Comunicato di partecipazione al ROMA PRIDE - 13 giugno 2009
NON SI ABBATTE LA CASA DEL PADRONE CON GLI STRUMENTI DEL PADRONE

Anche quest'anno intendiamo partecipare al Roma-Pride, ma con un sentimento di stanchezza: per il 3°
anno consecutivo la piattaforma politica ripropone la "battaglia" dei diritti civili, incentrata sulla
rivendicazione al godimento dei privilegi; privilegi riconosciuti, per altro, solo a quegli eterosessuali che
decidono di stare all'interno del patto sociale indicato dal patriarcato come l'unico. L'unica strada, il
matrimonio, riconosciuto dallo stato e santificato dal Vaticano.
Crediamo che questa via non porti a risultati politici di parità, dignità e laicità, ma semmai aumenti la
forbice della disuguaglianza.

La famiglia, in tutte le forme e culture, continua ad essere il luogo dove si sviluppano le diseguaglianze e
dove i privilegi vengono goduti dal capofamiglia (meglio se bianco, cattolico ed europeo, ma in questo caso
va bene anche nero, musulmano e terzomondista).

Non vogliamo elencare per l'ennesima volta l'inferno che la famiglia, in quanto tale, rappresenta per le
donne, e dunque non siamo favorevoli a proposte di gironi infernali alternativi per le lesbiche, per le donne,
per nessun individuo.

Riteniamo inoltre che tutti i diritti che si porta dietro l'istituto matrimoniale, possano essere rivendicati al di
fuori di esso e su principi di scelta.

Diciamo dunque NO alla coppia come luogo di privilegio.

"Non si abbatte la casa del padrone con gli strumenti del padrone " (A. Lorde).

Proponiamo una legge di iniziativa popolare per rendere libera, ad esempio, la destinazione della
reversibilità della pensione, i cui contributi versati allo stato riguardano anche chi in coppia non ci sta,
dunque le singole/i. E se la famiglia si svuota dei finti privilegi distribuiti a tutti i
componenti ( mentre lo sono solo per i capofamiglia maschi e padri-padroni), finirà col cadere su se stessa,
svuotata.
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Il sentimento di rabbia, che ci obbliga moralmente a scendere in piazza, è dovuto alla dura repressione
verso il movimento lgbt da parte delle forze reazionarie che agiscono nel paese. Queste ultime, non solo
non hanno accolto le richieste dei diritti civili, ma hanno coscientemente messo in atto la repressione.

Condanniamo decisamente l’ondata repressiva messa in atto contro lesbiche, trans, gay che si è
manifestata con i rastrellamenti notturni ai danni delle trans e con aggressioni lesbofobiche e omofobiche.

Non sono aggressioni puramente casuali quelle che avvengono, dietro c’è l’accondiscendenza di alcune
forze politiche e di parte della società che nega proprio il diritto ad esistere, e quindi il diritto ad ogni
rivendicazione, a chi non è omologato al resto della popolazione sia esso lesbica, gay, immigrato, donna,
trans.

Per questo scendiamo in piazza, solidali con tutte le forze del movimento lgbt contro ogni repressione,
denunciando la tratta delle donne ad opera di maschi/politici di potere.

Scendiamo in piazza
-

contro la famiglia clericale e fascista

contro il mercato dei corpi - contro il sessismo padre del razzismo, fascismo, clericalismo,
berlusconismo
-

per affermare la laicità delle nostre vite

-

per l'autodeterminazione di tutte e di tutti

-

per liberarci tutte e tutti dalle gabbie del pensiero unico

-

per individuare percorsi alternativi e non obbligatori

-

per il diritto di cittadinanza delle/i migranti

Coordinamento Lesbiche Romane - 01 giugno 2009

Coordinamento Lesbiche Romane | Via San Francesco di Sales, 1B - 00165 Roma |email: contatti@clrbp.it | www.clrbp.it

