DETESTIAMO QUESTO MONDO
(dove non specificato, il maschile si intende anche al femminile e viceversa)

Non siamo Froci/e che vogliono apparire normali. Non abbiamo nessuna aspirazione di
essere accettati da questa società.
Può sembrare uno slogan trito e ritrito ma odiamo questo mondo, chi lo difende e chi vuole
semplicemente ottenere delle briciole per il suo orticello e accontentarsi del nulla ottenuto.
CONTRO IL CAPITALISMO GAY
Riteniamo che la presenza di sponsor di aziende e multinazionali, in una manifestazione che vuole
ricordare una rivolta contro la società, altro non è che mera mercificazione di una lotta. Apparire
come “gay friendly”, tingersi di rosa e fare spot con coppie gay, serva semplicemente ad aprirsi a
nuove fette di mercato e di profitto, altro che combattere l'omotransfobia. Non tolleriamo la
speculazione sui nostri culi e la mercificazione della nostra favolosità.

I VERI FROCI DA STARBUCKS CI VANNO ENTRANDO DALLE VETRINE
CONTRO LA POLIZIA
Il pride celebra una rivolta contro la polizia, che dopo anni di vessazioni, umiliazioni, assassinii e
violenze quotidiane verso gay, lelle, bi e trans, è dovuta scappare a gambe levate da molotov e
tacchi a spillo. La rivolta di Stonewall ha poggiato le basi per una sovversione dello status quo, ma
oggi ancora la polizia è presente nelle nostre vite, e anzi sempre di più. La violenza polizesca
colpisce tutt@, dai gay ai migranti, dalle trans ai lavoratori in sciopero, dai/lle travestiti/e ai matti, e
tutt@ coloro che si ribellano a una società di profitto e controllo. Noi vogliamo lottare per un
mondo senza polizie, militari e gendarmi di ogni tipo, senza telecamere e controllo sociale.
Crediamo nel mutuo appoggio non nella repressione.

LA POLIZIA REPRIME, E' UN NEMICO NON UN ALLEATO.
CONTRO LA RETORICA PACIFISTA, RIVOLTA FROCIA!
Ogni giorno gay, lelle, bi, trans ecc. subiscono aggressioni, umiliazioni, stupri, omicidi. La risposta
di associazioni di categoria e delle istituzioni è sempre la stessa : un misero belare “no hate”
“vogliamoci bene” “combattiamo con i sorrisi”. Siamo ben consci che l'autodifesa e l'attacco contro
l'omotransfobia e chi la pratica siano l'unico modo di combatterla.

UN PUGNO IN FACCIA AIUTA PIU' DI UNO SPOT STRAPPALACRIME DI MTV.
ORGANIZZIAMOCI E REAGIAMO.
CONTRO IL LAVORO
Lavorare stanca. Esigiamo una vita dove esprimere noi stess@ nell'ozio e nelle forme che
desideriamo. Il lavoro è un obbligo in un mondo in cui bisogna pagare per esistere. Il lavoro uccide,
con 276 morti sul lavoro dal 1 gennaio a quando stiamo scrivendo, di che sicurezza si vuol parlare?
Noi froci non vogliamo lavorare, il lavoro è sfruttamento, propagandiamo uno sciopero frocio
generale e irreversibile. Odia il tuo datore di lavoro, organizzati con i tuoi colleghi.

SCIOPERO FROCIO SELVAGGIO E ABOLIZIONE DELLE SVEGLIE.
CONTRO IL MATRIMONIO
Riconosciamo nella famiglia tradizionale un nemico da estirpare, un meccanismo autoritario e
repressivo che schifiamo. Non ci interessa una cerimonia o che lo stato riconosca i nostri rapporti.
Esigiamo di costruire rapporti liberi e consensuali, monogami o non che siano, liberi dallo stato e da
obblighi morali.

TENETEVI IL MATRIMONIO, DATECI LA DOTE.

CONTRO LE FRONTIERE
La libertà e l'autodeterminazione frocia in un mondo dove se non ottieni un pezzo di carta puoi
essere rinchiuso e deportato, in cui puoi essere ucciso per il colore della pelle, non ha minimamente
senso. Siamo dalla parte dei rifugiati e dei migranti, vogliamo l'abolizione dei confini e
l'abbattimento dei muri. Riteniamo qualsiasi patriota un patetico coglione. Libertà di andare e
scopare dove ci pare.

LA TERRA COME I GENERI, SENZA CONFINI.
CONTRO IL FASCISMO
Riconosciamo nel fascismo i cani da guardia del potere, pronti a tornare non appena il potere teme
per la sua esistenza. Non dobbiamo più di tante spiegazioni sul perchè come froci l'antifascismo sia
per noi una priorità. Solidali e complici con gli/le arrestat* per aver praticato l'antifascismo e
attaccato i fascisti e i loro amici.

I COVI DEI FASCISTI SI CHIUDONO COL FUOCO.
CONTRO LA CHIESA
Riconosciamo nelle religioni e nelle sue istituzioni un nemico antico, il principale mandante morale
e fisico, insieme allo stato, dell'omotransfobia e del sessismo. Non ci interessa quanto il papa si apra
ai “diritti civili”, per noi preti e clero saranno sempre e soltanto schifosi nemici.

L'UNICA CHIESA CHE ILLUMINA E' QUELLA CHE BRUCIA

CONTRO LE GALERE
La necessità del carcere moderno nasce insieme allo Stato capitalista, per proteggere le
ricchezze e le proprietà di pochi. Il potere ha bisogno di costruire dei luoghi in cui isolare
quelle persone che agiscono non rispettando le sue leggi. Esistono degli individui
consapevoli che queste strutture servono esclusivamente per l'imposizione di una società
divisa in classi, di ricchi e poveri, sfruttatori e sfruttati. Strutture di tortura funzionali al
mantenimento della pace sociale. Finchè esisteranno le classi, il denaro, la proprietà, le
frontiere, lo Stato e le sue regole imposte, ci saranno dei fuorilegge.

BELLO COME UN CARCERE CHE BRUCIA.
CONTRO LA DEVASTAZIONE DELLA TERRA E IL TECNOMONDO
Non possiamo esprimere la nostra frocità in un mondo morente e devastato. Ogni giorno il
progresso distrugge, e piega al volere della civiltà e dell'ordine, il mondo selvaggio. Siamo contro
ogni grande opera e contro lo sterminio del selvatico, difendiamo la Terra sotto attacco e i suoi
abitanti.
Inoltre detestiamo il tecnomondo che continua a distruggere l'esistente selvaggio, odiamo
l'ingegneria genetica e i difensori dell'ogm. Siamo contro la mercificazione dell'esistenza, non ci
interessano figli con la procreazione medicalmente assistita, schifiamo la vivisezione e le pratiche di
chi si arroga il diritto di sperimentare su un altro individuo, umano, animale o vegetale che sia.

CHI DISTRUGGE LA TERRA HA UN NOME E UN INDIRIZZO, COLPISCILO.
DETESTIAMO QUESTO MONDO, VOGLIAMO SOVVERTIRLO E VOGLIAMO FARLO ADESSO.

ABBATTIAMO I PADRONI E GLI STATI, GLI ESERCITI E LE CHIESE.
DIFFONDIAMO INSURREZIONE FROCIA!

