di Liberazione Omosessua-
le Magnafrocia avente recapito presso la coop. «Il Caffè» si 
chiarisce quanto segue: che il collettivo non ha mai stabilito un 
rapporto con la coop. né tantomeno al consiglio di amministM-
zione è mai pervenuta una richiesta formale da parte del collet-
tivo di usare come loro recapito l'indirizzo della coop. 

Si invita il Centro di Informazione Frocia, a norma di legge-
a pubblicare la seguente lettera di smentita. 
Distinti saluti (Il consiglio d'amministrazione) 

Coop. «Il Caffè» via D'Aqnino 8 Taranto 
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Cosi come per ma£: 
Da un po' di tempo non vado più a sp̂ lacoli gay perché non li sopporto. Non li scqiporto per̂  ché ?ono di gran moda; non li sopporto perché spesso sono fat-ti da maschi o comunque mani-polati, managerizzati; e poi han-no raggiunto un grado veramen-te basso di rappresentazione, quasi maschile, oserei dire. Ne» dicMio più nulla, ripropongono i soliti cliché di un certo tipo di frocio, insomma un teatro ad uso e consumo di platee di ben pensanti che restano tali, grati-ficati dal loro progressismo per-ché osano andare ad assistere a spettacoli gay (che brutta pa-rola è diventata!). 
Che poi sia al BagagUno (8000 lire l'entrata) è significativo. Così, dicevo, in questo panora-ma desolante di teatralità gaia, tra bionde fragola e gay con l'interiezione esclamativa, non sono più tornato a teatro. 
Poi eccoti arrivare al teatro Parnaso uno spettacolo con una-frocia del movimento, ma che abbiamo visto sceneggiare in al-tre occasioni veramente gaie: Capo Rizzuto, Pisa... quindi una occasione di riscatto a tanto sfa-celo. E «così... come per ma-gia» mi stmo trovato al Par-naso, in una platea semivuota. All'ingresso ho preso un foglio illustrativo sullo spettacolo e da questo estrapolo alcuni pezzi, proprio per cercare di chiari-re meglio, col discorso degli autori/Protagonisti, la qualità della rappresentazione. 
« La costruzione dei quattro personaggi è basata sui contra-sti tra di essi per il diverso modo di vivere la loro vita di diversi, ma che si ritrovano in-sieme per dover recitare in uno spettacolo. La vera protagoni-sta, apparente, è Kaki, un uc-cello in gabbia che per. arrivare ad essere "artista e diva" ha venduto la sua diversità ad uso e consumo della gente, costrin-gendosi a vivere in un ruolo che non ha più nulla di dimen-sione reale. Gli altri tre agi-scono in un ambiente-camerino molto diverso da quello di Kaki perché lercio, disordinato, ma allo stesso modo irreale. Eleo-nora-Carlo fa il teatro solo per farsi notare da un Lui che ad ?gni spettacolo dovrebbe stare jn sala ad applaudirlo, ma che in realtà non esiste. Per Anastasia-Ciro U teatro è l'umco mezzo per parlare con la gente, che l'ascolta e la tol-lera forzatamente in quanto sul palcoscenico. Cassandra-Sandro è la tipica femminella dell'area napoletana che si trova sul pal-coscenico senza conoscere il per-ché. Per lei "tutto fa brodo", vive alla giornata e non ha alcun interesse specifico». Dunque quattro personaggi, quattro modi per essere frocio, e non solo sul palcoscenico. Que-

sto è un primo punto che d fa riflettere molto e molto a lun-go. Questa diversità di essere e anche la fonte di molti scazzi che si sono verificati nelle va-rie assemblee/Raduni di movi-mento: è possibile far convive-re questa diversità fra i diver-si? Per quanto riguarda i nor-mali questo aspetto è senz'altro fonte di crisi perché abituati a concepire il «frocio ad una di-mensione » e credo restino md-to scOTicertati che i finocchi ol-tre a sculettare siano capaci an-che di ragionare... Ma! questi scherzi della natura! Se posso esprimere un mio parere rispet-to a questi quattro personaggi (censura? paura? rimozioni?...) quello che ho sentito di troppo è Kaki: è troppo inflazionato, stuc-chevole, con i suoi marameo, le sue pernacchie é i suoi vistosi vestiti; un personaggio che non mette in discussione nessuno, credo, proprio per la difficoltà di mimesi, in quanto è « altro per eccellenza », e poi non è nep-pure divertente (U personaggio, intendo, perché l'interprete è bravissimo) o scandalizzante, se non per qualche borghese un po' retro. Dove la sua presenza èr significativa, è nella scena fi-nale, dove in un balletto al qua-le partecipano tutti e quattro le viene strappata in ultimo la par-rucca, che indubbiamente è un simbolo carico di significati, e «così... come per magia», ci resta davanti una faccia con-tratta di uomo con capelli corti su un corpo coperto di uno scu-ro vestito di donna, lasciano in tutti una sensazione di disagio: un riflessivo e salutare disagio. 
Anastasia - Ciro è l'elemento più qualificante; con molta in-telligenza e con molta allegria (è questa sì che è vera gaiez-za!) riesce a dire e a smuove-re molte cose. E' quell'umori-smo, credo tipico napoletano, che con molta platealità corre sempre sul filo dell'amarezza, perché Anastasia-Ciro col suo tailleur sfOacciato da serva o con la maschera pesante di ma-schio-padre ci fa ridere e mol-to, con le sue battute, espressio-ni e mosse allegramente, dolce-mente, violentemente napoleta-ne; ma contemporaneamente ci dà uno spaccato di vita frocia, raccontato da altri che a certi livelli, pur col riso sulle labbra, si colora di tragedia. E molti di noi sanno qual è il colore di questa tragedia. E credo che una ragione delle poche presen-ze in sala fosse dovuta anche a questo: un discorso scomodo da recepire per molte frocie bene e soprattutto per tutti i normali, giornalisti per primi, che sono sempre pronti, come dicevo, a piombare dove ci sono i gay ma stanno bene attenti a non met-tere piede dove ci sono i froci. Marco coi riecioii del Narciso 

Ciro Cascina. 

