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«Cara sinistra, l'identità di genere
non può essere decisa
con una legge di rilievo penale»
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«IN UNA LEGGE PENALE CI DEVONO ESSERE COSE CERTE, STABILI E DEFINITE 
CUI IL GIUDICE E IL MAGISTRATO POSSANO FARE RIFERIMENTO SENZA RICORRE-
RE A INTERPRETAZIONI CHE POSSONO ESSERE ARBITRARIE»
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lddlZmha aspetti condivisibili, reaisdefi-
la nfzioue di idem i t  di genere rischia di crea-i Ba-

rernotmoniditipoantropologico. Eun'ope-
raziotie poi i tico-col turalee farlo con una leggepe-
nale è inaccettabile». A dirlo è Francesca Izzo,
feuu [Miste , lucente universitaria e ricercai ricce
di scienze ori :leali ed ex deputala dei ❑s.
Dottoressa, cosa non va secondo lei in questa nor-
ma?
Sono d'accordo elle ci sia una legge che renda più
stringenti le norme già r sistenti contro i crimini
di odio e di discriminazione nei confronti delle
persone omosessuali e transessuali. Quello che
sin dall'inizio. ovvero da quando il ddl Zan era al-
la Camera. non nti convince, e non solo me, è la
presenza, in questa legge, di un aspetto che è di ti-
po ideologico-politico, legato al termine identità
di genere,
Perché?
Si tratta Ali una formulazione che ha molli signifi-
cati, ani il sign if icato che viene spi ega I o all' art icu-
lo 1-una identità sessuale sulla base della perce-
zione del soggel In, al di lidi qualsiasi dato obietti-
vo legni fai al sesso-rappresenta una posizione mol-
to discussa, discutibile, oggetto di mollo contro-
versie negli  nui sul piano accademica e del dibat-
tilo pubbico. che non può enlrarein una legge di
rilievo penale. Se ne deve discutere, perché ha a
che fare con mi 'nutrimento cli quelle che sono le
convinzioni e gli aspetti di che cos'è la sessualità
umana e modifica il sentire minime. Questo può
ceri aoierdeaccadere, possiamo cambiaree tic)] cor-
so dei millenni sono successe tante cose, non non
in questa maniera surrettizia e all'interno cli una
legge clteharilievo penale. Queste è inaccettabile.
II rischio qual è?
In urta legge penale ci devono essere cose celie,
stabili e definite a cu i il gi u d ice e il magistrato pos-
sano fare riferituentosenza ricorrere a interpreta-
zioni che possono essere arbitrarie. Ci sono molte
preoccupazioni sulla libertà cli pensiero e di
espressione. Se si la passm'e, in una legge penale,
una posizione che è suscettibile cli dibattito e di
posizioni diverse, significa che si rischia cli non
essere liheridi dire che ima doma di sesso femnti-
uile è diversa da en uomo che si dichiara donna,
aldilà d iq u alsiasi transizione. Potrei anche trova-
-1131M giudice che stabilisca che questo è discrimi-
natorio eche landa ,affermazione mostra disprez-
zo per q uella realtà, E una cosa che reputo inaccet-
tabile. Considero questo tipi di posizioni conte:.
misogine,. per cui devo essere assolutamente libe-
ra di poterlo sostenere. Ma una volta che passa in
una legge penale questo principio il rischio è che
si limiti la inia libertà.
Ma la clausola "salva opinioni" non evita rischi
del genere?
Si rende conto che hanno dovuto mettere una
clausola rispetto ad un diritto riconosciuto dalla
Costituzione? E abbastanza bizzarro.
È stata frutto di una mediazione tra i partiti.
Perché ta norma è congeniata nt al e su questo pun-
to.'Fie l'altro, so si parla cli identità transessuale
mi l ti vengono difesi. Perché non lo si farla una leg-
ge  che  contro l 'omone nsfobia il termine transes-
suale non c'è.Llnanuoe mezza fe avevamo propo-
siti conto "Se non ora quando? -libere', assieme
all'Ari:di-shica, di inserire questa definizione al
pose, di Meni ili di genere, espressione ambigua
cane fa e oscene imiti problemi. A tiraggio dello scor-
so anno abbiamo scritto una lettera aperta agli
estensori della legge e a tutti  parlamentari ciel
centrosinistra, spiegando te ragioni.. delle nostre
perplessità e chiedendo iinincont,ro. Ma la propo-
sta è stata rifiutata.
Perché?
Non siamo state proprio prese in considerazione.
A questo punto va da sé che l'intenzione non è
quella di difendere le persone omosessuali e Lran-
sessuali da crimini cli odio e discriminazione, ma
cli voler far passare in maniera surrettizia una di-
versa visione della sessuali là umana. E questo è
inaccettabile. Serve una discussione che coinvol-
ga l'opinione pubblica. La popolazione Ballarla è
d'accordo nel proteggere di più le persone unto-
sessua li e transessuali, ma bisogna verlerese lo sia
ani che suunmutamento così profondo dellavisio-

