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L'estate appena trascorsa d stata attravensata
da un crescendo di affermazioni e azioni omofo-
biche e razziste. tanto a livello sociale che istitu-
zionale. Alla radice di questi comportamenti
discriminatori e violenti sta una concezione nidu-
zionista dell'identita che tende a espellere dal
conoo sociale chi non d nitenuto conforme al
modello dominante - che d il maschio occidenta-
le, eterosessuale, abile, adulto, produtbivo e cri-
stiano; meglio ancora se cristiano integnalista,
ciod colui che si autoelegge paladino di mistifi-
cati valori derivanti da ancor pii mistificate radi-
ci religiose del proprio continente.

I NUOVI "NEMICI DELLA RAZA"
L'odio nei confnonti delle oersone omosessua-

,l i e transessuali e quello nei confronti degli
stranieri hanno certamenLe la stessa radice -

i l monolit ismo identitario e la conseguente
paura dell 'altro - oggi sempne piir alimentata
dal delinio securitanio. Guesto delirio trova ten-
reno ferti le non solo nel leghismo e nel neofa-
scismo, ma ormai anche in una Consistente
fetta della sinistna che, incapace di elabonare
nuovi diritt i , d sempne pii assil lata/affascina-
ta dalle pratiche repressive a cui delegane la
gestione della complessita sociale.
Se all'epoca del negime fascista le persecuzioni
razziali coinciseno con ouelle antiomosessuali -

poich6 tutti considerati "nemici della razza" -

ben poco diversa d la logica che, in regime di
"democrazia", spinge amministnatori pubblici o
gruppi razzisti e neofascisti a identificare nel
"diverso", per provenienza geografica, orienta-
mento sessuale, stile di vita, un potenziale
"attentatone dell'identitd", quindi un nemico. E

cosi non 6 un caso che lesbiche e gay vengano
additati come i "nemici" dell'or"dine sociale fon-
dato sulla famiglia eterosessuale - quella in cui,
per altro, si consuma nell'omerbd quasi totale la
maggior parte delle violenze contro donne e
bambiny'e, oltre che la prima discriminazione
contno fig1y'e omosessuali - e che contro que
ste soggettivita ci sia chi, come il pt'o-sindaco di
Treviso Gentilini, invoca quella stessa "pulizia

etnica" che viene invocata - e atbuata! - nei con-
fronti dei nom, in pnima istanza, e di altri gnuppi
di migranti.
Occorrerebbe dunque sviscerane a fondo cosa
nasconda e in che direzione porbi l 'atbuale con-
cetbo di ordine in tenmini di contnollo dei corpi
e dei comportamenti, di unifonmizzazione degli
sti l i  di vita sul modello dominante. Ma occorne-
rebbe anche, e in modo sempre piu ungente,
che proprio le soggetbivitd prese di mir"a e per-
seguitate trovassero un terreno comune di
confnonto per contrastare efficacemente que-
sta deriva culturale che vede nel,/la omoses-
suale cos'i come nel lavavetri, nel rom, nel
migrante, nel "non conforme" in generale, i l
nemico da combattere. Perchd cid possa awe-
nine d necessanio lavorane su un doppio bina-
rio, che porti a estirpare contemporaneamen-
te l 'omofobia radicata in alcuni gr"uppi di
migranti e il razzismo altrettanto radicato in
alcuni gnuppi omosessuali.

CONTRO UNA CITTADINANZA ESCLUDENTE
D'altnonde la lotba per l'estensione della citta-
dinanza non puo essere univoca e misera-
mente legata a interessi personali o di lobby.
E la categoria stessa di citLadinanza che oggi
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andrebbe ridefinita, per abbandonare una concezlo-

ne blindata ed escludente di essa a favore di una che

sia, invece, aperLa e inclr-lsiva. E questo puo e deve
partire sopnattutlo dal mangine, ciod dalle soggettt-
vitd manginalizzate, nompendo la logica del divide et

impera che finisce col cr^istall izzare i pregiudizi reci-
proci alimentando la guerra tra poveri [o tna depau-
peratiJ, tanto funzionale a chi vuole mantenere i l pro-

prio potere e i propni pt"ivi legi.
Un primo passo, secondo me inrinunciabile, B quello

di nominare le contraddizioni anzich6 far f inta di igno-

rar' le. Se, da una parte, e preoccupante che un grup-

po di migranti insulti due uomini o due donne che, in
una qualunque cifta haliana, passeggiano mano nella

mano, ancor piD grave e, dal mio punto di vista, che

chi si batte per i diritt i  di gay e lesbiche richiedenti
asilo polit ico riproponga comportamenti razzisti nei
confronti degli altni migranti.
Faccio due esempi concreti, fra i piit recenti, per esse-
ne chiara. Si legge in un comunicato di Gaylib, associa-
zione di gay libenali di centro destna che si sta impe-
gnando perch6 venga riconosciuto a un omosessuale
afghano l 'asilo polit ico in ltalia: "Le democrazie occi-
dentali hanno il dovere di aiutane le persone perseguF
tate, ma, a quanto sembra, ottengono con piit facil i td
il permesso di soggiorno i musulmani che munano le

