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I TANTI VOLTI DEL PANICO GAY. Chi disprezza gay e lesbiche è
razzista. Lo ha detto il Parlamento europeo. Con una risoluzione ha
equiparato la discriminazione nei confronti dell'omosessualità al
razzismo e all'antisemitismo. Svolta anche in California: la Camera ha
approvato norme che fissano i limiti all'uso nei processi criminali della
strategia difensiva del «panico gay». Che cos’è? Sarebbe un'esaltazione
invocata come attenuante dagli avvocati degli aggressori, i quali
sostengono che i loro clienti, scoprendo che le vittime sono gay o trans,
presi dal panico li aggrediscono. L'ultimo caso: un ragazzo trans viene
ucciso da tre conoscenti quando scoprono che è biologicamente
maschio. Dei tre, uno è stato scarcerato, due prosciolti dall'accusa di
omicidio volontario. La California ha leggi dure contro i «crimini di
odio». Ma finora è stato il teatro di un paradosso. Le leggi venivano
depotenziate con una riduzione delle sentenze sulla base dell'odio per i
gay, trasformato dai difensori in «paura». Se pensiamo agli episodi di
antisemitismo, potremmo attenuarli facendo leva sul «panico ebreo»?
La paura del diverso è una forma di odio (quante volte rivolto dagli
omosex verso se stessi…) che chiamiamo paura in ossequio a un garbo
da salotto buono. L'odio verso i gay è razzismo, è omofobia. Contro le
discriminazioni ai danni di omosex si è pronunciato il Parlamento
europeo. Contro il pronunciamento si è dichiarato Luca Volontè
dell'Udc, definendolo un documento ideologico che manifesta forme di
intolleranza. Verso di chi? Si presume verso quegli stati che non
condividono lo stesso indirizzo. I paradossi ci sono anche in Europa. Il
parlamento che invita alla tolleranza, di illuministica memoria, sarebbe
intollerante? Chi ha paura della tolleranza? Si tratta di panico o di odio?

STOP DISCRIMINATION. Non valorizzano il «panico gay» nello
Stato di Washington. Proprio oggi, martedì 31 (evviva!), entrerà in
vigore una normativa in base alla quale non si potrà discriminare
nessuno sulla base del suo orientamento sessuale. Mentre in
Cecoslovacchia il parlamento ha approvato una legge che riconosce
diritti ereditari e coperture sanitarie ai partner dello stesso sesso. Da noi,
invece, «tollerare», nel senso di riconoscere le ragioni degli altri, non
vale la pena. I pacs? No, grazie, ha detto il premier. Aggiungendo che gli
omosex non vanno discriminati. Cioè non è il caso di riconoscere loro
diritti. Trattiamoli però con «garbo». I paradossi sono una specie
migratoria , sciamano dalla California, all'Europa, all'Italia, nella
stagione delle elezioni.

CHIEDERE SCUSA. Ci sono eventi che vanno ricordati sempre. Per-
ché sono orrendi e, se dovessero ripetersi, non vivremmo più. La
persecuzione contro gli omosex in Germania conta 100.000 persone
arrestate, centinaia di castrazioni per ordine del tribunale e 15.000
deportati nei lager. C'è chi parla di 600.000 vittime: perché molti gay
vennero arrestati in quanto ebrei o dissidenti. Solo nel 2002 il
parlamento tedesco ha chiesto ufficialmente scusa agli omosessuali.
Tantissimi esponenti della Wehrmacht erano stati riabilitati dopo il
nazismo e, operando nelle istituzioni, si erano opposti a questo
riconoscimento. Come le persone anche i pensieri possono essere
riabilitati. Ritornano buoni in un'epoca, sebbene siano stati criminali. Se
l'odio sembra sempre in agguato, i diritti invece non bisogna mai darli
del tutto per acquisiti. Occorre ricordare che l'odio nei lager è lo stesso
odio che uccide oggi tanti omosex e trans e che provoca numerosi suicidi
soprattutto tra i giovani. Non si può invocare nessun «panico gay». Non
è per paura che si aggredisce o si uccide un essere inerme.  d.v.
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DISFORIA di genere.
La legge per cambiare

Dai colloqui
al momento
dell’intervento
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Per tanto tempo
sarò una donna
con i documenti
al maschile
Chi mi farà
scrivere?

