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Gabriele Guglielmo Simonetta Moro Comandante Torino 

La FS al fianco 
delle persone Lgbt 

Moro (Polis Aperta): "Dobbiamo costruire ponti 
di amicizia e fiducia tra la comunità 19bt e gli operatori 
di Polizia, partendo dalla conoscenza reciproca" . 
A Milano una giornata di studio con ospiti 
internazionali su Forze di polizia e omofobia 

Michele Turazza Si è tenuta alla Casa dei Diritti di 
Milano, ilIO ottobre scorso, la con
ferenza internazionale "Forze di 

Polizia contro omofobia e transfobia", 
promossa da Polis Aperta (Associazione 
19b t di appartenenti alle Forze armate e 
alle Forze dell'ordine), col patrocinio 
dell'Assessorato alle Politiche sociali del 
Comune di Milano, del Consolato gene
rale degli Stati Uniti d'America di Mila
no, dell'Ambasciata di Israele, dell'Osser
vatorio per la sicurezza contro gli atti 
discriminatori del ministero dell'Interno, 
dell'European Lgbt Police Association, 
del coordinamento Uil Diritti, dell'Uffi
cio nazionale antidiscriminazioni razziali, 

di Ala Milano Onlus e dell'Associazione 
nazionale contro le discriminazioni da 
orientamento sessuale. 

Durante la giornata di studio - suddi
visa in quattro sessioni e introdotta dai 
saluti dell 'Assessore alle Politiche sociali 
di Milano - i numerosi relatori intervenu
ti si sono soffermati sulle discriminazioni 
di cui sono troppo spesso vittime nelle 
caserme le persone 19bt che hanno deciso 
di indossare una divisa e sul ruolo delle 
Forze dell'ordine per combattere omofo
bia e transfobia: "E' fondamentale" ha 
esordito Simonetta Moro, Presidente di 
Polis Aperta e agente di Polizia locale a 
Bologna "costruire ponti di amicizia e di 
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fiducia tra la comunità 19bt e le Forze di 
polizia , due mondi considerati storica
mente lontani e nemici . Il movimento 
19bt è nato proprio come reazione alle 
violenze della Polizia, in America. Oggi 
siamo orgogliosi, come Associazione, di 
portare avanti da diversi anni questa mis
sione, ossia contribuire a far sì che le For
ze dell 'ordine siano di supporto alle per
sone 19bt, alloro fianco, quotidianamen
te, nel contrasto ad ogni tipo di discrimi
nazione". Dopo i ringraziamenti, da parte 
del vice presidente di Polis Aperta Gabrie
le Guglielmo, al Comandante della Poli
zia locale della Città di Torino per il suo 
impegno per una politica inclusiva di tut
te le minoranze e la creazione di un 
nucleo specializzato negli interventi con
tro la violenza sulle donne e i saluti del 
vice console americano a Milano, Rami 
Shakra e del parlamentare israeliano Arnir 
Ohana, il quale ha sottolineato l'impor
tanza della visibilità per vincere tutte le 
posizioni omo-transfobiche, Francesco 
Spano, direttore dell'Unar, ha ricordato 
che molti risultati in tema di contrasto 
all'omofobia si sono ottenuti anche grazie 
all'impegno delle associazioni e delle For
ze di polizia: "Vi sono una sensibilità e 
una professionalità crescenti degli uomini 
e delle donne in divisa, che costituiscono 
la prima immagine dello Stato percepita 

dal cittadino che si rivolge a loro richie
dendo un intervento. Così come non esi
ste la battaglia per questo o quel diritto, 
ma esistono battaglie i diritti della perso
na, anche la lotta alle discriminazioni deve 
essere condotta globalmente, per superare 
quella tendenza abominevole e aberrante 
di considerare una persona inferiore 
rispetto ad altre. il cammino dei diritti -
ha proseguito Spano - è complesso, fati
coso, ma non si arresta. Abbiamo il dove
re di far camminare in avanti il nostro 
Paese. La battaglia per i diritti 19bt è la 
frontiera su cui la nostra generazione è 
chiamata a dare un contributo di progres
so , è una tessera del grande mosaico per il 
riconoscimento di tutti i diritti: o si cam
mina tutti assieme oppure alcuni rimar
rarmo indietro". 

