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di VALENTINA REGGIANI

DAL tribunale di Modena esce
una sentenza storica, una delle pri-
missime in Italia dopo quella
emessa a luglio dalla Cassazione.
Con il documento tra le mani, in-
fatti, una ‘ragazza T’ (transessua-
le) potrà ottenere il cambio di ses-
so all’anagrafe senza doversi sotto-
porre all’intervento chirurgico
agli organi sessuali. Una decisio-
ne, che arriva dopouna prima sen-
tenza della Cassazione appunto
che permetterà ad una studentes-
sa carpigiana di 27 anni di potersi
sentire se stessa, senza doversi sot-
tomettere ad operazioni invasive.
Perchè? Ci si potrebbe chiedere:
l’intervento era obbligatorio per
ottenere il doppio documento?
Si, almeno in base all’ interpreta-
zione della legge 164 del 1982, se-
condo la quale la rettificazione di
attribuzione di sesso doveva esse-
re preceduta dalla effettuazione di
un intervento chirurgico debita-
mente autorizzato dal giudice
competente.Ora anche il tribuna-
le modenese si è espresso a favore
del diritto di una persona di poter
modificare i propri dati anagrafi-
ci senza ‘intervenire’ sugli organi
genitali. Così come, l’Ateneo di
Modena e Reggio – dato confer-
mato nell’ambito del convegno
promosso dal Comune contro
l’omofobia – va verso il doppio li-
bretto agli studenti trans, al pari
di diverse Università italiane.
«Sono felicissima, quasi non ci
credo – afferma commossa Mile-

na Bargiacchi - è la prima senten-
za aModena edunadelle primissi-
me in Italia. Infatti molti transes-
suali non avvertono la necessità
di sottoporsi al cambio di sesso,
ma fino ad oggi il comma 3 della
164, che cita: qualora ve ne sia la
necessità il giudice stabilisce l’in-
tervento con sentenza – veniva in-
terpretato come obbligo. Quindi
rimozione delle gonadi negli uo-
mini per diventare ragazze ed iste-
rectomia per il processo contra-

rio. Un procedimento avvertito
come una vera e propria violenza,
alla quale tanti trans si sono co-
munque sottoposti per vedersi ri-
conoscere la propria identità».

Milena racconta di aver iniziato il
procedimento giudiziario nel
2012: «Assieme al mio avvocato –
spiega -mi sono rivolta al tribuna-
le di Modena affinché la mia ri-
chiesta venisse accolta e, qualche
giorno fa, è arrivata la sorpresa
più attesa. Ora si tratta solo di
aspettare i tempi burocratici; a
Carpi arriverà il cambio dei dati,
poi mi verrà inviata una lettera
per andare all’ anagrafe a cambia-
re i documenti. Insomma, non sa-
rò più Francesco ma Milena, il
mio veronome, quello cheho scel-
to una notte con le mie amiche».
Il percorso di transizione, per la
studentessa, è iniziato nel 2008, at-
traverso l’Ausl. Riconosciuta la
dig, disturbo dell’identità di gene-
re, è poi iniziata la terapia ormona-
le ed i colloqui conmedici e psico-
logi. «E’ stato per me difficilissi-
mo reperire le informazioni per
iniziare il percorso – racconta –
anche perché io fin da piccola mi
sentivo una bambina, ma sapevo
che certe cose, per non dare di-
spiaceri alla mia famiglia, non le
potevo fare. Al liceo, però, ho co-
minciato a soffrire di crisi di an-
sia e panico; non dormivo affatto.
Sono stati proprio i miei genitori
amandarmi da uno psicologo.At-
traverso questo percorso ho acqui-
sito le informazioni che mi man-
cavano, anche dell’esistenza dei
percorsi di transizione. Dopo
aver capito chi fossi veramente,
ne ho parlato conmamma e papà,
chemi sono sempre rimasti accan-
to».
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Il sindaco
premiadomani
dodici nuovi
maestri del lavoro

UNEPISODIOdi bullismodege-
nerato in una rissa. E’ quello che
è accaduto sabato sera nel piazza-
le del cinema Victoria; la ‘scintil-
la’ è stata il furto di un cellulare
che ha fatto scoppiare uno scon-
tro tra bandedi ragazzini, tuttimi-
norenni, terminato con una de-
nuncia per un giovane di origine
magrebina e una lavata di capo da
parte dei genitori per tutti gli al-
tri. Sul posto la Polizia di stato
che spesso viene contattata dagli
stessi gestori del cinema – con i
quali c’è grande collaborazione,
sottolineano dalla questura -
quando si accorgono che c’è trop-
po ‘movimento’ nel piazzale che
ospita anche vari locali e ristoran-
ti attirandonelweek-endmoltissi-
mi giovani. Non è la prima volta