Lambda è clandestino ? ! ? 

Care amiche frocie, deaideio parlare un po' di Lambda, il giornale in cui la-voro da diversi anni. Lambda può essere paragonato ad un opuscolo deDe Brigate Rosse. Seppure non è un bollettino ter-rorista. Cosa succede allora? La clandestinità del giornale del mo vimento gay non è imputabile ai suoi redattori e collaboratori sparsi in tutta Italia, ma allo stato del movimento omosessua-le italiano. 
Molti frod non si abbonano perché non possono ricevere il nostro periodico in casa. «Cosa dirà la mamma »? « Cosa dirà 

la portinaia »? Molte frocie libe-rate hanno paura di acquistarlo in libreria, e se sono coraggio-se se lo fanno incartare come im pacco regalo, per camuffar-lo un po'. E poi in tanti non pos-sono tenere la raccolta di tutti i 25 numeri già pubblicati: «Sot-to il materasso posso essere scoperto, nel mio cassetto nem-meno a parlarne». E mi racco-mando che Lambda venga spe-dito in busta chiusa e anonima non trasparente. 
Questo è lo stato del movimen-to gay in Italia, purtroppo an-cora oggi è la realtà: Lambda é clandestino. Ecco allora l'im-

portanza della pagina frocia, 1' importanza delle nostre iniziati-ve: uscire fuori con orgoglio. E il 28 giugno a Bologna lo riba-diremo con gaiezza e speriamo di essere in tanti/tante. E non dimenticatevi che anche que-st'anno ci sarà il campeggio in-temazionale frocio di Capo Riz-zuto in Calabria, organizzata dalla nostra rivista. 
Infine voglio invitare le cripto-checche. le velate, le nascoste a decidersi una volta per tutte sul da farsi. Conosco delle per-sone che sono anni che se la « menano » sull'accettarsi o no. 

10 lavoro come operaio aUa Fiat Mirafiori e posso dire che quan-do non sono stato me stesso in fabbrica ho avuto molte più grane di adesso che schecco senza problemi lungo gli ampi corridoi del mio reparto. 
Sono accettato e mi vogliono più bene i miei compagni di fab-brica. Smettiamola col vittimi-smo e i piagnistei e solo allora 11 nostro movimento esploderà e Lambda finirà di essere clan-destino! Per contatti, collaborazioni, in-vio di articoli, soldi, fotografie, traduzioni... scrivere a Lambda — Casella Postale 195 — Torino Tel. (Oli) 798537. Abbonamento semplice L. 5.000; sostenitore li-re 10.000, utilizza il conto cor-rente postale n. 11448107 inte-stato a edizioni Lambda - C. P. 195 Torino. Ricordiamo che Lambda è in vendita nelle li-brerie democratiche il numero marzo-aprile uscirà in ritardo (verso i primi di aprile) per-ché stiamo concludendo un con-tratto per andare nelle edicole. 
Saluti gaiamente, 

Felbt Cessolo 
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Sempre più spesso capita di 

conoscere uomini che hanno a-
vuto e/o continuano ad avere 
esperienze omosessuali. Proba-
bilmente ciò è sempre suc-
cesso. ma sia l'azione dei 
gruppi politici froci, sia anche 
il continuo parlarne rfie fanno 
i mezzi di comunicazione di 
massa, hanno spinto molti a 
non nascondere più i propri 
desideri omoerotici. Tutto ciò 
potrebbe sembrare positivo, ma 
osservjuido bene il fenomeno, 
ci si accorge che non lo è af-
fatto. iLa maggior parte di que-
sti neo-gay rispetta i ruoli ses-
suali di maschio e femmina. 
Anche se qualche volta impe-
gnati nelle lotte di liberazione, 
raramente questa liberazione è 
cosi profonda da coinvolgere-
sconvolgere anche se stessi. E 
nel rispettare questi ruoli, ne 
scelgono, o ne mantengono, uno. 
Nell'un caso si forma nella 
loro mente il concetto che l'o-
mosessuale si identifica con la 
donna, e con un certo tipo di 
donna. Succede quindi che per 
vivere fino in fondo l'esperien-
za di omosessuale, abbandonano 
il loro travestimento maschile 
sempre usato, ma si maschera-
no, nel vero senso della parola, 
da femmina, trucco pesante, at-
teggiamenti da puttana, conti-
nuamente in adescamento del 
maschio. E mantengono fino in 
fondo questo comportamento: 
quando fai l'amore con loro, 
sono ruoUzzati anche a letto. 

Per usare una brutta espres-
sione, ma che qui calza a pen-
nello. sono completamente ed 
esclusivamente passivi. Qua-
si non ti permettoni di far 
niente se non di incularli. Nel-
l'altro caso, invece, rimangono 
maschi anche quando intreccia-
no rapporti con altri uomini. 
Vestiti spesso da fusti, vedono 
con imbarazzo qualsiasi forma 
di gaiezza — degli altri, per-
ché loro qualche volta una 
scheccata se la permettono —. 
Comportamento che conferma-
no anche quando sei a letto con 
loro: sono quelli, come si di-
ce, esclusivamente attivi. Ana-
logamente agli esclusivamente 
passivi, racchiudono la loro di-
sponibilità fisica in uno spazio 
ad una dimensione. Limitano la 
tua fantasia, si infastidiscono 
anche solo se ti soffermi ad 
accarezzargli il sedere. Non i-
dentifico assolutamente la schec-

cata con la passività, né i giu-
botti di pelle con l'attività. Al 
contrario mi piacciono e mi ec-
citano i contrasti: direi, anzi, 
che uno con l'aspetto da ma-
schione mi fa venir la voglia di 
incularlo, e viceversa. Ma so-
prattutto non pongo limiti alle 
mie umane possibilità, e non 
vorrei che ne venissero posti. 
Invece quando vado a battere, 
sempre più spesso capita di 
sentirmi fare la domanda: «Tu 
lo prendi in culo? », o di sen-
tirmi rigirare, nemmeno con 
molta gentilezza, da chi mi vuo-
le soltanto penetrare. 