In rappresentanza dell 'Oscad è inter
venuto Stefano Chirico, vice questore 
aggiunto della Polizia di Stato [intervista
to da Polizia e Democrazia, ndr ], mentre 
Rita Pittarello, commissaria capo in servi
zio presso la Scuola Allievi Agenti di 
Peschiera del Garda, ha raccontato la sua 
esperienza di lavoro coi ragazzi e le ragaz
ze della Scuola, ribadendo quanto sia 
assolutamente necessaria un'idonea for
mazione per coloro i quali intendano 
indossare una divisa: "Mi occupo delle 
vittime vulnerabili, tra le quali vi sono 

Per maggiori informazioni o per inviare segnalazioni di atti discrimina
tori: Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori - OSCAD 

Email: oscad@dcpc.interno.it - fax: 0646542406 oppure 0646542407. 

https:/ Iwww.poliziadistato.it/articolo 1220171 

Rappresentanti di Silp e Vil 

anche le persone 19bt che subiscono 
discriminazioni per il loro orientamento 
sessuale . E' fondamentale sensibilizzare 
gli allievi agenti e proporre momenti di 
discussione, anche stimolando la discus
sione su avvenimenti d'attualità. Assieme 
al direttore della Scuola, cerchiamo di far 
capire agli allievi gay e lesbiche presenti ai 
nostri corsi che hanno la possibilità di 
parlare, trovando qualcuno che li ascolti 
senza giudicare; inoltre è importante che 
gli allievi imparino ad essere empatici, 
immedesimandosi nelle situazioni delle 
persone che avrarmo di fronte quando si 
troveranno in servizio . Anche grazie a 
questo lavoro potremo avere una Polizia 
migliore" . 

Durante la sessione "Transessuali in 
uniforme .. . è veramente un tabù?" si è 
affrontata la situazione italiana e mondiale 
della condizione di operatori di Polizia o 
militari in transizione e delle loro diffi
coltà sul piano dell'accettazione persona
le, sociale e nell'an1biente di lavoro, gra
zie alle testimonianze di Sarah Musolino, 
dipendente del ministero dell'Interno in 
ruolo civile , Liam Rubin (ora civile , 
arruolata nell'Esercito israeliano come 
Linoy e congedata come Liam alla fme 
del servizio di leva) e Stefania Pecchini, 
assistente di Polizia locale a San Donato 
Milanese, la quale ha ricordato come la 
"transizione sia una esigenza reale della 
persona, per poter continuare a sorridere 
a se stessi. Ho completato la trar1sizione 
ormai sei anni fa, trovando accoglienza e 
supporto nel mio Comando, sia tra i col
leghi che da parte del Comar1dante, che 
ringrazio" . 

Non hanno fatto mandare il loro 
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sostegno le principali organizzazioni sin
dacali confederali, come la Cgil (con Eve
lina Argurio dello sportello contro le 
discriminazioni promosso da Silp per la 
Cgil) e la Uil, (rappresentata da Fabrizio 
Caiazza - agente della Polizia locale di 
Milano e responsabile regionale Fpl - e 

dal coordinatore nazionale Uil Diritti), e 
le associazioni 19bt Anddos e ArciGay. 

Al termine della giornata di studio, è 
intervenuto anche un ufficiale dei Carabi
nieri, portando i saluti e la vicinanza 
dell'Arma: "E' un tema molto caro anche 
all'Arma dei Carabinieri, quello dei diritti 

Ilint:ervista 

Dottor Chirico, quando e come nasce 
'Osservatorio per la sicurezza contro 

gli atti discriminatori IOscad)? 
L'Oscad nasce nel settembre del 2010 

dopo l'ennesima estate terribile dovuta a 
una serie di aggressioni a persone omo
sessuali, in particolare a Roma, ma non 
solo. I rappresentanti di alcune associa
zioni 19bt decisero quindi di indirizzare 
una richiesta di aiuto all'allora Capo della 
Polizia, prefetto Manganelli, il quale nel 
giro di poco tempo, con un atto ammini
strativo, istituì l'Osservatorio, che attual
mente è presieduto dal vice direttore 
generale della Pubblica sicurezza, diretto
re centrale della Polizia criminale, prefet
to Cufalo. 