che si verificano episodi di questo
tipo che, più che una vera e pro-
pria rapina, sono rincondubili a
fenomeni di bullismo (c’era già
stato un caso simile 15 giorni fa al-
la stazione delle corriere). Sabato

sera nelmirino è finito un 17enne
al quale sono stati rubati cellulare
e cintura. Oggetti non di grande
valore che sottolineano ancora di
più come l’obiettivo, in questi ca-
si, non sia il furto ma l’atto dimo-
strativo in sè. Il furto è poi degene-

rato in rapina. Ladro e vittima,
un 17enne, sono venuti alle mani
e, come loro, i rispettivi amici che
li hanno difesi. La polizia ha poi
identificato tre persone, due italia-
ni e un magrebino, del gruppetto
autore del furto (dall’altra parte
un gruppo di italiani). Ad avere la
peggio il magrebino che, mino-
renne, ha avuto una denuncia per
rapina. Parliamo di uno straniero
perfettamente integrato sul terri-
torio. La polizia che sta monito-
rando con attenzione questo feno-
meno invita le famiglie a sostene-
re i figli che subiscono questo ti-
po di rapine, invitando a denun-
ciare per evitare che il fenomeno
resti ‘sommerso’ per poi esplode-
re con conseguenze ben più gravi.

«Sarò donna senza dovermi operare»
Sentenza storica: l’identità sessuale è di natura psicologica

Milena, 27 anni, nata uomoma presto con identità anagrafica femminile

Aggredita alle spalle e rapinata al parco
VIOLENTO scippo, ieri sera, in-
torno alle 19, al parco Amendo-
la, dietro il ‘Bollicine’ in via Ric-
cio.Unadonnaha riferito di esse-
re stata aggredita alle spalle da
unuomo incappucciato che le ha
strappato con forza la borsetta fa-
cendola cadere a terra. Subito sul

posto il 118 che l’ha soccorsa:
più che ferita, era molto chocca-
ta dall’accaduto. Sul fatto sta in-
dagando la polizia che con una
Volante si è recata sul posto e ha
raccolto la testimonianza della
donna. Ha spiegato che era buio
e non ha visto bene l’aggressore

del quale ha riferito che è di altez-
za media, ha i capelli corti e sa-
rebbe magrebino.
E’ possibile che la stesse seguen-
do e abbia approfittato del buio
della zona.
Nella borsetta c’erano pochi sol-
di.

La polizia è subito intervenuta
sul posto identificando tre persone

Il sindaco diModena Gian
CarloMuzzarelli domani
alle 18 riceve inMunicipio
e premia i 12 nuovi
Maestri del lavoro
modenesi che sono stati
insigniti della “Stella al
Merito” da parte del
Presidente della
Repubblica. Ai sette
uomini viene consegnata
unamedaglia con lo
stemma del Comune di
Modena con il proprio
nome inciso, alle cinque
donne invece una
medaglia della Bonissima
in argento, sempre con il
nome inciso. Alla
cerimonia partecipano
anche i referenti delle ditte
di appartenenza, oltre al
consiglio provinciale della
Federazione maestri del
lavoro. Saranno presenti
anche l’assessora al
Lavoro Ingrid Caporioni e
la presidente del Consiglio
comunale Francesca
Maletti.
I nuovi maestri del lavoro
sono:Marco Arrighi di
Maranello (Ferrari spa),
Elisabetta Balboni di
Finale (Impresa verde di
Modena), Paolo Casolari
diModena (Maserati spa),
Iules Gualdi di Novi
(Comer industries di
Reggiolo), Nadia Guerra di
Carpi (Cna servizi), Gianni
Guerzoni di Carpi
(Manitou Italia), Maria
Luisa Lambertini di
Bomporto (Impresa verde
diModena), Marco
Martignoni di
Castelfranco (Manitou
Italia srl), Ornella Rossi di
Fiorano (Ceramiche
Ricchetti), Carmen Serri
di Sassuolo (Ceramiche
Ricchetti), Marco
GiuseppeMartino Valloire
di Torino (Cnh Industrial
Italia spa diModena),
Marcello Vicenzi di Finale
(Automobili
Lamborghini).
La decorazione è concessa
a coloro che, superati i 50
anni e prestata un’attività
lavorativa per almeno 25,
si siano distinti per perizia,
laboriosità e buona
condotta morale.
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Bulli al cinemaVictoria, 17enne derubato. Poi la rissa

IL FENOMENO
Ragazzi affidati ai genitori,
la polizia invita chi subisce
questi episodi a denunciare

MILENA DI CARPI
«L’intervento chirurgico
obbligatorio era una forma
di violenza. Sono felice»