Io francamente quando pen-
so di fare l'amore con qual-
cuno che mi piace, non faccio 
preventivi e non so « prima » 
cosa farò « dopo », dipende dal-
lo stato d'animo, dal partner, 
da tante cose, e tutto quello 
che mi suggerisce la fantasia 
vorrei metterlo in pratica. Per-
ché accade tutto questo? Du-
rante il periodo ruggente delle 
lotte frocie qualche anno fa , 
non mi succedeva. Forse sarà 
stato un caso, ma non mi sen-
tivo, e non sentivo il mio com-
pagno, né maschio, né femmi-
na, semplicemente eravamo u-
guali. Allora i tempi erano più 
difficili, non si poteva essere 
così liberamente froci, come si 
può esserlo adesso, almeno qui 
a Roma. E dunque era neces-
sario in qualche modo giusti-
ficare il nostro stato. Di qui 
gli studi, le analisi, le autoco-
scienze, le razionalizzazioni 
i(quasi imposte), che hanno pe-
rò aiutato a capirci e scoprir-
ci di più. L'ordinamento socia-
le che ci circonda è stato sma-
lizzato in profondità, si sono 
ben viste le cause della nostra 
oppressione, di quella delle don-
ne, a cosa sia funzionale la 
divisione in ruoli. E tutto ciò 
era necessità: necessità di tro-
vare una propria identità e di 
ribaltare lo stato di inferiorità 
in cui venivamo costretti; e co-
si lo slogan « Inventiamo sem-
pre nuove perversioni » era sen-
z'altro provocatorio, ma in qual-
che modo rifletteva la nostra 
volontà di vincere la paura, e 
di non porre barriere tra l'anor-
malità consentita, quindi una. 
nuova normalità, e l'anormali-
tà proprio anormale. Ora l'omo-
sessualità è moda: i gay sono 
belli, eleganti, ballano bene, so-
no fini intrattenitori, ecc. ecc. 

Inoltre per chi non si accon-
tenta di una semi accettazione 
o di uno pseudo inserimento, 
c'è il iFuori, ci sono i Colletti-
vi, non si è più costretti, alnrie-
no nelle grandi città, a stare 
chiusi in casa o a battere di 
nascosto. Anche inventando scu-
se per la famiglia, si ha la 
possibilità di incontrare altri 
froci: è insomma tutto pia 
facile. E ciò purtroppo compor-
ta una minore presa di coscien-
za, una minore necessità di ap-
profondimento; ne deriva una 
critica dei ruoli ed una mag-
giore accettazione dell'ordina-
mento precostituito. 

L'omosessualità — prima ele-
mento potenzialmente sovverti-
tore — sta lentamente facendo-
si riassorbire. Tutto sommato 
si continua a pensare in modo 
maschista: sia avendo relazioni 
omosessuali, e però restando 
maschi, cioè attivi, sia diven-
tando, semmai fosse possibile, 
donna, e proprio quel tipo di 
donna che esiste nella mente 
del maschio: madonna o jxitta-
na, scegliendo la seconda stra-
da per ovvi motivi. Con ciò mi 
guardo bene dall'affermare che 
la frocia scheccante e-o vesti-
ta in modo femminile « ripro-
pone - lo - stereotipo - della -
donna - oggetto »: senza sco-
modare M. Mieli è fin troppo 
evidente che un certo modo di 
essere alle donne è imposto, e 
quindi è giusto che lo rifiutino, 
se vogliono, mentre agli uomini 
è negato, e quindi è del pari 
giusto che lo facciano proprio, 
se ne hanno voglia. 

Insieme alle dicotomie serie 
tà-gaiezza, scheccare-star com 
posti, abiti maschili-abiti fem-
minili, quello di cui ho parlato 
è un ulteriore divisione esisten-
te tra gli omosessuali, e con-
ferma, ancora una volta, che 
l'omosessualità non è di per sé 
elemento unificante. C'è peto 
da dire che molti di noi, tra 
cui anch'io, dentro di sé porta 
entrambi i modi di queste con-
trapposizioni. Non esclude da se 
nessuno stato d'animo, nessuna 
fantasia, nessun comportamento, 
perché ha la necessità di vi-
vere ogni sua pulsione e desi-
derio, e non accetta l'imposizio-
ne che gli deriva dall'ordine 
sociale, né l'impostazione di fa-
re esattamente il contrario per 
sentirsi liberato. 

Enrico Giordani 

Da sinistra 
im si alle 

'Gay Towns' 

Caro Angelo, 

mi hanno riferito che i più 
hanno recepito come una bouta-
de di dubbio valore e di scar-
sa rilevanza, la tua proposta 
di fondare da qualche parte 
« gay town ». 

In un primo momento anch'io 
ho sorriso all'idea che lo stato 
italiano, per le mani del buon 
Pertini, ci affidasse da coloniz-
zare qualche altura sulla Sila 
oppure in Barbagia. Avremmo 
avuto dapprima un afflusso as-
sai discreto, qualche capanna, 
una libreria, una discoteca, una 
sauna e poche anime a popolare 
questa novella città di Sodoma. 
Ma se S. Francisco fa testo, en-
tro pochi anni sarebbe diventa-
ta una delle città più ricche d' 
Italia. 

