kje anche per loro gli stessi diritti e racconta Ie
Iiazioni subite nel mondo dellavoro - Chi si pro
lisce 10 fa perehe non ha attro modo per potersi
arei costosi interventi chirurgici e Iecure onnonali

ianzata con una donna, Mi
la Izzo rivendlca, per chi co
~

lei soffre 0 ha sofferto di
;turbi dell'identita di gene
Ie stesse possibilita di vita
Ii lavora degli alb'i cittadini.

IFF
'
L

Genova
ottobre scorso il rninistro del In atbi Stati bastano due anni per cambiare i documenti
l 'Interno Giuliano Amato tuo
nava suI fatto che i clienti delle .da uomo a donna, qui serve I'operazione definitiva
prostitute andavano puni ti nello stes
so modo dei loro sf rut tatori . E nessu e una bofita infinita - Da noi il solo primato che pos
no fiato, Nel febbraio di quest' anne, sono " vantare" queUo dei delitti di cui sono vittime
il sindaco di Roma, Walter Veltroni,
accendeva le telecamere nella sua cit
ta per filrnare chi si fermava a pariare non turbarne la serenira. Tn questa no goglla. perche /1011 e affatto cosi! »,
A rilasciarei queste arnare cons i
con le prostitute, per poi iuviare mul stra de rnocraz ia a siznifica ti variab ili,
le a casa a tutti. in barba alla privacy, dove tutti siamo ugl7ali, rna qualcuno deraz ioni c Mirella Izzo, 48 anni, ex
per intralcio alia circolazione, Ma, e pili uguale, ce anehe chi e meno 1I irnpicga ta delle Poste, transessuale e
ancora, ncssuno fiato,
guale e per ques te persone il Garante prcs idcnte onorar ia de ll' Assoc iazio
ne Crisalide -azione Trans.
Quando poi, a fennarsi per strada non ha speso una sola parola.
«Purtroppo, devo dire hell venga no
(sfuggendo aile telecarnerc rnunici 
« Se Sircana si fosse fermato COIl
pali, ma non a quella di un paparaz una prostituta donna, avrebbero scrit questi scandali. dal caso Lapo Elkann
zo), e state il portavoce del Govemo, to che si era fermata con una prosti a vullettopoli. visto che .1'0110 Ie uni
Silvio Sircana, solo allora , q ue lla (lila. IlOtI con una donna. Invece, si e che occasioni che i giorna li ci oJfrOlIO
stessa maggioranza si e affrenata a fermata COli una p rostituta trans e. per parlare. La verita e che nessuno
dire che, se si andasse mai a prosti immediatamente, e.1'1010 detto che si e tiene call/a della IIOSlra dignita. 110/10
rute, sarcbbe un fauo private.
[ermato con una. anzi, e OI/ till trans. sta nte parecchie di uoi abbiano
Poi c state il Garante per la privacy 'idelllijicando tutta fa nostra comuni un 'occupazione e degli affe tti».
a scatenarsi, vietando la pubblicazio ta, composta di hen di /0.000 pe rso
Mirella ha provato sulla propria pel
ne eli notizie sulla vita sessualc di q llC  ne. escl usivametue con chi pratica le il mobbing durissimo quando. a 39
sti illustri personaggi. allo scope di quella professione. Ques ta e una ver anni. decise di cambiare aspeuo con

e

l1li
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~ENT
I' aggravante del prob lema di non po
tersi operare definitivamente per via
di un grave aneurisma .
«Ma io .Hm o donna dentro. ed do
che coma. S OIlO anche fidan-ruu. COIl

e

donna, ill questi glom i abbiamo
ricel'll!Omoira solidarieta dalla genre.
ma fl OIl una pam/a dalla politico ».

WUl

Parole di fuoco
Le chiediamo quale sia la situazio
ne trans in ltalia.
«Se Will trans e giovane. magari

straniera e vnole affrontare CIl r e, ope
rat ion! ricostruttive di naso. mandibo
la. torace. sellO e flO" ha lavoro. ne
unafaniiglia aile spalle. dove va afini
re se 11011 sul marciapiede? Una sen
tenza de l '98 della Cane Europea al
largo it COIln:1tO delle pari opportu
nita ancne aile trans . ma to ho decine

di cas; documental; di trails che supe
mno lest attitudinali di lavoro e che
volta che si presentano a/ collo

WUl

quia. con fa cana d'identita sulla qua·
I. r';' m u'o rn In 10m identita maschile.

. ..

SOllO scartcue». Oggi 10 Stato passa
gratuitamente l' operazione del cam bia
di sesso, rna nientaltro, eppure si sta
par lando di qua1cosa che e considerate
una malauia dall 'Organizzazione
mondiale della Sanita, ovvero, il di
sturbo dcllidentita di genere.
Nel Regno Unito e in Spagna basta 
no d ue anni per cambiare i documenti
da uomo a donna. qui serve r opera
zione definitiva e una trafila infinita.
«Cos; if datore di Iavoro sapra sent
pre if 1110 Il ome di bottcsimo e. col
pregiudi-io imperante. mm ti {USll1ne
ra mai», Questa mondo sommerso di
senza voce torna a galla solo se c'e
uno scandalo. anzi, come oggeuo stes
so dello scandala . NOll si parla rnai di
persone . rna giochi proibiti.
«Nessuno {lice cbe l 'estrem o ad
amrare e. film a caso. difficilmente
Ie trails che battono WJ1l0 ope rate.

e

perche perderebbero 1"80 per ce nlO

d ei clienti. Chi Ie cerca di giomo e
ligio alla morale e magari ci insulta
pure. ma di notte camb ia».
~ lirella ha portato in Italia la "Gi or
nata mondiale della memoria": it 20
novcmbre vengono ricordati tutti i
trans vittime di dclitti . «L'Italia. dal
2()()..1.. stabilmente al secondo posto I
al mondo. dopa gli Stati Uniti. ma a
panta di densita di popolazion e risul
fa al primo: fi no a sene omicidi /' all·
no, di cui molti itrisolti ». Fu proprio
una trans. Lorena e non una chissa
quale indaginc di po lizia a risolvere
uno di que sti crimini. inchiodando aI
le sue calpe il serial killer Donato Bi
lancia. Risultato: lui si prese 13 erga
stoJi e lei. per ringrazi amento. fu e
spulsa in quan to clandestina.
Ednardo 'Iontolli
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