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sone che si prostitui-
scono.
ll Mit (Movimenfo
identild tronsessuole) d
un'ossociozione che si
occupo dello difeso
dei diritti e dello digni-
td delle persone tron-
sessuoli, trovestite e
tronsgender. Noin co-
me primo ossociozio-
ne trqnsessuole itolio-
no, lo suo storio d
slretlomente legoto ol-
l 'esperienzo lrons in
Itolio, oi suoi obiettivi
e olle sue bottoglie, do
quello per il diritto oll'i-
dentild o quelle, moho
ofuoli, per il diritto di
cifodinonzo.
Nello sede bolognese

dell'ossociozione ob-
biomo incontrolo Por-
poro Morcosciono, so-
ciologo e vicepresi-
dente del Mit che do
onni lovoro su proget-

ti di riduzione del don-
no per le persone che
siprostituiscono. Sem-
pre impegnoto in mille
progetfi, nozionoli e
internozionol i ,  che
possono migliorore lo
condizione divi to di
chi si prostituisce, Por-
poro d onche outrice
del pr imo l ibro sul lo
strcrio delle trons in lir-
lio: "Tro le rose e le
viole. La storia ele sto'
rie di transessuali e
t rove sti ti " lMan i bsto I i -

bri 2QQ2l, un volume
che dd finolmente vo-
ce o uno plurol i td di
generozioni di trons ri-
mosle fino o quel mo-
mento nell'ombrq.

Puoi rocconlare bre-
vemente Ia slofio del
Mit?
"Ufficiolmenfe nosce
nel 1979 come Movi-
menfo itol i ono lronses-
suo/i, nell'ombito delle
bottoglie per l'otteni-
mento di uno legge
che riconoscesse il
combio onogrofico di
sesso. Riconoscimento
che owerrd il 

'14 
opri-

le 1982 con l'oppro-
vozione dello 164, lo

legge che permetfre, o
chi lo desideri, di com-
biore sesso. Si trotto di
uno svolto epocole nd-
lo storio del diritto e
dello morole itoliono:
lo legge, infotti, rico-
nosce uno vorionte, do
molti considerofir erro-
re di noturo, nello di-
visione rigido tro ses-
si .  Pr imo di  ol loro le
persone tronsessuoli
non ovevono nessun
riconoscimenlrr civile e
giuridico, e lo loro ero
uno condizione eshe-
momente precorio, co-
rollerizzolo dq I l' emo r-
ginozione e dollo vio-
lenzo.
Dopo l'opprovozione
dello Legge 164,'tl Mit
indirizzd lo suo bottc-
glio verso i diritti civili,
impegnondosi per co-
struirne i presupposti
in uno socield intriso di
pregiudizi. Le persone
tronsessuoli, di fotto,
non ovevono oncorq
occesso ol mondo del
lovoro e lo loro unico
olternotivo ero lo pro-
st i tuzione che - pur
non costituendo un
reoto per lo legge ito-
liono - restovo uno

condizione oltomenfie

emorginonle.
Diciomo che 6 i l  Mit
dell'Emilio Romogno
che segno uno svoho
nel modo di intendere
l'ossociozione, spe-
ciolmenle rispetto olle
ozioni do svolgere e
ogli obiettivi do rog-
giungere. Dopo over
ottenuio l'ossegnozio-
ne di uno sede dol Co-
mune di Bologno, nel
19*4'tlMrtinouguro il
primo consultorio per
lo solute delle persone
tronsessuoli, finonzio-
to dollo Regione Emi-
lio Romogno. E il pri-
mo serVizio di questo
tipo gestitrr di rettrcmen-
le do tronsessuoli, lo
cui olto quolitd lo ho
reso fomoso in ltolio e
nel mondo, focendolo
diventore membro del
H. Beniomi n lnstilute, il
piO importonle centro
di studi mondiole sul
tronsessuolismo. Nel
lempo, ol consulbrio si
oggiungono oltri servi-
zi riguordonti il lovo-
ro, lo prostituzione,
l'ossistenzo, il soccor-
so e il sostegno.
lnrorno ol 1999, il Mit
bolognese decide di
combiore i l  nome
montenendo inoltero-
to lo siglo, divenloto