Si è visto
nel caso Elkann
I colleghi
non rispettano
chi inizia
la transizione

■ Le persone trans sentono che la
propria identità non è armonica con
il corpo alla nascita e vivono la «di-
sforia di genere» con molto stress.
Aspirano ad adeguare il corpo alla
psiche. In Italia la legge 164/82
scandisce le tappe per giungere alla
«rettificazione sessuale». Per lun-
ghi anni la persona interessata ha
cercato, in un continuo dialogo con
se stessa, le radici del proprio disa-
gio. Finché arriva la svolta, in gene-

re contattando le associazioni. Il
Movimento italiano transessuali
(Mit), Crisalide Azione Trans, Ar-
citrans, solo tra le principali sigle.
La tappa successiva prevede un iter
psicologico fatto di colloqui con
esperti. Un certificato psicologico
o psichiatrico dà l'accesso alla tera-
pia ormonale. Segue il «test della
vita reale»: un periodo congruo in
cui la persona trans agisce a tutti gli
effetti la nuova identità. Al termine,
il via libera all’operazione è dato
dal tribunale di residenza. Il nuovo
nome viene trascritto sui documen-
ti solo dopo l’intervento. Le discri-
minazioni possono avvenire nella
fase pre ormonale quando l'aspetto
è ancora ambiguo. E durante la tran-
sizione , quando occorre mostrare i
documenti che non corrispondono
più alla fisionomia reale.  d.v.

■ Arcilesbica di Firenze com-
pie un anno e festeggia «con
amore». Giovedì 2 febbraio alle
18.30 in via dei Serragli 3 orga-
nizza insieme a Ireos la presenta-
zione di «L’amore secondo noi»
(Oscar Mondadori), di Delia Vac-
carello. Si discute dei tanti quesi-
ti sull’amore che agitano gli ado-
lescenti di ieri e di oggi, nonché
gli animi degli evergreen. A se-
guire buffet e tante sorprese. Non
solo parole. Anche quest’anno le
immagini saranno premiate. Al
via Videoqueer 2006, concorso
per video a tematica gay, lesbica
e transgender della durata massi-
ma di 180 secondi, organizzato
da Ireos. Scadenza: 15 aprile
2006. Info: www.florencequeer-
festival.it.

L
icenziato perché gay? Prova-
lo. Missione (quasi) impossi-
bile. Ne abbiamo già parlato

quando il governo Berlusconi con
un decreto ha recepito la direttiva
europea contro le discriminazioni
sul lavoro ai danni degli omosex. La
direttiva è chiara. Il decreto italiano
è scivoloso: impone alla persona di-
scriminata di difendersi e non al da-
tore di lavoro di smentire le accuse
di atteggiamento discriminatorio.
Non recepisce, cioè, quella che in
termine tecnico è detta «inversione
dell'onere della prova». E introduce
anche elementi che possono favori-
re l'esclusione dei gay dagli organi
di polizia. Insomma, l'Italia rece-
pendo «al contrario» uno strumento
europeo nato per difendere, finisce
col farne un'ennesima arma di offe-
sa. Lo ribadiscono, analisi alla ma-
no, Stefano Fabeni, esperto di dirit-
to comparato, e Maria Gigliola To-
niollo, alla testa del Settore Nuovi
Diritti della Cgil Nazionale. Fabeni
e Toniollo sono i curatori di un volu-
me che, forte del parere di numerosi
esperti, conferma le paure sul decre-
to ma indica anche ai giuristi una
strada per districarsi nella giungla
delle discriminazioni ai danni degli
omosex e colmare l’attuale vuoto le-
gislativo. In un'aula universitaria o
di tribunale il libro si dimostrerà
un’ottima risorsa per organizzare la
difesa del gay discriminato. «La di-
scriminazione fondata sull'orienta-
mento sessuale. L'attuazione della
direttiva 2000/78/CE e la nuova di-
sciplina per la protezione dei diritti
delle persone omosessuali sul posto
di lavoro» (casa editrice Ediesse,
pp. 564, euro 25,00) è il primo libro
in Italia che si occupa della materia.
Illustrato in sede Cgil alla presenza,
tra gli altri, di Epifani, Salvi, Picci-
nini, Canevacci, Grillini, Zanotti,
Capezzone, il testo dà l'opportunità
di rammentare, insieme a Epifani
nella prefazione, «l'atteggiamento
oscurantista e populista di una parte
della componente governativa che

