
L'esperienzr Pink
dt Verono diNico,ettaPoidimani

rosegue il nostro viaggio

fia le associazioni gay, le-

sbiche e trans chehanno

intessuto, negli anni, reti di rela-

zioni innovative. Inquesto nume-

ro ci spostiamo a Verona Per in-

contrare Gianni Zardini e Rober-

to Aere del circolo Pink eFathi

Baia del coordinamento antkaz-

zista Cesar K.: due realti Politi-
che che hanno costruito insieme

un percorso di amPliamento del

concetto e delle pratiche di citta-

dinanza in una realtir ostic4 razzi-

sta e omofoba quale d Verona.

Proprio inquesta ciffi, infatti, nel

Zmdini, presidente del circolo, fi-

ni all'ospedale con una Profonda
ferita al volto.

Qqeste pratiche intimidatorie non

hanno affatto attenuato la deter-

minazione nella battaglia contro

le discriminazioni e Per l'esten.

sione dei dhitti di cittadinanza.

Uno dei momenti di visibilitb

pubblicadi questopercorso d sta-

to il 26 febbraio del 2005, quando

il circolo Pink, insieme ad altre

associazioni gay. lesbiche. lrars

e migranti ha costruito il conve-

gno "Ogni cittadinanza d possi'

bile ", a cur d seguita una manife-

2001, dopo un periodo di minac-

ce pesantissime fatte daForza

Nuova con volantini intrisi di

odio e razzismo, un banchetto in-

formativo del circolo Plnk venne

assalito daun gruppo di militanti

della formazione neofascista ar-

mati di cinghie e catene; Gianni

stazione per le strade della citti.

Alle spalle di questa giomata di

iniziative c'era un percorso ven-

tennale di riflessione politica e at-

tivismo, come emerge anche dal-

le loro parole.

Potreste raccontqre la storie del

circolaPittk?

Roberto - "Il circolo nasce a me-

ti degli anni ottanta per risponde-

re alle necessiti di aggregazio-

ne, di accoglienza, di cultura e di

politica che gay, lesbiche e trans

si ponevano e ponevano alla so-

cietir. Da subito E stato una realth

aperta" non si d mai Posto come

lobby, come sindacato diunaPar-

te, ma ha scelto un Percorso Pir)
articolato che, 'partendo da s6', d

servito per leggere una realti Pii
complessa in cui diventava fon-

damentale fare proPrie le istanze

di cittadinanza che via via si in-

contravano e si condividevano.

Questo ha permess o al Pink dr di'

ventare negli anni un Punto di ri-

ferimento laico, antifascista e an-

tir azzista riconosciuto. Questa
apertura non ha distolto dall'o-

biettivo di dare diC"itn e cittadi-

nartzaalle istanze di omosessua-

li e transessuali: da undici anni ci

battiamo perch6 siano cancellate

le mozioni comunali lesive dei lo

ro diritti - mozioni difese da cen-
'trodestra 

e da centrosinistra -.

Il Pink offre poi un servizio di te-

lefono amico e accoglienza suP-

portato da persone qualificate. or-

garizza incontri culturali e poli-

tici, feste".

Gianni -' i cos\ che \ Pri'de Yetu

nesi sono stati essenzialrn
te delle non facili manifes
zioni politiche antirazzist
antifasciste, pir) che dei Pr
in senso gioioso. Si trattr
di rispondere a precise div
minazioni".
Lorelazilme conimigm
b nats in questo clhm
Roberto - "Il costante, r
volte solitario, impegno an
fascista e antirazzista c
Pink aYeronad diventato r
gli anni punto di riferimer
per molte realth che si mu
vevano nell'ambito dei dir
ti e della cittadinanza. [,a y
Prnk d diventata laboratorir
contro e confronto e anche
per gruppi come il Cesai R
ordinamento laico antiftz
le Donne in nero, la Bibl
Domaschi, il Centro socir
Chimica e lo sporlelJo mi;
I migranti hanno trovato a
Ia possibilita di fare politic
za essere mediati da altri. cr
spazio volto a dare rispostr
crete sui permessi di sogg
la casa, eccetera, ma impe
soprattutto per creare una c
migrante in grado di scend
pi azza autonorn amenle a rir
care i propri diritti. Questa
gia ha permesso al Pink t
sportello migranti di fare ur
corso privilegiato, di contat
zione".
Fathi tu sei tanisino e hai
ruto con il Pink. Qual i i
punto di vistu su questa.
ricnzn?

