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[...] L'infamia dell'omofobia, anche al di là dei
quotidiani pestaggi, degli assalti ai locali gay, delle
spedizioni squadristiche, degli insulti che infestano
internet da Roma a Los Angeles, da Mosca a Madrid,
sia lontano dall'essere superato.
Perfino la memoria della decimazione degli
omosessuali nei lager di Hitler viene ancora oggi
contestata, negata, ridicolizzata.

Nonostante le testimonianze. Come quella,
raggelante, di un alsaziano che nel 1994, ormai
vecchio, padre e nonno, ha raccontato nel libro "Moi,
Pierre Sel, déporté homosexuel" la sua storia.
Centrata sul giorno in cui, sotto i suoi occhi, fecero
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sbranare il suo amore dai cani:
"Due uomini delle SS portarono un giovane al centro
del quadrato. Inorridito, riconobbi Jo, il ragazzo
che amavo, appena 18enne. Non l'avevo ancora
incontrato al campo. Era arrivato prima o dopo di
me? Non ci eravamo visti nei giorni che avevano
preceduto la mia consegna alla Gestapo. Ero
raggelato dal terrore. Avevo pregato perché non
fosse nelle loro liste, sfuggito alle retate,
risparmiato dalle loro umiliazioni. E invece era lì di
fronte ai miei occhi impotenti, colmi di lacrime. Gli
altoparlanti trasmettevano musica classica a volume
molto alto mentre le SS gli strappavano i vestiti di
dosso lasciandolo nudo e gli ficcarono un secchio in
testa. Poi gli aizzarono contro i loro feroci pastori
tedeschi: i cani lo azzannarono all'inguine e tra le
cosce e lo sbranarono proprio lì di fronte a noi. Le
sue grida di dolore erano distorte e amplificate dal
secchio sulla testa. Sentii il mio corpo irrigidito
vacillare, gli occhi sbarrati dall'orrore, le lacrime mi
correvano giù irrefrenabili, ho pregato perché la
sua potesse essere una morte rapida. Da allora è
accaduto spesso che mi sia svegliato urlando nel
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cuore della notte. Per cinquanta anni quella scena è
passata e ripassata continuamente nella mia mente."

Ma quello che è meno noto è che anche le dittature
comuniste hanno perseguitato i Gay:
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"Quel che è certo è che furono in tanti a essere
uccisi solo perché avevano un orientamente
affettivo diverso. Così come in tanti, forse
addirittura di più stando a Enrico Oliari, furono i
gay scomparsi nei gulag dell'URSS o della Cina
maoista. Certo, era diversa la prospettiva: per i
comunisti la sodomia era una deviazione borghese,
pericolosa perché distraeva il proletariato maschio
e vigoroso dal percorso che portava al sol
dell'avvenire."
"Nei paesi fascisti l'omosessualità, rovina dei
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giovani, fiorisce impunemente", denunciava lo
scrittore Maksim Gor'kij. "Nel paese dove il
proletariato ha audacemente conquistato il potere,
l'omosessualità è stata dichiarata crimine sociale e
severamente punita." [...] Tornando in URSS, il
giudizio del commissario del popolo per la Giustizia
Nikolaj Krylenko era netto: "L'omosessualità è il
prodotto della decadenza delle classi sfruttatrici
che non hanno niente da fare... in una società
democratica, fondata su sani principi, per tali
persone non c'è posto"
Nota di Lunaria: nel mio pdf

dimostravo che il comunismo scimmiottava la
paccottiglia cattolica...

Nei lager di Mao, i gay reclusi al campo, scoperti ad
avere avuto rapporti sessuali, venivano giustiziati
per fucilazione, rei di aver "infangato la reputazione
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della prigione e la grande politica di Correzione
Attraverso il Lavoro".
"C'era tuttavia un filo rosso a collegare i lager del
Terzo Reich a quelli comunisti: la convinzione che
l'omosessualità fosse una specie di virus in grado di
passare dall'uno all'altro infettando come la
varicella e che questi infetti potessero essere
guariti attraverso i più feroci e strampalati
esperimenti scientifici."
"Carl Peter Vaernet per "curare i gay", li castrava e
impiantava una ghiandola artificiale iniettando un
"ormone maschile cristallizzato". Il numero esatto
degli omosessuali morti a causa degli interventi di
Vaernet rimane sconosciuto. Nel 1960 questo
"medico" era ancora in libertà e studiava lobotomie
per omosessuali"
Nota di Lunaria: vedi il pdf sugli orrori della
psichiatria
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"Ma questa fissazione di "invertire gli invertiti" non
è solamente nazista o peronista. Anzi. Lo dimostra
non solo la scritta che campeggiava all'ingresso del
campo di prigionia cubano a Cayo Diego Perez (El
trabajo los harà hombres, il lavoro vi farà uomini)
ma la storia di Karl Freund, un sessuologo boemo
ebreo che dopo aver cominciato i suoi esperimenti
nella Cecoslovacchia comunista, li avrebbe
proseguiti in Canada. "
Nota di Lunaria: e questa ossessione ributtante di
"invertire e guarire i gay" ce l'hanno anche i
cattolici. Vedi approfondimento finale. Intanto, si
leggano queste direttive in vigore in Inghilterra nel
XIII secolo, fino al 1861 (In Scozia fino al 1889) e
nel resto d'Europa:
"I sodomiti dovevano essere seppelliti vivi"
"Tutti coloro che sono usi condannare il proprio
corpo virile, trasformato in fimmineo, a subire
pratiche sessuali riservate all'altro sesso, e che non
hanno nulla diverso dalle donne, espieranno un
crimine di tal fatta fra le fiamme vendicatrici,
dinanzi al popolo", stabilisce il Codice Teodosiano
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emanato a Costantinopoli da Teodosio nel 438 d.c:
"I sodomiti siano passati per il fuoco cosicché
muoiano all'istante, prima che la famiglia si sia
allontanata dal luogo del supplizio", dicono gli
Statuti di Cremona del 1387.
"Il maschio privo di ogni vestito, in piazza, impalato
e con il membro infilzato, rimanga lì tutto il giorno e
tutto la notte. Venga arso vivo il giorno seguente
fuori dalle mura. La femmina invece, priva di vestiti,
venga legata nella piazza ad un palo e lì rimanga per
tutto il giorno e la notte e poi arsa viva il giorno
seguente fuori dalla città."

Come sappiano, nei paesi islamici i gay sono ancora
torturati.

E in Italia, se anche non li si tortura sulla pubblica
piazza sventolando croci e immagini della madonna,
si va avanti a fomentare un clima di odio e di
omofobia, di condanna; i cristiani fanatici non fanno
altro che vessare i gay, farli sentire sbagliati,
9

sudici, odiati dal loro stupido dio:
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onde poi gridare allo scandalo, invocando la censura,
accusandoci di "cristianofobia" quando una persona
non ci sta ai loro spadroneggiamenti cristiani e
reagisce.
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Uno dei tanti siti, una delle tante fogne cristiane
sul web che disprezzano i gay e li torturano
psicologicamente:
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Il fatto è che non tutti i gay sono capaci di abiurare
il cristianesimo, mandando questi cog... a cag..., e
magari dandosi alla wicca e al culto di
Apollo/Artemide,
no, questi gay, spesso giovanissimi, interiorizzano
l'odio cristiano, si sentono in colpa, si sentono
sbagliati, magari si mettono nelle mani di psichiatri
cattolici che rovineranno per sempre il loro Io.

Vedi anche il mio pdf:
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