vede nelle diversità un pericolo an-
ziché una risorsa, che preferisce lo
stato ideologico allo stato laico».
Il decreto dovrebbe servire agli
omosessuali da scudo contro le di-
scriminazioni. La direttiva europea
vuole che questa sia la sua funzione.
E il risultato? Furono roventi le con-
testazioni del movimento gay, ma i
curatori del testo non si sono ferma-
ti all'invettiva. Poiché una novità è
stata comunque introdotta, occorre,
sostengono, trarne il «massimo pro-
fitto». Sì, ma come? Passando all'
azione. Fabeni e Toniollo, in questo
testo che Salvi ha definito di «cultu-
ra giuridica», si soffermano sulle
procedure, sul cosa fare, cioé, quan-
do si è dinanzi a un comportamento
discriminatorio. Vengono conside-
rate «nei dettagli le caratteristiche
dell'azione civile contro le discrimi-
nazioni, le sanzioni previste, la loro
efficacia, e le questioni, particolar-
mente delicate…, della disciplina
dell'onere della prova, della legitti-
mazione ad agire in giudizio e della
protezione delle vittime della discri-
minazione». Ma Fabeni non si fer-
ma qui. Analizza le infinite lacune
dello strumento licenziato dal go-
verno Berlusconi, e guarda al futu-
ro. Guarda anche a ciò che clamoro-
samente manca nel decreto italiano,
per fornire indicazioni ai legislatori
che verranno. Nulla o quasi è nel de-
creto la voce dei sindacati e delle
ong, laddove occorre trovare le stra-
de per renderla pressante. E ancora,
«un aspetto che non é stato preso in
considerazione dal legislatore, ma
che riteniamo invece di primaria im-
portanza - dichiara Fabeni - , riguar-
da la possibilità dell'istituzione di
organismi per la promozione della
parità di trattamento. Così abbiamo
offerto una panoramica degli orga-
nismi esistenti in Italia e negli altri
paesi dell'Unione Europea, delle lo-
ro funzioni e competenze». Ciò che
ispira il lavoro, ricco di contributi
firmati da esperti italiani e interna-
zionali - quali Tiziano Treu, Salva-

tore Senese, Daniel Borrillo, Dona-
ta Gottardi, Kees Waaldijk, Massi-
mo Pagliarini - è il principio della
laicità dello Stato, che pone i cittadi-
ni sullo stesso piano e non su scale
di valori differenti. Qui è Toniollo
ad essere la portavoce, forte del lun-
ghissimo lavoro nel settore Nuovi
Diritti che vede la Cgil contrastare
le moderne povertà. È lei che dichia-
ra: «In realtà, in tema di diritti della
persona e di riconoscimento dell'
orientamento sessuale, il principio
di uguaglianza sostanziale di tutti i
cittadini e di tutte le cittadine di
fronte alla legge sembra incontrare
in Italia ostacoli insormontabili.
Questo per una sorta di ossequio
permanente e trasversale di molti,
in particolare dei membri del nostro
parlamento a tante volontà, tra cui le
gerarchie vaticane, che per prime
dovrebbero operare per mandato
per un mondo di pacifica e civile
convivenza, mentre si oppongono
con puntigliosa perseveranza al ri-
conoscimento di vite e affetti, se
non benedetti dalla patente dell'ete-
rosessualità». Senza ossequio per le
«patenti», il libro di Fabeni e To-
niollo punta al cuore dei diritti.  d.v.