Come è strutturato e che obiettivi si 
pone? 
Si tratta di un Osservatorio interforze, 

cioè composto da rappresentanti sia della 
Polizia di Stato sia dell'Arma dei Carabi
nieri, Forze a competenza generale, le 
quali statisticamente sono quelle che trat
tano la stragrande maggioranza dei reati a 
matrice discriminatoria . L'Oscad nasce 
sull'input delle associazioni 19bt, ma da 
subito si occupa di tutti gli ambiti di 
discriminazione, e il suo obiettivo princi
pale è quello di migliorare la qualità della 
risposta nella prevenzione e nel contrasto 
dei crimini d'odio. Uno dei fenomeni che 
è causa di maggiore problematicità nel 
contrasto ai crimini d'odio è infatti 
l'under reporting, ossia vengono poco 
denunciati: si vede soltanto la punta 
dell'iceberg. Le vittime vulnerabili che 
subiscono atti discriminatori tendono a 
non denunciare, per moltissimi motivi, 
uno dei quali può consistere anche nella 
scarsa fiducia che nutrono nei confronti 
delle Forze di polizia. 

Come può contattarvi una persona vitti
ma di discriminazioni e in cosa consiste 
il vostro intervento? 
In alcuni Paesi sono state adottate 

politiche particolarmente efficaci (ad 
esempio denunce anonime, denunce onli
ne, denuncia della "terza parte", come 
può essere un'associazione che denuncia 

il reato per conto della vittima). Tutto 
questo non è possibile in Italia perché la 
nostra normativa è diversa e non lo con
sente, quindi l'attività che noi portiamo 
avanti si basa necessariamente sulle dispo
sizioni vigenti nel nostro ordinamento: è 
stato attivato un indirizzo di posta elet
tronica (oscad@dcpc.interno.it) al quale 
chiunque può inviare segnalazioni, che 
noi vagliamo, decidendo di volta in volta, 
in base al loro contenuto, come operare. 
Sulla base di un protocollo d'intesa del 
2011, le segnalazioni che non costituisco
no reato vengono trattate dall'Unar 
(U fficio nazionale an tidiscriminazioni 
razziali, istituito presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri); se invece sono 
reato, dall'Oscad. Una volta ricevuta la 
segnalazione, tramite gli Uffici centrali di 
Polizia e Carabinieri, arriviamo ad indivi
duare l'Ufficio competente a livello telTi
toriale, fissando un appuntamento per 
quella persona vittima di reato, che sarà 
quindi accolta, non da un operatore di 
Polizia qualunque, ma da uno specifica-
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uguali per tutti ed è un bene che se ne 
parli, anche in occasioni importanti come 
questa. La nostra Costituzione impone di 
rimuovere le disuguaglianze e così 
dev'essere nel nostro Paese, affinché siano 
riconosciuti in pieno i diritti fondamentali 
della persona umana". 

L'intervento di Stefano Chirico Oscad 
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mente sensibilizzato e formato sulla 
tematica dell'antidiscriminazione. 

E' prevista una formazione specifica ed 
istituzionalizzata contro le discrimina
zioni rivolta agli operatori di Polizia? 
Abbiamo iniziato a fare formazione 

per le Forze di polizia già nel 2012 . 
Organizziamo regolarmente specifici 
momenti di aggiornamento destinati agli 
allievi agenti delle Scuole di Polizia: per 
ogni corso, una mezza giornata durante 
la quale illustriamo il funzionamento 
dell'Oscad e le sue finalità, spiegando la 
normativa antidiscriminatoria italiana. Ma 
essendo l'antidiscriminazione una realtà 
assai complessa, anche la formazione deve 
essere a 360 gradi e non autoreferenziale: 
per questo abbiamo coinvolto Amnesty 
International Italia, che segue la parte sui 
diritti umani, e Rete Lenford, avvocati e 
giuristi esperti di tematiche 19bt. Poi 
organizziamo moduli su come trattare le 
vittime vulnerabili, sulla legislazione, sui 
concetti di stereotipo, pregiudizio, disCl'i
minazione, razzismo, con esempi molto 
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interessanti relativi anche al fat
to che l'Italia non è mai stata, 
come si crede, un monolite raz
ziale, religioso, culturale, ma, al 
contrario, è un Paese in cui sto
rican1ente ci sono stati notevoli 
affl ussi di popoli e culture 
diverse . Facciamo inoltre una 
formazione in terforze 
nell'ambito di progettualità 
europee, quale ad esempio 
quella prevista dalla "Racco
mandazione del Comitato dei 
Ministri del Consiglio d'Euro
pa sulle misure volte a combat
tere la discriminazione fondata 
sull'orientamento sessuale o 
sull'identità di genere" (n. 
2010/ 5), che abbiamo realiz
zato per Polizia di Stato e Arma 
dei Carabinieri, sia a livello 
nazionale' (per ufficiali e funzio
nari ) che a livello locale (in 
CampaIua, Sicilia e Lombardia) 
rivolta agli operatori. Sempre 
sul tema, segnalo infine il pro
getto "Rete Re .A.Dy." (Rete 
nazionale delle Pubbliche anmunistrazio-
1U aI1ti discriminazioni per orientamento 
sessuale e identità di genere), coordinato 
dall'Unar , e seguito egregiamente dal 
Comune di Torino come Ente capofila. 

