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Il terzo sesso 
italiano 
alla riscossa 
Roma - Il Fronte di Libera
zione Omosessuale (F.L.0.), 
con sede a Roma, ha solo po
chi mesi di vita ma ha già 
fatto parlare molto di sè. La 
iniziativa ha suscitato prote
ste e polemiche che si sono 
concretizzate in rappresaglie 
verso gli esponenti del F.L.0. 
colpevoli solo di opporsi alla 
µiscriminazione contro gli 
omosessuali. Il movimento è 
nato sulla scia di quelli stra-

Maria Silvia Spolato, studio
sa e saggista, fondatrice del 
Fronte di Liberazione Omo
sessuale (F LO) di Roma. 

nier i : francesi, nord-europei, 
americani, che si sono costi
tuiti da alcuni anni è che 
contano migliaia di aderenti. 
In Francia c'è il F .H.A.R. 
(Front Homosexuel d' Action 
Révolutionnaire) sorto dopo 
l'esperienza del maggio '68 
quando gli omosessuali com
batterono sulle barricate co
me e con tutti gli altri. In 
quel clima di rivendicazione 
chiesero che fosse loro rico
nosciuto il diritto di vivere 
alla luce del sole, di manife
stare apertamente la loro na
tura e di venire accettati da 
tutti per quello che erano. 
,,Les Guines Rouges" (Le cal
zette rosse) sono femministe 
che praticano il lesbismo co
me forma alternativa alla ete
rosessualità che le vuole di
pendenti dagli uomini. Negli 
Stati Uniti fanno spicco la 
"Gay Liberation" (Liberazio
ne Allegra) e il gruppo che 
si riunisce intorno al gior
nale "Spectre" . 
Maria Silvia Spalato è la gio
vane che, insieme all'amica 
Rossella , ha fondato il F.L.O. 
italiano. « Quello che mi in
teressa soprattutto è il punto 
di vista ecologico di questa 
battaglia. Gli uomini hanno 
sperimentato tanti modi di 
stare insieme e di associarsi, 
ma non c'è stata mai nessuna 
società che ha adattato sistemi 
antiautoritari e proposto lo 
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stare insieme di persone dello 
stesso sesso. Sia chiaro che il 
fattore dell'omosessualità è in 
secondo piano rispetto all'au
toritarismo ». Per queste sue 
idee Maria Silvia è stata cac
ciata dalla Scuola Professio
nale Maffeo Pantaleoni di 
Frascati nella quale insegna
va matematica e informatica. 
Questo è stato l'ultimo di una 
serie di atti ostili della pre
sidenza nei suoi confronti: 
13 lettere raccomandate, una 
ispezione in classe, rimprove
ri vari fino alla sospensione 
dall'incarico sono state altre 
pressioni adottate dai superio
ri. Questo senza che si fa-

cesse menzione del lesbismo 
di Maria Silvia o della sua 
attività nel F.L.O., ma adot
tando scuse varie, non perti
nenti. 
« Il Fronte - precisa Maria 
Silvia Spolato - si allea a 
tutti quei gruppi che combat
tono contro i razzismi sociali, 
ideologici e sessuali. Il Fron
te non vuole che la omoses
sualità sia considerata un 
comportamento limitato ad 
alcuni tipi di individui. L'o
mosessualità, secondo quanto 
afferma la nuova associazione 
italiana, è un comportamento 
che deve essere considerato 
lecito quanto gli altri compor
tamenti sessuali. 
Maria Silvia è nota nell'am
biente scientifico per aver 
pubblicato "Gli insiemi e la 
matematica", Zanichelli, Bo
logna, e per aver curato tut
ta la parte matematica e in
formatica della Enciclopedia 
Scientifica Tecnica di Garzan
ti. Ha tenuto conferenze di 
cibernetica all'Accademia Ti-

berina di Padova e vari corsi 
di aggiornamenti per maestri. 
« Io non voglio essere un lea
der - dice la Spolato - per
chè il nostro intento è di va
lorizzare ciascun individuo 
fino al raggiungimento della 
massima autonomia persona
le. Nè leader, nè seguaci de
ve avere la società del futuro. 
Questo è profetizzato anche 
dall'astrologia che individua, 
nel segno dell'Acquario verso 
cui ci avviamo, l'era caratte
rizzata dal passaggio delle so
cietà umane, da un sistema 
di dominio ad uno egualita
rio , il cui obiettivo sarà la ri
cerca della felicità per tutti ». 
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