Associazioni per i dirilti di gaY,
Iesbiche e trans: barricate resistenti e
cittadi nanze possi bi I i'
In Veneto un cincolo si hatte Per
tutelare soqrattutto i migranti



nesi sono stati essenzialmen-
te delle non facili manifesta-
zioni politiche antirazziste e
antif'asciste, pii che dei Pride
in senso gioioso. Si trattava
di rispondere a precise discri-
minazioni".
La relaziane con i migranti

d nsta in questo clima?
Roberto - "Il costante. e a
vohe solilario. impegno anti-
fascista e antirazzista del
P ink aYeronab diventato ne-
gli anni punto di riferimento
per molte realtd che si muo-
vevano nell'ambito dei dirit-
ti e della cittad;narua. La sede del
P ink d div entata laboratorio di in-
contro e confronto e anche 'casa'

per gruppi come iI Cesar K. - co-
ordinamento laico antirazzista -

le Donne in nero, la Biblioteca
Domaschi, il Centro sociale la
Chinico e lo sportello migranti.
I migranti hanno trovato aI Pink
la possibilitd di fare politica sen-
za essere mediati da altri. con uno
spazio volto a dare risposte con-
crete sui permessi di soggiorno.
la casa, eccetera, ma impegnato
sopramrno per creare una cultura
migrante in grado di scendere in
piazza autonomamente a rivendi -

care i propri diritti. Questa siner-
gia ha permesso al Plnft e allo
sportello migranti di fare un per-

corso privilegiato. di contamina-
zione".
Fathi, tu sei tunisino e hui lavo-
rato con il Pink. Qual D il tuo
punto di vista su questa espe-
ienzp?

"La relazione d nata mediante il
coord inamento I aico antirazzista
Cesar Karabowsftl, che prendeva

il nome da un immigrato polacco

morto, come altri immigrati aVe-
rona, per le sue condizioni di
emarginazione. Di questo coordi-
namento gli immigrati sono stati
parte integrante dall'inizio. La si-
nergia era su due piani: la rivendi-
cazione netta dei diritti di cittadi-
nanza degli immigrati e la lotta
per affermare tali diritti attraverso
la partecipazione diretta degli in-
teressati.
Immediata d stata la nascita di un
percorso di autocoscienza sulle
proprie esigenze da parle di un
gruppo di immigrati, che ha evi-
denziato soprattutto la necessitlL
di pratiche che pofiassero ad una
certa autodeterminazione del
proprio destino.

Questo percorso era legato so-
pramrno alle persone antirazziste
che, nella societh civile, combat-

IrwemNDoHliillilf

tono a fianco degli immigrati per

la conquista dei diritti e per una
partecipazione reale alla vita pub-

blica della cittd di Verona, che
porti ad una vera convivenza.
Una scelta non facile, in cui si so-
no mani festat i  pregiudiz i  e  in-
comprensioni, ma che riteneva-
mo la p i i r  g iusta.  perch6 non s i
basava sulf ipocrisia dell' assisten-
zialismo che considera l ' immi-
grato immaturo per un percorso
politico. La solidarietd senzauna
vera partecipazione degli immi-
grati non sefl/e e non polta a nul-
la. Uesempio reale e concreto di
questa collaborazione politica fra
immigrati e antirazzisti b stata l'a-
pertura dello sportello legale mi-
granti e rifugiati, che ha visto gli
immigrati, in prima linea, colla-
borare con awocati e militanti an-
tirazzisi del Cesar K.
Lo sporlello ha funzionato per

circa due anni, con un lavoro che
si basava sul principio di autotute-



la giuridica degli immigrati. Ol-

ffe a fomire un servizio di assi-

stenza giuridica, svolgeva anche

un lavoro politico di aggregazio-

ne degli immigrati e di militanza

inpiazza. La svolta imPortante

per lo sporlello d stata con la sa-

natoria del2ffiZ, quando abbia-

mo aiutato tanti immigrati nelle

pratiche dr regolaruzazione Per
ottenere il permesso di soggior-

no.Abbiamo anche condotto una

battaglia legale e di Piazza conffo

questura e prefethraperch6 rico-

noscessero i l diritto. Per circa

quatffocento immigrati tuffati dai

dalori di lavoro, di essere inseriti

nellaregolaizzazioneediottene-
re il permesso di soggiomo' Que-
sta b stata una grande vittoria'.

Avete avuto anche untesPericn-

za importante con i Rom

G i anni - "rJ no dei momenti cru-

cialidi collaborazione coni Rom

d stato nel 2003, quando la sede

del Pink b diventata Per tre mesi

nascondiglio e rifugio Per una

quindicina di donne e bambini

Rom altrimenti destinati all'e-

spulsione da parte dell'ammini-

strazione di cenffosinisffa.