Ti dicevo, dapprima ho sorriso 
anch'io. Ma poi ho pensato be-
ne a quanto mi soddisfa essere 
omosessuale a Milano, che a 
ben guardare è la città più tol-
lerante d'ItaUa, in materia. Quel-
lo che manca è l'imposizione 
con la forza della nostra pre-
senza come gruppo socialmente 
organizzato. Fa terrore a molti 
compagni o ex compagni il fat 

to che dopo anni di politica del 
desiderio il « movimento gay » 
abbia come unica alternativa al-
la totale estinzione il riconoscer-
si come minoranza etnica. 

Viene in mente a tutti il mo-
dello gay americano, questi ma-
cho men che riescono ad avere 
posti anche nella polizia ma che 
sono spesso più stupidi e super-
ficiali di qualsiasi nostro ami-
co etero di sinistra. Meglio te-
nersi strette le pellicce di leo-
pardo e la cosmesi aggiornatis-
sima, unici spazi di espressione 
dei gay in un paese come il 
nostro, martoriato per secoli da 
pregiudizi e storture clericali, 
piuttosto che far passare per 
le palestre la via italiana alla 
frociaggine! Ma io credo che il 
discorso, posto in questi termini 
non si adatti alla particolarità 
della situazione italiana. Cioè, 
è vero che da un canto un mo-
do di vivere (e di esser lasciati 
vivere) simile a quello ameri-
cano o scandinavo, tedesco, ecc., 
è impensabile con le nostre tra-
dizioni culturali, politiche, so-
ciali. Ma è pur vero che un' 
omosessualità che si compiaccia 
dei suoi riti più tradizionali 
{scheccate, battuage, ecc.) co-

me unica dimensione di esi-
stenza (o di sopravvivenza) è 
per me troppo poco, E infatti, 
poiché ritengo che la « politica 
del desiderio » sia possibile so-
lo a livelli individuali o che si 
risolva esclusivamente in una 
dimensione culturale, oramai 1' 
unica politica possibile per i 
gay è quella dell'imposizione 
della propria presenza sociale 
con la forza. Per questo mi 
siete simpatici voi del FUORI!; 
anche se non condivido le vo-
stre idee, il punto di partenza 
è giusto. Quando nel servizio su 
San Francisco alla TV hanno 
chiesto al dottore gay se, a suo 
parere, omosessuali siano solo 
quelli che si dichiarano tali, o 
se anche agli etero vengano cer-
ti pruriti, egli ha risposto che 
di problemi filosofici non se ne 
intendeva. < Assurdo » dice qual-
siasi gay del movimento italia-
no ed io non posso che essere 
d'accordo. Però in America gli 
omosessuali fanno i cortei, qui 
in Italia ci si trova solo al ci-
nema o nei libri. 

La banca gay, l'ospedale gay, 
la polizia gay, saranno delle 
assurdità, ma altrettanto poco 
dignitoso è vivere delle miserie 

e delle bassezze della cultura 
eterocentrica. Quando io entro 
al Nuova Idea, quel locale di 
Milano che al sabato sera con-
tiene 2.000 gay, sto bene: quel-
la è la mia gente. 

Certo, vado anche in Univer-
sità, studio argomenti che alla 
prima cula provinciale faranno 
venire un sorriso ebete, ma que-
sto succederà solo fino a quan-
do i gay universitari si conosce-
ranno così, casualmente, e l'uni-
ca dimensione solo e completa-
mente gay sarà il parrucchiere. 

E poi, sai, sono poco dispo-
sto, avendo a vent'anni piena 
coscienza di me stesso, a spe-
rare una vita intera di riuscire 
a sovvertire l'inconscio degli 
eterosessuali: la loro più grande 
turba sarà, nel futuro che io 
auspico, scoprire che dieci tra 
i coinquilini del loro condominio 
sono gay e che la figlia della 
signora Brambilla se la intende 
con la signora Rossi. 

Dunque da sinistra risponde 
un si a Gay town, se questo 
tuo segnale può dare il via, nel-
la testa di tutti noi. ad una 
nuova còrsa all'oro, quell'oro di 
cui noi omosessuali siamo gli u-
nici possessori. 

l o t t a CONTINUA 15 Giovedì 17 Aprile 1980 
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PRIMO MAGGIO: FESTA DEI LAVORATORI 
E' anche la nostra festa! 

28 MAGGIO: FESTA DELL'ORGOGLIO 
OM OSESSUALE 
Sarà anche la vostra festa? 

I foulards dell'Avana 
« Gusanos (vermi), pattume, geirte pericolosa, omosessua-

li... >. Cosi sono definiti dai cabani ortodossi i diecimila rifugia-
ti neirambasciata del Perà, protagonisti degli sconeniaBti fatti 
di questi giorni. 

Omosessuali. Come sempre, come dovunque eapri eŝ atori. 
Ma qual'è la sitnaziwie degli (HBOsessnali a Cuba? 
« Per cajMTe la situa2done de-

gii omosessuali a Cuba, biso-
gna fare delle consideraziMii 
stoiche. Gli Stati Uniti hanno 
sfruttato Cuha per anni a tut-
ti i livelli e l'Avana è stata 
un po' il bordeiio «tropicale» 
degli etero e degli omoses-
suali americani. 

Molti raentbri del «HTotto re-
gime di Batista hanno appro-
fittato direttamente dello sfrut-
tamento eccHiomico della ses-
sualità. L'inconscio popolare ha 
prodotto certe equivalenze tra 
prostituziwie e omosê ualità, o 
corruzione. 

Questo pregiudizio è stato 
mantenuto e utilizzato oà nu-
merosi dirigenti rivoluzionari, 
dei quali alcuni erarro (e so-
no) omcKessuaii. 

Per esempio, uno dei più 
importanti ministri dell'attuale 
governo, che denuncia rego-
larmente k» sfruttamento ame-
ricano e fa l'elogio dei sani 
valori della nuova Cuba, si cir-
conda di guardie del ccH-po e 
di magnifici chauffenirs; alcu-
ni di loro in esilio a Parigi 
e a Miami, parlano liberamen-
te delie loro attività «annes-
se » al lavoro! 