Dclnno e pregiudizio
di Nicoletta Poidimani

ll mondo dello prosli-
tuzione coinvolge og-
gi onche molte perso-
ne migronf i :  donne,
uomini e tronsessuoli.
Soprottutto grozie ollo
disinformozione dei
medio, questo sembro
un mondo lonbno, del
quole giungono echi
solo quondo si porlo
di cronoco nero o di
politiche repressive
bosole sullo formulo
mogico dello "sicurez-
zo", ormoi tonto di
modo. Eppure do onni
c'6 chi mette in othc in-
terventi nel compo del-
lo prostifuzione secon-
do uno logico non re-
pressivo mo di ridu-

zione del donno, quin-
di in uno chiove onti-
proibizionistn, concre-
to, liberq do morolismi
e, soproitutlo, rispetto-
so dello vitn delle per-

GIi interuenti in tema di
prostituzione del Mit
un'associazione che si
occupa della difesa dei
diritti e della dignitd delle
persone transessuali
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condizione oltomente
emorginonte.
Diciomo che d i l  Mit

del l 'Emil io Romogno

che segno uno svolto

nel modo di intendere
l 'ossociozione/ sPe-

ciolmente risPetto olle

ozioni do svolgere e

ogli obiettivi do rog-

giungere. DoPo over

ottenuio l'ossegnozio-
ne di uno sede dql Co-

mune di Bologno, nel

1994lMif  inouguro i l
primo consultorio Per
iq solute delle Persone
tronsessuoli, finonzio-
to dollo Regione Emi-

lio Romogno. E il Pri-
mo servizio di questo

tipo, gestito di rettomen-
ie do tronsessuol l /  lo

cui qlto quolitd lo ho

reso fomoso in ltqlio e

nel mondo, locendolo
diventore membro del

H. Beniomin /nsfifute, il

oi0 importonte centro

di studi mondiole sul

tronsessuol ismo. Nel

tempo, ol consultorio si

oggiungono oltri servi-

zi riguordonti il lovo-

ro, lo prostituzione,
l'ossistenzo, il soccor-
so e il sostegno.
lntorno cll1999,il Mit

bolognese decide di

combiore i l  nome

montenendo inoltero-
to lo siglo, diventqto

ormoi fqmoso: nosce

cosi il Movimento
identitd tronsessuald' .

Generolmente si Par-
la di riduzione del

danno a ProPosiio
dqli interventi che ri-

guordono I'uso di so-

stonze stuPfocenli in

unologico non Proibi-
zionista. Voi siete sls-

Elrale prime o lovo-

rsre sulla riduzione
del donno Pr le Pr-
sone che si Prostitui-
scono.
"Credo che sio oPPor-
tuno spiegore meglio

coso significo'ridurre
il donno' tro le Perso-
ne che si Prostituisco-
no e nello specifico tro

le frons. Nel mondo
del lo prost i tuzione

questo tipo di interven-
to significo fondomen-
tqlmente informozione
socio-sonitor io,  Pre-
venzione delle molot-

tie o trosmissione ses-

suole, promozione
dello solute, sicurezzo
in primis delle Persone
che si prostituiscono.

lnoltre ridurre o risol-

vere tutti quei donni

che rientrono nel con-

flitto con ilterritorio cir-

costonte e i cittodini re-

sidenti. Nello sPecifico
signif ico distr ibuire

profilqttici e moterioli

igienico-sonitori, mo-

teriole informotivo in

linouo su molottie in-

f"tt"i*,.uro di s6, don-

ni ollo solute, uso dei

controccettivi e, Per Ie

frons, sui dqnni dq te-

ropie ormonoli e do si-

licone.
Lo strogronde mog-

oioronzo delle trons

ludom"ri.one, infotii,

fo un uso sconsideroto
del s i l icone, uno so-

stonzo grqsso che so-

stituisce lq pi0 costoso
prot ico di  chirurgio
estetico. Usono iniet-

torsi silicone di dubbio
provenienzo e quolitd

che con il possore del

tempo si sPosto creon-

do inestetismi, flebiti,
poresi  e,  se entro in

circolo, onche fotol i

embolie. Addiritturo,,i l'ordine"