«Cara sinistra, l'identità
di genere non si stabilisce
con una legge penale»

ne della sessualità. Non si vuole fate questa di-
scussione e, dunque, si risolve così, dicendo che
lo si fa per difendere omosessuali e transessuali.
Ma è un'operazione politico-ctdturale e fare ciò
all'interno cli una legge penale non è accetl abile.
Perché ha parlato di misoginia?
Una donna elle decide di diventare uomo cancel-

■ «Rischio misoginia» 
•-t II, timo I:1.1 Ili I>•IINI CHE DECIDONO
1)1 IONI \NICIIE "l' 11.1 SI I)IC11I 11t1NO DONNE
GLI S l'EItLUTII'I 1111;LlVEKI. ml\ICNT,INO
G1.IIINIt:I L SI )11 SEI, N1 III 111St1NZ1l1NE.

nISOGNE1tE1SnE DAA A EItO PISCI"( A
FONDO E\ El1E115E TUTTE LE EMPIA). VICINI.

SONO SOItI'nES-1 E COLPI'FA [11LL1 Te rl'ALE
I:IIIIISU►t1 hE1.51111 MONDO DI ItII•'EnISIENTt)
POLITICO E (Alli-Un

la completamente la propria identità di donna. Al
contrario, quando gli uomini che decidono di ri-
manere I ali si dichitu'cuuo donne gl i stereotipi di ge-
mere diventano gli untici e soli segai di (distinzio-
ne. Bisognerebbe davvero d iscu terne a fondete ve-
derne tutte le Miplicazicitu. Vengono fuori degli
aspo l: ti paradossali. E sotto molto colpita e so rpre-
sa dal comportamento del mio monde cli riferi-
mento politico culturale. Non mi sa rei mai aspet-
tate cla MI partito di cari ho fatto patte una fetale
chiusura,
Cosa salva di questa legge?
Ci sono tanti punti buoni. Basterebbe togliere l'i-
deuliti di genere tornando alla formulazione
S cal faro lIo, o crtdtl,hbero tante altre. critichi, Ma
su c ine,sto hanno Petto le barricale. Si possono fare
degli e:ntendanrtennti che noni stravolgono il teste
per arrivare all'ohiol tiva che si vuole raggi tingere,
ovvero combatt ere i crimini d'odio contro omoses-
suali o transessuali.
Ci sono altri rischi secondo lei?
L'altro aspetto è che facendo passare questa for-
rnulazione di identità di genere, non essendoci
più alcuna dis tilnziraie i ra una donna di sesso fem-
minile e una donna di genere femminile, se que-
st'ul lini aaccampa il diritto ad avere unfiglio, sen-
tendosi in caso con trarlo discriminata, l'unica ma-
n ieri per farlo sarebbe quella di ricorrere alla ma-
ternità surrogate, alla qualesono fermamente con-
ratia.

E perché lo è?
Perché considero le gravidanza un processo unita-
rio, uno degli aspetti della manifestazione dell'u-
manaflà.. iin vece con lannat entità surroga I.a ilproces-
so unitario vi.eneuieno, vieni: spezzato in variepar-
ti. Gli ovociti vengono estratti e stessi sul mercato,

viene stesso sul mercato un ventre e
viene comprar o e vendo lo an-

che il prodotto bambino.
\, l.aprocreazicunediven-

la una produzione,
come se fosse una
merce. Prima cli
arrivare a Ira-
sfï)rulare la pro-

creazione in
produzione
vorrei che se
ne discutesse
a fondo enon
si consideras-
se questo un
atto di liber-
tà. E questo
perché c'è
una mutazio-
ne di. tipo an-
tropologico. Si
rivendica la li-
bertà cli ognuno
d i fare quello che
vuole, anche cli
vendere se stessa,
ma noi abbitene vi e-
teaola schiavitù, per
citi esistono anello
dei divieti alla libertà
individuale, quando
si mettono arisclùo be-
ni di carattere colletti-
vo e che riguardano
l'antropologia egli ele-
menti di fondo dell'u-

inanità,
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