Durante la rivoluzione te-e ti-
pi di persone sono state arre-
state e chiuse nei campi di 
rieducazione: le prostitute, gli 
omosessuali e co'oro che ave-
vano «fffoblemi ideologici». Un 
certo nùmero <2 questi dissi-
«iaitì è tutt«a in j»igione. Le 
prostitute sono state rilascia-
te dopo aver ricevuto una for-
mazione î ofessionale e un im-
piego legale. 

Uno scrittore omosê uale. 

conosciutissimo a suo tempo, 
fu arrestato e messo in ĵ igio-
ne per « deviazioro poUtica». 
Tenne segreta la sua omosessua-
lità perché ossCTvava ogni gior-
no nel campo le violenze quo-
tidiane e le dure prove inflit-
te agli omosessuali. 

Questi campi sono stati chiu-
si qualche anno più tardi; tut-
tavia non ci è stato possibile 
sapere come hanno fatto gii 
omosessuali a convincere i lo-
ro guardiani di essere vera-
mente rieducati: l'omosessuali-
tà è diventata sotterranea. 

La società cubana ha fatto 
del suo meglio per rendale or-
ribile la vita e ogni gi<M-no 
più defffimente, anche se tjue-
sto non è stato sufficiente per 
far sparire l'omosessualità. 

Dapprima, questa è stata de-
finita volta a volta come ma-
lattia e come prodotto della 
« corruzione de! capitalismo », 
condannata a sparire sotto i' 
azione ólell'ideologia e ddla 
militanza rivoIuziGnaria. 

• Santiago Carbajai, un giova-
ne omosessuale cubano, nato 
nel 1959, ci ha fatto notare 
quanto c'era di ironico in tut-
to ciò (...) una semplice pas-
seggiata nelle strade All'Avana 
lo può mostrare senza fatica: 
la gente batte in permanenza. 

Tuttavia Santiago fa una ri-
serva : « Loro dicono che noi 
non esistiamo. I fikns cubani 
ci ignorano, sah?o ogni tanto 
dove noi aK>aTÌan» come mo-
stri del regime pre-rivoluziona-
rio! La stessa cosa su di noi 
si dice nei lita-i. Ma ci sono 
degli omosessuali ricchi. I più 
influenti sono i |Ht)fessori (M-

Avviso per voi che leggete questa pagina 
Riddiamo a tutti i lettori ĉhi e nuovi che questa pa-gtm è aperta ai contributi di chiunque sia interessato. Noi «feJ C«itro di Informazione Fro-cia ci limitiamo a comporla con dh articoli che ci arrivano, al di là dei contenuti che essi esprimono, senza tuttavia pre-scindere daUa loro quaUtà. 
Partecipate quindi a questa "̂ portante esperienza inviando articoK, lettere, poesie, disegni, lotografie. ecc.: mandateci tem-Pê vamente i vostri comuni-cati (che non siano annunci personali, per i quali c'è spa-sulla pagina degH avvisi), 

êrcate però di non scrivere ar-ticoli troppo lunghi (più di 4 
cartella, ossia dì 80 righe di 60 

battute). Specificate sempre se volete o no la vostra jirma per esteso. 
Il vostro materiale servirà a dar corpo alla pagina, mxi an-che per non farci sentire iso lati in questo lavoro. Speriamo di ricevere le vostre eventuali critiche e suggerimenti, nonché il vostro contributo ai dibattiti aperti dagli articoli già p-jbbli cati. 
Spedite il vostro materiale al C.I.F. (Centro d'Informazione Frocia) c/o Gruppo Anarchico - via dei Campani 71 - Roma 00185. 
Prossimamente pubblichere mo il numero deUa nostra nuo va casella postale. Saluti froci dai compagni del CIF. 

I I 
l'università oK>ure sono ben 
piazzati al governo o ancOTa 
nell'ambiente cinematô afico». 

(...) Santiago continua: «Quel-
li sono imvilegiati e impor-
tanti per il governo ad altri 
livelli; tuttavia Abbono tenere 
nascosta la loro omosessualità. 
D'altra parte hanno i soidi e 
i mez2i per vivere da soli. 
Io devo vivere con i miei ge-
nit«HÌ fino a quando, sposan-
oomi, non avrò fondato una 
mia abitazione. Anche i miei 
amanti vivono con le loro fa-
miglie. 

Non possiamo andare negli 
hótê s. Se incoiria» uno stra-
niero, questo non può portar-
mi nel suo hotel. Sono giovane. 
Voglio vivere. Voglio fare 1' 
amore, ma dove? » (...). 

La gente sa che lui è gay? 
« Qualche amico che è gay 

anche lui. Qui ne;SiSuno deve 
sapere. Bisognerebbe essere 
proprio studipi per farsene ac-
corgere ». 

II sogno di Santia  ̂ è di 
raggiungere una zia che vive 
a Miami dove lui potrebbe vi-
vere ìa sua vita. « Bisogna 
che parta, jnesto o tardi. Tal-

volta penso di andarci a nuo-
to. . Qui sono come morto ». 

Stranamente, l'wnosessualità 
non è più iltegale dal 1970; 
anche se ciò può sfibrare un 
piccolo miracolo, IffTQ è anco-
ra l'anno di una manifestazio-
ne per la Iterazione gay, ma-
nifestazione che è sfflata in 
piazza della Rivoluzione. Tut-
ti i partscipanti furono imme-
diatamente arrestati e i cam-
pi ritrovarono la passata at-
tività. Tuttavia, gli internati 
riuscirono ad evadere, per Io 
meno la metà, prima di es-
sere registrati, striscfando sot-
to i fili spinati; il giorno do-
po un ministro andò a far vi-
sita a coloro che erano rimasti 
e dichiarò che i prigionieri 
che erano fuggiti la sera a-
vanti erano gente inttìligente! 

n ministro fece una iKopo-
sta che non potè essere rifiu-
tata. Tutti sarebbero stati li-
berati con la iffoniessa che 
nessuna legge repressiva sa-
rebbe rimaista in vigore se  ̂
omosessuali «)n avessero ma-
nifestato più e se, per l'avve-
nire, avê ero conservato una 
«certa discrezione». 