madonnine e gli imam servi di Al Gtruaeda [sicl] che gli

omosessuali condannati a monte".
Cento, in un gruppo di centno-destra non sorprende
un cento tasso di islamofobia sti le Fallaci, per quanto

sia, in fondo, un atteggiamento ben poco liberale... Ma
poco conta, da questo punto di vista, l 'orientamento
polit ico, come dimostrano i fatti occorsi nell 'estate
2OOE a Finenze, in seguito all 'occupazione della sede
locale di un'associazione gay da pante di tre immigra-
ti senza casa, due uomini e una donna. I nesponsabil i
di quella sede uti l izzarono lo strumento repressivo
r ivolgendosi alle forze dell 'ondine, anzich6 fan riferi-
mento alle innumenevoli associazioni che, nella stes-
sa cittd, lavorano coi migranti pen cercane di trovane
una soluzione dignitosa e soddisfacente per tutti.
Panadossalmente, i l  segretanio dell 'associazione che
allora firmd i comunicati stampa d lo stesso atl ivista
assunto agli onori delle cr^onache l 'agosto scot'so pen

la batbaglia condotta dall 'associazione EvenyOne con-
tro I 'estradizione in lran di una donna lesbica, Pegah
Emambakhsh, richiedente asilo polit ico in Inghilterra
in quanto nischia la lapidazione nel paese d'ot' igine.
Sconcerta verif icare che il paladino di tale giusta bat-
taglia esatLamente un anno prima abbia mandato
urbis et onbis dei comunicati stampa dai toni misera-
mente r^azzisti per denunciare "La sede di At'cigay

Finenze occupata abusivamente dai clandestini .

Con amarezza viene da chiedersi cosa sarebbe suc-

cesso se, anzich6 in Inghiher"r a, Pegah si fosse nitno-

vata a cencare rifugio "abusivamente" in quella sede...

SCONTRO DICIVILTA, SCONTRO DI DIVERSITA
Ma, forbunatamente, ci sono esperienze degne di nota

che si muovono nel senso opposto anche nel mondo
gay. f it caso del Circolo Pink di Verona, che svolge da

anni una lotla concreta di cittadinanza pen tutti - gay,

lesbiche, transessuali, mignanti, precari/e. Nei suoi

locali hanno tnovato ospitalitA associazioni antirazzr
ste, lo sportello mignanti, nonch6 una quindicina di

donne e bambini rom che, nel 2OO3, si rifugiarono li
per^ alcuni mesi per sfuggine all 'espulsione cui l i  aveva
"condannati" l 'amministnazione di centrosinistra. Lo
stesso Circolo Pink, fr^a I'altro, con la collaborazione
della rete Glueerforpeace, da tempo si sta impegnan-
do per i l  r iconoscimento dello status di rifugiato a due
profughi omosessuali, oltne ad aver costruito, orizzon-
talmente e senza egemonie, dei percorsi polit ici di
discussione e di piazza sulla citbadinanza.
Dalla metd degli anni Ottanta, con lungimiranza il Pink
ha messo a fuoco una questione centrale: lotbare pen

i diritt i  di cittadinanza significa opponsi allo scontro di

[ in]civiltA, anche nella sua forma territorializzata; lo

scontro di divensita. Senza facil i  i l lusioni, e avendo ben
chiar^o che le contraddizioni che emengono di volta in
volta vanno affrontate senza ideologismi, perch6

rispecchiano le contraddizioni che si manifestano
anche all 'esterno.
Concludo con una nota pnopositiva: l 'espenienza degli
ult imi decenni ha mostnato che le diff icolta di nelazio-
ne tra i l movimento lesbico-gay-trans e quello delle
donne si sono potute in parte supenare mettendo a
fuoco il tenreno comune di lotta contno i l dominio
maschile e per l 'autodeterminazione di tutteli. Una
lotLa che ha declinazioni a tratli comuni e a tratti spe-
cif iche, ma che non devono mai entrare in coll isione
fra loro. Possiamo, oggi, atbingere a questa esper^ien-
za pen apnire una niflessione concneta tra soggettivita
gay, lesbiche e migranti sui diritt i  di cittadinanza per
tutti/e? Si, a mio parere, ma solo se abbiamo ben
chiaro che acquisire diritt i  non significa sottrarl i ad
altni e, soprattutlo, se ci l iberiamo da una concezione
alienata della l ibertd secondo la quale "la mia l ibertA
finisce dove comincia la tua". Se riuscissimo a pensa-

re I 'agine polit ico come la mia l ibertd comincia con la
tua, potremmo iniziare a erodere la logica dello scon-
tno di [in]civilt6, propnio a partire dal microcouqlor{&
questo scontno di diversita che sta ulter-ibrmrer#
awelenando il nostro gid misero tempo. i*l l  .,.-: l ;::
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