Era un periodo difficilissimo: it

cenff osinistra doveva dimostrare

alla destra che non era da meno

in tema di legaliti, cosi inizid una

politica 'poliziesca' di conffollo

sulla popolazione Rom Presente
sul territorio, sgomberando e al-

lontanando chiunque non risul-

tasse in regola secondo Parame-
tri leghisti.

IJ Pink, assieme aI Cesar K. e al

Cenfio sociale kt Chimicq sono

riusciti a bloccme fisicamente gli

sgomberi e a cosringere le istitu-

zioni afiovare soluzioni abitative

o nei campi a decine di Romde-

stinati altrimenti all' espulsione.

Questa capacitir Politica veniva

da una presenza costante sulle te-

matiche di tutte le cittadinanze e

da una disponibilitb ad interveni-

re in prima persona, anche alle

cinque del mattino, o dormendo

nei campi nei momenti critici

prossimi ad uno sgombero".

Sono emeni pregiudizi omofo'

bici o raaisti in questa "convi-

venrutt?
Ginnni-"Nonci sono state ma-

nifestazioni omofobiche da Parte
dei migranti nei confronti degli

appartenenti al Pink. n' fatto di dr-

videre uno spazio comune ha

comportato qualche lamentela

per alcune immagini esPoste. Il

Plnk monopolizzavala sede con

vario materiale, ma non ci sono

state manifestazioni contro.

Casomai d successo, Purtroppo'
il contrario: alcuni appartenenti al

Pinknonsono pii voluti venire

in associazione Perchd non si ri-

conoscevano in un Percorso di

condivisione di sPazi e Progetti
politici con migranti e Rom".

Roberto - "Pii che Pregiudizi
razzisti c'd, stata da Parte di alcu-

ru del P inkla dfficolti di caPire il

significato dell'apertura del cir-

colo anche alle persone straniere.

ritenendolo una perdita di identi-

ti. Parte del circolo non b riuscita

ad elaborare questa contamina-

zione, questa condivisione degli

spazi e delle esPerienze e haPre-

ferito andarsene, soprattutto du-

rante la permanenza in sede delle

persone Rorni'.

Fathi - "lT pregsudtzio? Ecco un

esempio: 'Siamo molto diversi

percib non possiamo essere

uguali'.

Questo d sbagfiato, Perch6 nel no'

sffo percorso abbiamo invece af-

fermato il princiPio che siamo di-

versi, ma uguali sul Piano dei di-

ritti. C'C stala una certa resistenza

all ' interno del movimento nei

confron ti dell' autorganiz zazione

degli immigrati, forse dowta al-

I'idea sbagliata che g[ immigra-

ti siano incapaci di seguireunper-

corso politico.

Ma abbiamo dimostrato che

l'immigrato d Perfettamente in

grado di autodeterminarsi, anche

grazie alTa parteciPazione e alla

solidarietir degli antirazzisti".

Qu.al i oggilocondizi'one divita

dei migranti aVeronn?

Roberro -'E sicuramente ancoia

molto pesante e sempre legata al

ricatto della 'regolari$r' data dal-

la compresenza di re fattori: Per-
messo di soggiomo, lavoro, casa.

Cib che dovrebbeessere unlegit-

timo diritto in questo modo si ffa-

sformain sfiumento di confrollo e
' 

di limitazione della cittadinanza.

Un problemaitaliano di leggt raz-

ziste. E Verona - citth ricca, bi-

gotta e profondamente di desffa,

conuna politicache mira alla si-

srezza e al conffollo sociale -

non facilita la vita e I'inserimen-

to dellepersone migan

Questa Verona cattolica

to' l'arrivo di Ratzinget
'pulizia', per legittimare

disgomberiaidannidil

sone immigrate, donne

ni. Sgomberi fatti con t

gamentodifotze senzal

ti, come nel caso di ut

nel quartiere multiefiricr

netta, dove 150 questw

distrutto 1 6 aPPartamel

to in strada altrettante
(che pagavano afEttiek

la sola'colpa'di usare

narebomboleagas ritel

In u5

moUogiog
il riconorin

e/o l'ossunzior
primo lermine rispnder

brmo il binorismo moschi
genere in cui si rivendico I

un oosizionomenb fisso e
Pur rilenendo di essere stsl

coro dogli sguordi degli i

werdiligentemente dob
foli wrd dowboggiungr
ln cerco di chiorimenli sor
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gatder,ovverofultr cobn
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to delle persone migranti.