Ci fornisce qualche dato sulla vostra 
attività? 
Dalla nascita dell'Oscad fino ad oggi 

abbiamo ricevuto circa 1.900 segnalazio
ni riguardanti discriminazioni basate su 
origini etniche (circa il 60%), credo reli
gioso (20%), orientamento sessuale e 
identità di genere (15%) e disabilità (5%). 
Preciso però che questi non sono i dati 
ufficiali delle Forze di polizia, i quali sono 
estraibili solo dallo Sdi, cioè il database 
nazionale: i 1.900 casi trattati sono quelli 
relativi alle segnalazioni pervenute diretta
mente all'Oscad, che rappresenta, come 

Gabriele Guglielmo r Amir Ohana 

ho spiegato prima, un'ulteriore modalità 
di accesso all'intervento delle Forze di 
polizia, specificamente pensato per le vit
time di discriminazioni . Per quanto 
riguarda lo Sdi è doveroso ricordare che, 
essendo i dati inseriti, collegati a una pre
cisa norma penale violata (omicidio, rapi
na' ecc.), è possibile estrarre i dati relativi 
ai reati a matrice discriminatoria soltanto 
in quegli ambiti espressamente considera
ti dalla legge Mancino (cioè razzal eaua, 
nazionalità, religione, minoranze lingui
stiche)' mentre la questione si fa molto 
più complessa per i dati riguardanti i reati 
discriminatori per motivi legati all'orien
tamento sessuale, in qUaI1tO non esiste, ad 
oggi, una fattispecie penale o un'aggra
vante specifica che li prevedaI10. 

• 

N
ata nel febbraio dell 'anno 
2005 per volontà di un 
gruppo di persone che vol

gono il proprio ervizio nell e Forze 
di polizia e nell e Forze armate, 
accomunati dal lavoro e dal proprio 
orientamento affettivo omo essuale, 
Polis Ape rta è un 'As ociazione cul 
turale apoli tica che fa parte 
dell 'Egp3 European Ga P li ce 
As ociati on), una rete europea di 
a ociazioni Igbt di Poli zia. 
L'A ociazione, che i ispira ai pri.n
cipi di uguaglianza e divieto di 
di criminazione della Costituzione 
della Repubblica italiana e dei T rat
tati eur pei, per egue i seguenti 
o biettivi: promuovere la cono cenza 
del fenomeno della discriminazione, 
ebborare trategie di contrasto alla 
disparità di trattamento; promuove
re la valori zzazione delle differenze 
e 13 diffusione di un3 cultura del 
ri petto e de ll a partecipazione; pro
mu vere l' uguaglianza dei diritti in 
ottemperaI1 Za alle direttive 
dell'Unione europea e del Con igli 
d'Europa, volte a c mbattere le 
di crinunazi ni fondate ull 'ori enta
mento e uale o ull'identi tà di 
genere; o rganizzare iniziative ed 
attività culturali , informative e 
ri creative sull e tematiche relati e alla 
di criminazione, con particolare 
ritèrimento alla si tuazi ne all ' inter
no delle F rze armate e di Poli zia , 
promuovendo l' in tegrazione ociale 
degli appartenenti all 'A s ciazione e 
la valorizzazione della loro condi 
zione professionale . Può associarsi 
chiunque ne condivida copi e prin 
ci pi e si impegni a reaLizza rii . Per 
maggio ri info rmazioni : lVww. polisa
pCl'ta.it - Polis Aperta (gruppo 
Faceb ok). 
Email: info@polisaperta.it 

Polis 
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