cano

sempre. Ecco perché immediatamente dopola testa del
corteo sfilanole lesbiche ele
femministe insieme. E sono
tante le donne che chiedono
di non toccarela legge sull’a-

differenza tra uomoe donna.
Gaye donnenel mirino, come

politiche che cancellano la

ro da parte del Pontefice, notizia di ieri, nei confronti delle

anti-Ratzinger: dall’episodio
della Sapienza all'attacco
controla 194 fino alrimprove-

stintivo la laicità, altrimenti è
inutile». Con lei Elettra Deiana, Vladimir Luxuria e Imma
Barbarossa.
Negli ultimi mesi sono aumentatiimotivi della protesta

deve portare come segno di-

‘ la. La Sinistra l'Arcobaleno

«meglio lasciare alorola paro-

sto corteo è di movimento»
commenta Titti De Simone,

Titti. De Simone
h
{Prc}: «Bisogna dare
voce al movimento,
la Sinistra
!
l'Arcobaleno sia
‘fondata sulla laicità
o sarà inutile» ‘

tre di cartone Lesbopride” ei
diavoli col ”frocifisso”. «Que-

Chiesa comel'esenzionedel-

posito di Paperon de’ Paperoni campeggia sul sound system, perchépresi di mira sonoi privilegi economicidella

di San Pietroin foggia da de-

toria sull'aborto. Una basilica

entry è Giuliano Ferrara con
parrucca,contro la sua mora-

diavolo, Binetti-queer. Lanew

Ruini-vampiro, Ratzinger-

stite da suora, mascherine di

Ragazze col burqa oppureve-

lesco, irridente, iconoclasta.

mentelafinestra.
Decinedi cartelli irriverenti:
”Rianimatevi il cervello”, "L'unica Chiesa cheilluminaè la
Chiesa che brucia” "Sela risposta è Dio la domanda è

liberazione e cittadinanza.
Mail No Vat è anche cameva-

sonostate aggiunte le parole

bolizione del Concordato firmato l’11 febbraio del 1929
proprio conil regime mussoliniano. Per i No Vat fascismo,
chiesa, omofobia, oppressione delle donne e neoliberismo costituiscono un muro
unico. Così al tradizionale tradizionale slogan di apertura
del corteo, autodeterminazione laicità e antifascismo,

sound system, chiedendol’a-

stisco io”.

”

"70: "Il culo è mio e me lo ge-

slogan femminista degli anni

senza mediazioni politiche
perchélapolitica ha deluso e
allora tanto vale fare lo sberleffo, prendersi la soddisfazione di parlare direttamente col Papa e rinnovare uno

sbagliata”. Attacco frontale,

la, primadi chiudereviolente-

dal

Poidimani

noparla,i fascisti picchiano»

continua

urlano ad unasuorachesiaffaccia sbigottita su via Arenu-

ste ai danni di studenti di sinistra e omosessuali. «IlVatica-

zione di aggressioni neofasci-

Casa internazionale delle _V'Ici. «Ratzinger pagale tasse»
donne di Roma,trale organizzatrici della marcia contro la Protagonisti
violenza maschilista il 24 no- omosessuali e donne,
vembrescorso. Poco più-tardi nel mirino della
spuntaRossella Praitano, pre- Chiesa. Ma il corîeo è
sidente delcircolo Mario Mie- anche camevalesco,
iconoclasta. Nuovo
li.
Preoccupa,poi, la moltiplica- bersaglio: Ferrara

lenza.org e Edda Billy della

nese Usciamo dal silenzio,
Roberta Corbo di controvio-

‘no a pocotempo fa nel mila-

«glia. Tra loro LeaMelandri, fi-

nonvenga,terrorizzata com'è

dall’apparire ‘anti-clericale».
Eppure-spuntano patlamentari di Rifondazione tra le mi-

40 sulla procreazioneassistita
elafine delle violenze in fami-

più persone.al corteo NoVat.
La politîca?.E' naturale che

. è entusiasta: «L'invadenza delVaticario:spinge sempre .borto,l'abolizione della legge

iero Bernocchi dei Cobas

di Laura Eduati

Etc.

«IlVaticano odia
le donne. Da sempre»

nella sfera pubblica. Esclusa la politica istituzionale, che ha
deluso

Unodegli slogan'al corteo No Vatcontro l'in Gerenzai del Vati

Il corteo si indigna quando
scopre che la scalinata del
Campidoglio è transennata e
difesa da un manipolo di
agenti. «Vergogna,il municipioè unluogo pubblico!»e poi
si riparte. Tantopiùche,paradossalmente, l’accesso alla
chiesa dell'Ara coeli è libera.
Unragazzotrascina uncrocifisso di legno concatenelleinfilate nella pelle dei gomiti
mentre una ragazzagli lancia
banconotefalse da 100 euro.
Uncoretto di ragazze canta "Il
Vaticano brucia oh oh oh” e
"Noiodiamoi papa-boys”sulle note diVamosalaplaya.
Corteo variegato: non soltan-

età, famigliole con bambini e
persino cristiani evangelici
comeAlice di Vicenza venuta
perdifenderelalaicità, e personedi nazionalità spagnola,
americana, sudamericana e
francese, a Romaperi tre giorni di dibattito organizzati al
Forte Prenestino sull’omofobia, proprio in occasione del
No Vat. «Fuori i preti dalle nostremutande,dai nostri ospe-

nissimi, donne di una certa

to gay per mano,lesbichetravestite e trans che chiedonodi
non essere considerati dei
malati da psichiatrizzare in
attesa del cambiodi sesso,ma
anchestudentigiovani, giova-

dasempre».

ta: «Il Vaticano odia le donne

dali, dalle nostre scuole. Hanno vendutole nostrecittà alla
Chiesa» continua Facciamo
Breccia.
L'ingerenza della Chiesa sta
tracimandogli argini, è ilmessaggiofinale di alcuni rappresentanti del movimento, da
Porpora Marcasciano del Mit
agli atei razionalisti dell’Uaar.
Unadonnasulla cinquantina
ha camminatoperchilometri
silenziosa, al fianco di un'amica. Appesa sulla schiena
una lavagnetta di quelle che si
usanoin cucina persegnarela
lista dellaspesa, conunascrit-

MANIFE!
VAT _FOT