Uno dei « segni segreti » de-
gli omosessuali dell'Avana con-
siste nel portare un foulard 
attorno al collo; 

Come faceva notare Santia-
go, si possono vedere «mpre 
più foulards per le strade del-
l'Avana. Ho parlato di tutto 
ciò a un celebre esiliato cu-
bano che vive a Parigi e ha 
avuto un'aria sorpresa: «E' il 
segno di un'apertwa, una sor-
ta di disgelo. Appaia qualche 
anno fa questo sarebbe stato 
inimmaginabile ». 

(dal mensile omosessuale francese «.Gai piedì>, n. 12, marzo 1980). Tradot-to da Vivi del gruppo « le lucciole » dì Trento. 

A tutto il movimento 
Il 3 e 4 maggio si svolgerà a Bologna l'assemblea prepara-toria delle giornate dell'orgoglio omosessuale (27-28-̂  giugno). Tutti (coOettivi, gruppi teatrali, cagne sciolte, ecc.) sono vi-vamente pregati di intervenire, per portare il loro contributo con idee, consigli, proposte di iniziative. L'appuntamento è per sabato 3 maggio alle ore 15 presso la Sala del Baraccano, in V. S. Stefano 119 (qnartiere (ìalvani) - Bologna. 

S.O.S. Lambda 
LAMBDA ha disperatamente bisogno di nn editore (e di soidi) 

L'editore che aveva è fallito. H prossimo numero uscirà lo stesso, ma con un grasso sforzo economico dei compagni della redazione. Poi, se non si trova un nuovo editore. Lambda sarà costretto a chiudere. Invitiamo tutti (e in primo luogo i collettivi gay) a contri-buire finanziariamente utilizzando il c/e n. 11448107 intestato a: Edizioni LAMBDA - C.P. 195 Torino Centro. 
Noi del CIF organizzeremo una vendita militante a Roma per il mese di maggio. Venite a comprare il giornale a giovedì dalle 18 in poi a via dei Campani 71, presso la sede anarchica. 

Trieste 
IBIESTE — Il collettivo omosessuale « Le Vipere s si riunisce presso Radio città Trieste (canale 69). Via deIi'Er«no 40 tutti i venerdì alle 20,30 e gestisce una trasmissicMie il giovedì daDe 22 alle 

(...) aei parametri maelùstas 
uon rienteasa la sensbilità, la 
tenerezza, la îcatezza, un'al-
tra risposta eoosê este è l'o-
mosessualità. Durante l'estate 
del 1965 inveititi e asoeiaU fo-
rono convogliai alla IMAP 
(Unidad Militar Ayuda Proda-
dòn), smantellata dal governo 
aliena ci»statati i trattamen-
ti punitivi e non correttivi in es-
sa praticati. D Congiesso Na-
ziimale di Edaeazione e Coltu-
ra (maggio 1971), considerando 
l'omosessualità manifestaÉone 
di patologia sociale, à iB-opo-
ne « il principio militante dì ri-
fiutaila e HM ammetterla per 
nessun modvo ». Si riacHtizza 
!a campagna eoafco gli inver-
titi. Anche in dichiaraàoiri po-
stiche ufficiali, vengono attac-
caci con scherno: a manierato 
ialle ben note debolezze per-
sonali •», « pennuto » (denomina-
zione derivata da pàfaro, uccel-
lo). (dal libro Cuba Rie! La ri-
voluzione cubana attraverso i 
suoi umoristi - di Meri FVanco 
Lao - Ediz. Mazzetta) 
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La scorsa settimana, insieme 

all'articolo « I foulards dell'Ava-
na», sarebbe dovuto uscire un 
altro articolo, apparso sulla ri-
vista francese « Masque » e tra-
dotto dalle Lucciole di Trento, 
che illustrava tutta la legislazio-
ne cubana contro gli omosessua-
li, e in genere contro la sessua-
lità. Purtroppo per un disguido 
tipografico l'articolo è andato 
perduto. 

Nel frattempo ci è pervenuta 
ima lettera di Massimo Conso-
li (dell'OMPO) in cui si fa una 
critica a noi redattori della pa-
gina: secondo lui, è sbagliato 
continuare a fornire traduzioni, 
cioè a «dipendere» dall'estero; 
moltre l'articolo su foualrds del-
l'Avana gli sembra « folkloristi-
co » e « di costume », perché non 

fa analisi storiche del proble-
ma! 

Vorrei rispondere a Massimo 
dicendo: la pagina frocia ser-
ve per aprire dibattiti e per 
dare dei contenuti informativi. 
Poco importa se a volte la tra-
duzione di un articolo interes-
sante, che altrimenti ben pochi 
potrebbero leggere, serve a que-
sto scopo; o vogliamo fare le 
frocie nazionaliste, con tanto di 
bandierina? In secondo luogo, 
operare ancora distinzioni fra 
folklore e « analisi storiche se-
rie », f ra costume e riflessione, 
mi riporta alla mente quanto 
molti omosessuali della militan-
za gay non abbiano capito mol-
to. Forse che parlare di come 
si vive all'Avana non implica 
già tutta una profonda analisi 
storica? 