LIBERI TUTTI

L
e discriminazioni sul lavoro ai dan-
ni di omosex e trans sono da com-
battere, dice il Parlamento euro-
peo. Noi, da anni, le combattiamo a
mezzo stampa. Ma è anche nelle re-
dazioni che si consumano. Per que-
sto pubblichiamo la lettera di un
giornalista professionista che oggi,
per paura, non dice il suo cognome.
Ma che speriamo sarà in prima li-
nea nella battaglia per spazzare i
pregiudizi sulla transessualità dai
media quando il percorso di transi-
zione lo porterà ad uscire di casa da
neo-donna, e non più da uomo. «Li-
beri tutti», in fondo, nasce da una
battaglia simile. Fu naturale per me
chiedere alla Casagit - la «mutua
dei giornalisti»-, l'estensione della
convenzione alla mia partner. Già
si faceva per le coppie di fatto ete-
ro. Ma i colleghi non furono subito
pronti. E fu chiaro che c'era biso-
gno, non solo per chi legge i giorna-

li, ma anche per chi li scrive di una
informazione come quella che of-
friamo noi. Oggi moltissimi colle-
ghi non sono pronti a scrivere di
transessualità e, dunque, a collabo-
rare con una persona trans. Occorre
prepararsi. La strada del rispetto
che viene dall'Europa non può in-
terrompersi sul confine italiano.
Né, tanto meno, sul limitare del
mondo dell'informazione che, per
sua natura, ammette solo pochi e
specialissimi confini.
«Cari Liberi Tutti, sono una perso-
na trans "molto" all'inizio del suo
percorso di transizione. Dallo scor-
so giugno vado da una psicologa.
Ho scelto il nome per me: Serena.
E aspetto. Deve ancora trascorrere
il periodo minimo per ottenere l'au-
spicato via libera all'inizio della te-
rapia ormonale. Sono giornalista
professionista. Lavoro come free-
lance non per scelta, ma per forza.
Pur avendo iniziato il percorso di
transizione presso una delle asso-
ciazioni più grandi in Italia, gli ulti-

mi mesi sono passati tra mille dub-
bi e domande che riguardavano an-
che il mio destino professionale,
già molto complicato adesso, es-
sendo il mio nome iscritto da qual-
che anno nell'elenco disoccupati
dell'Associazione Giornalisti della
regione dove risiedo e in quello del-
la Federazione nazionale della
Stampa. Alcuni dei miei amici e
colleghi sanno tutto. Ho fatto co-
ming out nel novembre scorso, sco-
prendo anche che uno di loro si era
impegnato tempo fa per il sostegno
delle associazioni delle persone

trans. Posso contare sulla loro ami-
cizia che mi fa sentire forte e vorrei
tanto conquistare in un futuro un
reddito solido. Ma, per me, oggi,
non esiste alcun paracadute. Le col-
laborazioni possono sparire da un
giorno all'altro con qualche scusa
già adesso che sono ancora "al ma-
schile", figuriamoci cosà potrà ac-
cadere dopo. Esistono ottime pub-
blicazioni a riguardo. Basta legge-
re il documento di Crisalide Azio-
neTrans sul rapporto tra la disforia
di genere, cioè il nome "medico”
per la transessualità, e la situazione
lavorativa di chi ha un contratto da
dipendente. Ma nella libera profes-
sione la situazione è ancora più fra-
gile. Ho una laurea, oltre quindici
anni di attività nel mondo dell'in-
formazione e il mio futuro non ha
basi certe. C'è chi mi dissuade:
"Vuoi cadere dalla padella nella
brace?". Io sto cercando solo un
senso alla mia vita. In questo perio-
do ragiono molto sul concetto di
"fertilità". Se arriverò all'operazio-