diventoto uno Protico
ricorrente iniettqrsi il

o i i  economico ol io' 
Johnson, reperibile in

tutti i suPermercoti.
Le cure ormonoli, che

ondrebbero fotte die-

tro controllo medico,
spesso invece sono

improwisoie, con serie

ripercussioni sullo so-

lute. Riduzione del

donno signi f ico Pure
orgonizzore con le

persone che si Prosti-

tuiscono incontri in cui

si donno informqzioni
dettogliote e qPPro-

fondite, si sperimento-
no strumenti Per recu-

oerqre unq certo outo-

gestione di se e del-

l 'ombiente in cui sivi-

ve, s i  spiegono ol le

persone Prostitute i lo-

ro diritti. Un imPorton-
te esperimento in que-

sto senso lo obbiqmo
fqtto o Veneziq con il

progetto 
'Free Wo-

men' dove, oltre od

over creoto un gruPPo

dioutooiuio, obbiqmo
sperimentoto uno sorto

di'zonizzozione con-

cordqto': lq scelto con-

divisq di  un luogo in

cui prostituirsi, dov5r

store tronquille e non

overe problemi con i

residenti e le forze del-

Come si d evoluto ne'

gli onni ilvoslro inter'

venlo?
"Quondo obbiomo
comincioto non ovevo-

mo ben chioro dove ci

ovrebbe Portoto quel

oercorso. Anche il fe-

nomeno Prostituzione
non ovevo le cqrotteri-
stiche e le dimensioni
che ho oggi, ero onco-

ro piuttosto locolizzo-
to e non sporso su tut-



di tre ottivisti dello
sui progetti svolti in Pq-

eshrte. Lo guerro scoteno-
iroeliqni o Gozo e in Libono non

fe qttiviid di Queerforpeocein

workshop di body contoct con le bimbe, i
bimbi e i rogozzi di Bottir (o sud ovest di
BetJqllo - Bedemme) honno visto uno pqr-
tecipozione e un impegno entusiosmonte;
nel contempo si sono mohiplicoti gli incon-
tri e gli scombi con il noscente movimento
goy-lesbico-bisessuqle-kons polestinese, ol-
l'interno di un ropportrr di vicinonzo e con-
totto con Queerforpeace che si fo vio viq
piO intenso e continuotivo.
Quello che lo guerro e in generole lo viru-
lento ottivitd militore delle forze di occupo-
zione (roid, fermi e veri e propri sequestri o
Noblus, Gozo, Romolloh) honno consegui-
to d il dissolvimento delvelo di ipocrisio te-
so dogli orgonizzotori del World Pride di
Gerusolemme, che sino oll'ultimo honno vo-
luto vuoto di quolsiosi pronunciomenkr po-
litico sull'esistente. Le inizioiive seminorioli
sottotono - cui Qu*rforpeoce non ho por-
tecipohr - e uno mqnifustozione negoto per
ordine del governo, honno spintn ol ridico-
lo lo roppresentozione "democrotico" di
lsroele entro cui si volevo rimonere.
A fronte di quello fqrso le iniziotive contro
lo guerro degli ottivisti queercontro il muro
- olle quoli Queerforpeoceho invece por-
iecipoto - hqnno ovuto un risolto e un'im-
portonzo moggiori, pur nello censuro im-
posto dollo propogondo bellico. quoli uni-
che mobilitozioni di piozzo contro lo guer-
ro o Gerusolemme e Tel Aviv.

to ilterritrcrio. Non im-
moginovomo di otte-
nere dei risultoti dol
punb divisro dello di-
feso dello solute e dei
dirifti, non sopeyomo
che successivomente
soremmo entrote o for
porte di uno rete no-
zionole e internozio-
nole che si occupo di
riduzione del donno,
immigrozione, diritti
del le donne e del le
persone prostitute, di
lronsessuolismo.
Oggi ilMrf d l'ossocio-
zione che ho le mog-
giori competenze sul-
lo prostiluzione tron-
sessuole, e questo ho
fotto si che portecipos-
simo, in veste di super-
visori o partner,oim-
portonfi progeiti in gi-
ro per l'holio e l'Euro-
po. Cito solo i pi0 im-
portonti, che sono il
progelto 'Free Wo-
men' di Venezio, 'Lo

gotto'di  Nopol i , 'On
the Rood' sullo costiero
odriot ico; obbiomo
onche colloboroto con
Lila, con Tompep e o
Porigi con Pos#, Cre-
do che sio importonte
oggiungere che il Mfi
d l'unico ossociozione
frons che si sio occu-
poto esplicitomente di
prostituzione, ho sem-

pre rivendicoto e ribo-
dito uno suo importnn-
zo per le frons, specie
in un periodo in cui
queste non ovevono
olternotive. Noi stesse
che focciomo porte del
direttivo proveniomo
doll'esperienzo dello
prostituzione, non ne
obbiomo moi fotto
mistero, onzi lo riven-
dichiomo come impor-
tonte possoggio cultu-
role e politico".