Questa Verona cattolica ha 'usa-

to' I'arrivo di Ratzinger per fare
'pulizia', per legittimare centinaia
di sgomberi ai dannidiRom, per-
sone immigrate, donne e bambi-
ni. Sgomberi fatti con un dispie-
gamento di forze senzapreceden-
ti, come nel caso di uno stabile
nel quartiere multietnico di Vero-
netta, dove 150 questurini hanno
distrufto 16 appartamenti e butta-
to in strada altrettante famiglie
(che pagavano affitti elevati), con
la sola 'colpa'di usare per cuci-
nare bombole a gas ritenute non a

nolTna.
I padroni degli appartamenti se
la sono cavata con una ridicola
multa.

Emblematica di questa ipocrisia
d la recentissima nascita della
Consul ta per  l ' immigrazione a
Verona, votata dalla stessa atrurri-
nisfrazione che applica lo sgom-
bero come ano di razzismo istiru-
zionabzzato.
Rimanendo dentro a questa logi-
ca che divide i 'regolari' dagli 'ir-

regolari', si indebolisce la capa-
citd di reazione dei migranti, fi-
nendo col favorire politiche di

lrwomNDotffi

lobby che diventano utili ad un
sistema che ama le consulte e
odia chi rivendica cittadinanza a
tutto tondo".

Qual b il bilnncio complessivo
dellc vostre espericnze, e qualile
prospettive futare?
Gianni -"I1bilancio delle attivi-
ti politiche di questi ultimi dieci
anni B sicuramente positivo. ma
se ripensiamo a quante cose ab-
biamo dor,uto affrontare, lo defi-
nirei un periodo di barricate re-
sistenti.

C'd stato sicuramente un cambio
di rotta della concezione politica
del Pink: da circolo che si occu-
pava esclusivamente di questioni
gay, lesbiche e trans d diventato
un guppo che considera la citta-
dinanza e la diversith come bina-
ri paralleli fra molte soggettivitd:
gay.  lesbiche.  t rans.  migranr i .
Rom, donne, precari, prostitute,
lavoratori.
Forse uno dei progetti futuri b
questo: non abbandonare la con-
siderazione della cittadinanza co-
me una Iogica al di fuori delle
lobby.
Altra prospettiva e progetto fu-
turo d vedere le mozioni del '95

- approvate dalla precedente am-
minisfrazione di destra e mai tol-
te dall 'attuale di centrosinistra -

definitivamente annullate in fa-
vore d i  una p iena c i t radinanza
delle persone omosessuali e
transessuali".

Sito web: www.circolopink.it

l.l ?''Tronqender? Tranqenico?
l'telb m'ro - breve - esperienzo di ottivisto frons, duronte le prime uscite pubbliche,
olh domondo: 'the differenzo c'd tro konsessuole e ho nsgende/' ,rispondevo se-
mndo lo distinzione in uso in ltolio: tronsessuole d lo persono che sr opero per
odquore lo morfologio genitole ol proprio sentire; fronsgender d lo persono ollo
ldilb:l;bosto' il riconoscimento sociole ol genere di elerione, ottenibile con il tro-
6iimento e/o l'osunzione di ormoni e/o olho.
Il primo termine risponde ollo definizione di "noto/o in un corpo sboglioto" e con-
fermo il binorismo moschio/femmino, il secondo riflette l'ideo di un continuum di
genere in cui si rivendico lo possibilitd di scegliere posizioni intermedie, rifiutondo
un posizionomento fisso e immutobile.
Pur ritenendo di essere stoto chiorissimo, vedevo punti inierrogotivi occhieggiore on-
coro dogli sguordi degli interlocutori. E neonch'io mi sentivo moho soddisfotto di
over diligentemente doto etichette olle diverse espresioni di genere. Quonli scof-
foli ovrei dovuto oggiungere cosi?
In cerco di chiorimenti sono opprodoto olheoceono, dove il brmine honsessuole d
sfoto politicomente eliminoto oll'interno dello comunitd GLf, e sostifuifo con frons-
gender, owero fullr cobro che scelgora di attuore uno voriazione di genere, quol-
siosisio r/modo scelbper percorrerequesta strodo, e rlendiconola proprialher
io di espressione.
Decisomente pi0 semolice.
Tuttovio, come l'esportozione dello democrozio, onche l'esportozione dello cultu-
ro creo scorti oll'inlerno di un conlesto sociole impreporoto o f;glio d; un'olro sto-
rio. E cosi, o fionco di esperienze e rocconti di vito che oggi trovono legittimiid, si
moltiplicono le confusioni e, soprotfutfo, lo volontd di incosellomento: d'oltro por-
te, coso c'd di pir) confollobile dei bisogni?

di Giorgio Cuccio, attivista trans
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