ne, e già prima, sarò sterile, una ste-
rilità indotta proprio dal percorso
di transizione. Ma per me non è un
problema. Piuttosto, penso che sa-
rò più utile alla società, più "fertile"
di pensieri, e quindi di azioni, dopo
che sarò liberata da un incubo che
mi condiziona da decenni. Il mon-
do del lavoro non deve emarginare
quanti sono costretti e costrette a
percorrere una strada che, già di
per sé, è molto difficile. Non c'è
scelta. Il mio è un percorso obbliga-
to. Io mi ritengo a pieno titolo parte
del mondo del lavoro. Ma nel corso

del lungo periodo che precede l'in-
tervento, ci presentiamo agli altri
con un nuovo aspetto - nel mio ca-
so sarà di donna - e con i documenti
al maschile, come se fossero di un
altro. Come me, tutte le persone in
transizione, che svolgono altre atti-
vità professionali, autonome o di-
pendenti, spesso si trovano a dover
fare i conti con difficoltà di tipo bu-
rocratico (come non pensare al pro-
blema delle buste paga, dei bonifi-
ci, delle carte di credito che a un
certo punto non vengono più accet-
tate?) o addirittura con il mobbing.
Di fronte a questa situazione cosa
fa il mondo dell'informazione, il
mio mondo? Spesso ragiona per
pregiudizi, ponendo sempre le soli-
te domande (basti vedere cosa ac-
cade quando si parla di disforia di
genere in televisione). Ci sono, è
vero, le eccezioni. C'è la bella oasi
di Liberi tutti. Ma il mondo dell'in-
formazione è ancorato a vecchi pre-
giudizi e confusioni lessicali. Faci-
le strapazzare la Patrizia del caso

“Lapo Elkann”. Ma se il transes-
sualismo entra direttamente nelle
redazioni o nelle immediate adia-
cenze, che succede? Debutterà for-
se con me una "questione transes-
suale" (non ho notizie per quanto ri-
guarda il nostro Paese di colleghi o
colleghe trans). E poi? Alla tessera
bordò dell'Ordine, quando avrò fat-
to l'operazione, si cambierà sempli-
cemente foto e nome, facendo finta
che sia stata persa?
E prima? Quali reazioni mi devo
aspettare dagli estranei mentre sto
cercando una nuova collaborazio-
ne e presento un curriculum a un
ufficio personale? Io non corri-
sponderò a quell'estraneo che, sui
documenti, dovrebbe essere rico-
nosciuto come me stesso. A un cer-
to punto guardi la carta di identità e
vedi un triste Mattia Pascal ancora
padrone della tua vita. Vorresti sa-
lutarlo senza rancore. Ma il mondo
spesso fa di tutto per metterti i ba-
stoni tra le ruote».

delia.vaccarello@tiscali.it

Panico gay

FIRENZE Immagini
e domande sull’amore

L’anima
gemella
è omosex?

■ Da pochi giorni è on line il si-
to internet www.kairosfirenze.it
realizzato dal gruppo Kairòs di
Firenze. «E’formato da uomini e
donne cristiane che cercano di vi-
vere l'armonia tra la propria omo-
sessualità e la fede in Gesù Cri-
sto». Il gruppo Kairòs, nato nel
2001, è l'unico gruppo di cristiani
omosessuali attualmente attivo
in Toscana. Novita anche per il
sito www.lamanicatagliata.com.
La pubblicazione si apre alle te-
matiche lesbiche. Collegatevi e
troverete www.lapaginalesbica.
it. Non è tutto. News anche da
www.fuorispazio.net . Il sito di-
retto da A.S.Laddor sulla ricerca
delle identità si arricchisce di no-
tizie di spettacolo e un ampio spe-
ciale sulla Memoria (nel forum).

ON LINE Novità su fede,
omosessualità, e non solo

Al via Kairos
per i credenti
e news lesbiche

CGIL, questione diritti

Un libro in difesa
dei gay licenziati

GIORNALISTA TRANS. Chi mi darà lavoro?

tamtam

■ di Delia Vaccarello
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