
Inizierò dal 1981. Una militante radicale storica che si chiama Simona Viola andò davanti all'ufficiale di stato 

civile insieme a una donna transessuale, Pina Bonanno, allora presidente e fondatrice del Mit, per sposarsi. 

Non andarono fino in fondo, bloccarono solo poco prima del “sì” la celebrazione.  

Ebbero il merito di far emergere un paradosso molto forte. In quel momento, nell’Italia degli anni 80, quelle 

che agli occhi di chiunque erano due donne si stavano a tutti gli effetti sposando. Solo la legge dello stato 

non lo poteva vedere: quel matrimonio si poteva fare perché i documenti di Pina Bonanno erano quelli di 

un uomo, e all’epoca nessuna legge in Italia disciplinava la riattribuzione anagrafica del sesso.  

Perché questa rievocazione storica? Perché oggi sul Giornale di Sicilia ho visto una cosa che ha subito 

riportato alla mia mente questa iniziativa, questa disobbedienza civile radicale. Ho visto una donna e un 

uomo che si univano civilmente. Si univano civilmente perché lei è transessuale, perché sui documenti 

figura ancora il suo sesso di nascita e quindi, in quanto coppia dello stesso sesso agli occhi dello stato, non 

hanno potuto fare altro che scegliere l'unico istituto all'interno del nostro ordinamento che prevede 

l'unione tra due persone dello stesso sesso.  

Nonostante i progressi fatti, nonostante la legge cosiddetta Cirinnà che ha permesso a tante coppie e a 

questa compresa di potersi vedere riconosciuti alcuni diritti delle coppie sposate, nonostante i passi avanti 

che sono stati fatti nel corso degli anni sulla questione dell’identità di genere (abbiamo pursempre ancora 

una legge dell'82 che ha bisogno di un importante lavoro di ristrutturazione e di aggiornamento), 

nonostante l’ulteriore passo avanti della Corte Costituzionale che ha detto addio alla sterilizzazione forzata 

per il cambio di sesso sui documenti, noi possiamo ancora nel 2016 sovrapporre le immagini di 36 anni fa e 

rintracciare la stessa grande mancanza di una politica che non considera le ferite fisiche e morali procurate 

dalle tante piccole grandi manifestazioni del proibizionismo che ogni giorno condizionano le nostre vite.   

Abbiamo a che fare con una politica piccola e superficiale, specie nell’affrontare quei temi che hanno a che 

fare con il corpo e la libertà.  

Penso ad esempio alla questione del fertility day. Chiaramente non è possibile criminalizzare un’iniziativa 

che affronta il tema della fertilità. Il punto della critica che immagino molti di noi condividono è invece il 

fatto di aver affrontato la questione da un unico punto di vista: omettendo la questione demografica, il 

punto di vista di chi pensa che la genitorialità sia una cosa bellissima ma che altrettanto bello è per alcuni 

non essere genitori, ovviamente fin quando non si tratta di una condanna lanciata dai governanti e dai 

legislatori clericali. Si parla di una certa “fertilità” continuando a trascurare altri elementi importantissimi 

della salute riproduttiva, come per esempio le tecniche di contraccezione. Penso per esempio al fatto che si 

parla solamente di preservativo maschile e non femminile. Penso al tabù che c'è intorno al tema della 

sterilizzazione volontaria. Penso per esempio all'ancor più grande tabù sulla vasectomia, la cui 

impraticabilità di fatto scarica l’onere della pianificazione familiare sul corpo di quelle donne “obbligate” ad 

assumere medicinali che prevengano le gravidanze.   

A proposito di corpi violati e poi nascosti e dimenticati: ricordo la questione delle persone intersex - ossia 

chi, per delle caratteristiche gonadiche, genitali o cromosomiche, non è annoverabile nelle categorie 

“uomo e donna”. La settimana scorsa è successo che i media hanno ripreso con grande entusiasmo un 

intervento su una persona di due anni avvenuto in un ospedale di Palermo. A questa persona sono stati 

asportati l'utero e ricostruito un pene per via chirurgica. Ebbene, nonostante le raccomandazioni che sono 

arrivate dal Consiglio d'Europa, nonostante i rapporti del Parlamento Europeo, i moniti degli esperti Onu e 

dell’Alto Commissario per i Diritti umani… in Italia i media osannano (come grande exploit scientifico!) un 

intervento chirurgico su un infante che magari in futuro svilupperà un'identità sessuale diversa rispetto a 

quella che un medico ha ritenuto sul momento più adeguata e appropriata a lui, o lei. 

La situazione allarmante è questa: una politica degenerata fatta di ideologie e dogmi che sequestrando i 

nostri “corpi fisici” congela anche il nostro corpo politico.  



Intraprendiamo insieme, in questi luoghi radicali, un percorso di maturazione comune. Abbiamo fatto un 

esperimento molto importante nel corso di questo congresso, per il quale ringrazio Filomena Gallo e Marco 

Cappato che hanno dato spazio a una sessione organizzata dall'Associazione radicale Certi Diritti su un tema 

come quello della gestazione per altri che ci vede combattere insieme. Indipendentemente dai fattori 

interni ed esterni, il nostro stare insieme Radicale, Libertario e Anarchico saprà darci gli strumenti per 

coordinare nel migliore dei modi gli sforzi per tagliare nuovi traguardi e ottenere altre vittorie. 

Continuiamo a portare avanti l'idea di un’iniziativa individuale di cui ogni singolo in Italia (come in Europa e 

nel mondo) può farsi promotore in nome dei propri diritti civili e politici e della libertà e dell’integrità del 

proprio corpo.  

 