Riportiamo dalla lettera 
di Massimo Consoli 

un pezzo riguardante le attuali norme 
legislative cubane 

Ancora Cuba 
...Da circa due anni la situa-

zione è un po' cambiata in se-
guito alle novità ipotizzate dal 
nuovo Codice Penale che com-
prende la specifica criminaliz-
zazione di alcuni comportamen-
ti omosessuali, anche se sem-
bra essere tollerata la pratica 
tra adulti consenzienti. Tutta la 
parte che riguarda l'omosessua-
lità (direttamente o indiretta-
mente) è stata posta sotto il 
significativo titolo di: ^Crimini 
contro il normale sviluppo delle 
relazioni sessuali contro la fa-

miglia, l'infanzia e la gioventù», 
e sembra risentire ancora trop-
po dell'influenza di legislazioni 
simili nei paesi comunisti deW 
URSS, all'art. 121 jmnisce fino 
ad 8 anni di reclusione la pra-
tica deW omosessualità tout 
court, e questo articolo fu vo-
luto personalmente da Stalin) 
Kalinin, imposto a tutte le re-
pubblicane dell'Unione sotto 
forma di "statuto federale" e 
riguardava i rapporti intimi so-
lo tra uomini: il lesbismo, in-
fatti, non esisteva!). In parti-
colare, l'art. 345 proibisce la 
"pederastia" con violenza, e 
stabilisce l'età minima del con-
senso a 18 anni per i maschi 
e 12 anni per le femmine. La 
violenza carnale omosessuale è 
partita con la prigione da 5 a 
20 anni, o in particolari casi ag-
gravanti, con la pena di marte! 
L'art. 350 considera di pubblico 
scandalo e punisce con un'am-

menda pecuniaria almeno tre 
reati: il primo consiste nel 
"praticare scandalosamente l'o-
mosessualità, oppure ostentarla 
pubblicamente, oppure sollecita-
re altre persone allo scopo di 
soddisfare desideri di natura 
omosessuale". I rimanenti due 
reati consistono nella "pubblica 
libidine", e nella "vendita o di-
stribuzione di materiale porno-
grafico". L'art. 358 riguarda la 
corruzione di minorenni e pre-
vede la prigione da 3 a 8 anni 
per chi spinge un giovane alla 
prostituzione o all'omosessualità 
L'art. 359 condanna da 3 a 9 
mesi chi compie atti sessuali di 
qualsiasi genere in presenza di 
minori. L'art. 360 condanna 
sempre da 3 a 9 mesi chi for-
nisce alcol a minori (ed è in-
teressante notare, a questo pro-
posito che la maggiore età ses-
suale è di 16 anni, mentre per 
poter bere in pace bisogna a-
verne compiuti 18!). Sembrano 
spariti i campi di concentra-
mento per omosessuali, ma l'at-
titudine del governo, espressa 
motto bene in questi giorni dal-
lo stesso Fidel Castro, continua 
a considerare gli omosessuali 
come elementi antisociali e con-
trorivoluzionari, e gli omoses-
suali ammazzati, torturati, in-
carcerati. discriminati, privati 
di ogni diritto gli rispondono 

cercando scampo nella fuga. 

Massimo Consoli 

Per le frocie intemazionali 
Pubblichiamo alcuni indirizzi e recapiti di collettivi e 

riviste gay straniere. Ci raccomandiamo, per quanto ri-
guarda Io stato spagnolo, di non scrivere nella posta il no-
me del collettivo, ma soltanto il numero della casella po-
stale (Apartado de correos), perché i movimenti omoses-
suali sono ancora illegali e la situazione sotto forte controllo 
del regime. 
FRANCIA: 
PARIS — Magazin « Le gai pied » 42 Rue de la Folie Mé-

ricourt, 75011 - Paris. 
— Revue « Masqne > c/o Librairie ANIMA, 3 Rue 

Ravignan. 75018 - Paris. 
MAESEILLE — CLH Corps 41 Rue de la Palud, 13001 

Marseille pubblica la rivista : Gomme ga ». 
STATO SPAGNOLO: 
BARCELONA — FAGC (Front d'AUiberament Gai de Cata-

lunya) A p ^ a d o de Correos 2830 - Barce-
lona pubblica la rivista: « Debat Gai». 

— CMA (Collectiu de Maricons Autonoms), ex 
C.CAG Collectiu Redaciò de « La Piuma ». 
Apartado de Correos 1777 - Barcelona. 

Guerra 

Bacìo libero! 
Il 4, 5 e 6 aprile si è svol-

to a San Paolo il «l°incontro 
brasiliano degli omosessuali ». 

'Nei primi due giorni il dibat-
tito ha avuto come tema l'or-
ganizzazione dei gruppi gay e 
i problemi di ogni giorno in 
una società maschilista come 
quella brasiliana ed è stato con-
sentito l'accesso solo a gay. 

La domenica pomeriggio l'in-
contro è stato aperto al pub-
blico: c'è stata una gran^ssi-
ma affluenza di persone e U 
microfono è stato lasciato a 
chi voleva raccontare discrimi-
nazioni e violenze subite negli 
ultimi tempi. La presidenza era 
composta da rappresentanti di 
tutti i gruppi brasiliani e di 
altri gruppi come il Movimen-
to Negro Unificato, il Colletti-
vo Femminista di San Paolo e il 
Movimento pro-indio. 

Significativo è stato il com-
portamento della stampa; si 
era deciso dà vietare l'ingresso 
a fotografi e televisioni ma al-
cuni giornalisti (tra cui quelli 
della maggiore rete televisiva 
brasiliana) hanno tentato di for-
zare l'ingresso e gli organizza-
tori hanno deciso di chiedere 
l'intervento della polizia, deci-
sione che ha suscitato un po' 
di smarrimento all'interno della 

assemblea. Tra i più contesta-
ti il conduttore di una trasmis-
sione in una TV privata, che si 
fa chiamare «l'uomo dalle scar-
pe bianche » e che ogni dome-
nica intervista ima persona tr i -
tando di dame un'immagine 
quanto più possibile grottesca, 
a sollazzo delle famiglie e delle 
persone normali; tra gli inter-
vistati c'erano stati anche due 
marchettari del centro di San 
Paolo. 