Quole impotto ho
dtttlto, o fuo prete, h
Bossi-Fini sulb condi-
zionedivin delhpro-
slitule slraniere, in
porticolare su quelle
vinime dello tratto?
"Lo Bossi-Fini d stoto
devostonte per lo vito
di m;glioio di persone
che, volenti o nolenti,
si prostituivono in ltg-
lio senzo il permesso
di soggiorno. Quellq
legge non le ho rese
solo clqndestine, mo
onche extrater ritori ol i.
in quonto le ho privote
di quolsiosi occesso ol
territorio che le'conte-
nevo' mo non le ospi-
tovo. Per occesso in-
tendo lo poss;bilitd di
rivolgersi o quolsiosi
servizio socio-sonito-
rio. i stoto tolto olle

persone il diritto ollo
curo, oll ' i nserimento,
ollo quolitd dello vifo.
Riguordo ol nostro lo-
voro di Unitd di strodo
(Uds), lo Bossi-Fini lo
ho complicoto oll'ine
rosimile, perch6 ho
spinto le persone ol
chiuso, dove non si re
devono e dove erono
oncoro pi0 schiove di
sfrufiotori e di mofie.
Non siomo pi0 riusci-
te o seguire le persone
per lunghi per iodi ,
poich6 queste sono co-
strette o un continuo
spostomento per sfw-



persone il diritto ollo

curo, oll ' inserimento,
ollo quolitd dello vito.

Riguordo ol nosho lo-
voro di Unitd di strodo

tUds), lo Bossi-Fini lo

ho complicotrc oll'inve-
rosimile, perch6 ho

spinto le persone ol

chiuso, dove non si ve-

devono e dove erono
oncoro pi0 schiove di

sfrutiotori e di mofie'
Non siomo pi0 riusci-
le o seguire le Persone
per lunghi per iodi ,
poich6 queste sono co-
streite o un continuo
sposlomento Per sfug-

gire oi controlli e ogli

sfrutlotori.
Diciomo che do un lo-
to il ropporto che le

persone immigrote
ovevono con le osso-
ciozionieiprogetti si

d decisomente Preco-
rizzalo, e doll'oltro le
vittime dello trotio non
sono ossolubmente di-
minuite mo, ol coniro-
rio, decisomenle ou-
menlote.
liunico strumento di ri-
scotto resto l'orticolo
18 dello legge Turco-
Nopolitono, che pre-
vede il permesso di

soggiorno
temporo-
neo Per co-
loro che
denuncio-
no i loro
sfrutkrtori.
Mo o deci-
dere se op-
pl icor lo o
meno sono
le questure,
che di soli-
trc non rico-
noscono ol-
lo testimo-
nionzo del-
le vittime
uno reole
importon-
zo oi  f in i
dell'indogi-
ne, per cui

dopo over denuncioto
molte donne vengono
rimpotriote, con tutli i

rischi che quesio com-
porio.
Cosi lo moggior Porte
non sporge denuncio
per pouro che questo
le si ritorco contro.
ll troffico di esseri
umoni hs roggiunto li-

velli e corotterisiiche
inquietrrnti, bosti Pen-
sore che uno rogozzo,
od esempio rumeno,
ho un suo prezzo,non
solo per i clienti, mo
onche per gli sfruttoto-
ri. Per copirci, e Porlo-

lleonA

re in moniero crudo,
'uno rogozzo lo com-
pri onche per 500 eu-

ro, e questo te li ford

recuperore immedio-
lomente': queste le Po-
role testuoli di uno gio-

vone rumeno ollo no-

stro mediotrice culturo-
le".

Quoli prosPtlive Per
la riduzione del don-
no dal punto di vislo

delle vostre allivild ?
"Purlroppo in ltolio lo

strogronde moggio-
ronzo del lovoro di ri-

duzione del donno d

bosoto sul volontorio-
to. Uottonlo Per cenlo
dei f inonziomenti ,
quondo ci sono, finisce
nel gronde conlenitrcre
cofiolico che gestisce
molti progeiti di politi-
che socioli, tutti con

un'impostozione ben
diverso dollo riduzio-
ne del donno.
Purtroppo, per un Pro-
blemo iutto itoliono,
ogni governo, com-
presi quelli di sinistro,
dirige i finonziomenti
in quel lo direzione,
per pouro e per colco-
li elettoroli, rendendo

. l'holio molto pi0 simile
o Kobul che non o
Bruxelles o Modrid".


