
ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE “ORGOGLIOSO ANTIFASCISMO”

    Il Comitato Provinciale Arcigay “Antinoo” di Napoli aderisce alla manifestazione “Orgoglioso 
Antifascismo” organizzata da OpenMind a Catania il prossimo 16 settembre. 

    Condividiamo profondamente i valori antifascisti su cui si basa la manifestazione e che fondano anche la 
nostra Costituzione, e riteniamo che sia importante che la popolazione glbt agisca e reagisca contro gli 
attacchi delle destre omofobe, e contro la loro cultura xenofoba e antidemocratica. Come in altre realtà 
italiane anche a Napoli ricordiamo attacchi da parte di Forza Nuova, ai quali si è sempre risposto grazie al 
sostegno e alla solidarietà attiva di  organizzazioni politiche vicine, come al Pride del 1996, quando la 
manifestazione promessa da Forza Nuova lo stesso giorno del corteo, fu impedita grazie al sostegno dei 
centri sociali napoletani.

    A partire dai punti saldi dell’antifascismo e della democrazia, riteniamo che la battaglia per i diritti della 
popolazione glbt debba essere una battaglia condivisa dal maggior numero di persone, gruppi, 
organizzazioni e partiti, per questo pensiamo che la sensibilizzazione verso questa lotta dovrebbe non 
avere pregiudizi anche nei confronti di partiti “storicamente” non vicini alle tematiche glbt, valorizzando 
invece le timide aperture di pochissimi esponenti disposti al dialogo. E dovrebbero non esserci chiusure 
verso settori o declinazioni politiche anche lontane dalle nostre che emergano dalla popolazione glbt.
    Pensiamo che sia impensabile credere che la sensibilità verso la lotta per i diritti glbt sia schierata 
unicamente da una parte, basti osservare in questo momento l’atteggiamento di chiusura di settori del 
centro-sinistra al momento al governo: questo deve spingerci a lottare insieme e con maggiore vigore per 
rivendicare i nostri diritti.

    La manifestazione a Catania può essere un primo passo verso una presa di coscienza maggiore della 
popolazione glbt su valori importanti come l’antifascismo, il pacifismo e la lotta all’omofobia e alla 
xenofobia ed un primo atto di contatto e coagulazione delle forze antagoniste sulle tematiche glbt.
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