Comunque l'incontro è prose-
guito fino alle 18,40 e alla fine 
tutti si sono messi a cantare 
una canzone ccaisiderata sovver-
siva che dice più o meno: «Vie-
ni, andiamo, aspettare non è 
capire, chi si muove adesso 
non aspetta che succeda quaL 
cosa 

I gruppi gay brasiliani che 
hanno organizzato l'incontro so-
no Aue (una parola indiana che 
vuol dire « movimento »), So-
mos (di Sao Paulo, Rio e Soro-
caba), GAAG (Gruppo di af-
fermazione e di attuazione gay) 
Eros, Libertos •(di GuaruBios-
SP), Gruppo lesbico-femmini-
sta e Beijo Livre («bacio Ube 
ro », di Brasilia). 

Lnca del Coll.c Somos di Rio 
de Jan»ro 

— Institut Lambda. Apartado de Correos 9042 
Barcelona, pubblica il giornale: «Lambda» 

VALENCIA — MAS PV (Moviment d'Alliberamait Sexual al 
Pais Valencià) Apartado de Correos 1974 -
Valencia. 

PAESI BASCHI — EHGAM (Euskal Heddiko Gay Askapen 
Mugimendua) Apartados: 1667 E Bilbao; 
953 - San Sebastin; 1672 - Vitoria pub-
bKca la rivista: Gay Hotsa. 

MADRID — FLHOC (Fronte de Liberadòn Homosexual de 
Castilla) Apartado de Correos 139 - Madrid, 
pubblica la rivista: «La LadiDa Loca» (la 
piattola pazza). 

Esistono collettivi lesbici in Euskadi GPaesi Baschi) e 
a Barcellona; si possono contattare tramite i rispettivi 
gruppi gay sopra menzionati. 

Durante D mese di aprile la C.CAG di Barcellona ha 
deciso di sciogliersi per ricostitnirsi sotto forme più ade-
renti alla nuova realtà del movimento. Sono cosi nati il 
« Collectiu de Redaciò de La Piuma >, che continuerà l'espe-
rienza del giornale, e il « Collectiu de Maricons (frocie) 
Autonoms », <±e intende riflettere sugli errori e sui risul-
tati di due anni di militanza gaya, ed elaborare nuovi 
possibili obiettivi. 

e pace 
La russia invade l'Afghani-

stan! Sorpresa, ma neppure 
troppa è solo una ccHiferma del-
la sua natura di superpotenza 
in lotta per l'egemonia. Passa 
poco tempo: L'America tenta di 
liberare gli ostaggi in Iran. D 
tentativo fallisce. Dietro si in-
tuiscono giochi grossi. Ancora 
sorpresa, perché maspettato. La 
mia reazione: paura! Paura di 
una realtà che viaggia verso la 
guerra, anche se sono convinto 
che non sarà nell'immediato. Mi 
guardo intorno e sento una pre-
parazione sottile, impercettibi-
le a questo evento: nei toni con-
citati con cui si danno le no-
tizie, nel tentativo di risveglia-
re sentimenti nazionali, nella 
scelta delle musiche che si sen-
tono alla radio e in tante altre 
cose sento che si sta cercando 
di abituare all'idea, a vedere 
la guerra come un male neces-
sario. Mi scopro a riflettere 
sulle mie reazicaii, su me stes-
so: alla mia realtà di omoses-
suale di fronte al mondo. Mi 
viene in mente che in base al-
l'articolo 28 i f rod non fanno 
il servizio militare! Un segno 
in più della nostra negazione. 
Noi negati come possibilità, ne-
gati come identità da una cul-
tura maschile. Ma questa volta 
questo mi chiarisce meglio la 
nostra estraneità a questi mec-
canismi. L'esercito non ha bi-
sogno di noi. (Salvo poi verifi-
care cosa succederebbe in ca-
so di guerra). Perché non ha 
bisogno di noi? Indubbiamente 
perché non siamo considerati 
ad essere strumento di dominio, 
non siamo in grado di usare la 
nostra forza ai fini di dominio. 

Questo nella cultura maschia 
è chiaramente quanto di peggio 
possa capitare. Per nei? Per 
me? Rivivo con angoscia a qua-
li sforzi fossero per me accet-
tare per sopravvivere i rapporti 
di competitività nel mio quoti-
diano. Mostrarmi duro, mostrar-
mi maschio '(ovviamente ncHi 
sto parlando dell'aspetto fisico). 
E' vero sono, anzi siamo, pen-
so di poter estendere con tran-
quillità questo concetto anche 
agli altri, estranei alla volontà 
di dominio e a tutto ciò che 
lo concerne: siamo estranei alla 
concezione degli eserciti, della 
macchina da guerra! 

Ed allora mi chiedo perché 
dovrenmio assecondare giochi 
non nostri? Perché dovremmo 
offrire i nostri corpi ad una 
macchina che altrimenti ci ne-
ga? Che interessi abbiamo nel-
l'assecMidare il gioco delle due 
superpotenze in lotta per spar-
tirsi il mondo. A questo pun-
to mi è chiaro che la contrad-
dizione non è solo tra occiden-
te ed oriente, ma tra i signori 
della guerra <con tutti i loro 
interessi ad esserlo) e chi la 
guerra non la vuole; ed allora 
mi è chiara anche la strada da 
se^aiire: cosa aspettiamo a cer-
care tutti quelli che questo gio-
co non Io vogliono per contrap-
porre alla cultura di guerra una 
cultura di pace, alla cultura di 
morte una cultura di vita. Di-
mostriamo che siamo assetati di 
v'fa di ?ioia. d'amore, che non 
abbiamo tempo per la gi'erra. 

Questa serie di riflessioni, 
compagni, è un bisogno di chia-
rezza. una voglia di esprimere 
le mie paure, ma anche una 
proposta, un invito. Perché 3 
28 giugno festa del nostro orgo-
glio non pctriiamo anche di 
questo? Pino P. 
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