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DI LOTTA E DI GOVERNO

Per la prima volta il Belgio
ha una ministra transgender
FRANCESCA DE BENEDETTI
ROMA

Quando aveva dodici anni, Petra De
Sutter andava a dormire tutte le not-
ti esprimendo una preghiera: «Fa'
che domani, al mio risveglio, io sia
una ragazza!». Oggi che di anni ne
ha cinquantasette, ha dormito giu-
sto un paio d'ore, perché i negoziati
per il nuovo governo belga si sono
protratti fino alle cinque di matti-
na. E al suo risveglio, il 1° ottobre
2020, Petra De Sutter è diventata la
prima transgender a essere nomi-
nata ministra, e vicepremier, in Bel-
gio. Il paese, che era andato al voto a
maggio 2019, dopo ben 495 giorni di
negoziati ha finalmente un esecuti-
vo. A guidarlo è il liberale fiammin-
go Alexander De Croo, sostenuto dal-
la "coalizione Vivaldi", cioè dalle
"quattro stagioni": cristiano-demo-
cratici fiamminghi, liberali, sociali-
sti e verdi. De Sutter, che è stata la
prima parlamentare belga dichiara-
tamente transgender e che fino
all'altro ieri era una europarlamen-
tare di punta dei verdi, diventa ora
ministra della funzione pubblica e
delle imprese pubbliche. Una carrie-
ra politica folgorante. Eppure lei ha
un'altra vita alle spalle.
«Prima del 2014 Petra era una figura
di rilievo nel mondo scientifico, ma
non aveva alcun ruolo politico. Fui
io a chiederle se voleva entrare nel-

la lista europea del partito», dice
Bart Staes, verde fiammingo ed eu-
roparlamentare praticamente per
un ventennio. Quando Staes decide
di coinvolgere De Sutter, lei è una gi-
necologa rinomata e insegna all'u-
niversità di Gand, dove dirige pure
il dipartimento di medicina ripro-
duttiva dell'ospedale universitario.
Si spende per i diritti lgbt, sa cosa
vuol dire crescere in un contesto in
cui ipropri desideri non vengono ri-
conosciuti. Fin da ragazzina infatti
sente di voler essere una donna, ma
alla stampa belga racconta di esser-
si sentita sola, che «sono stati anni
duri» e che l'ambiente intorno a lei
le suggeriva di «star zitta e nascon-
dere tutto». A quarant'anni, già pro-
fessionista affermata, De Sutter de-
cide che non sarà più un uomo, che
sarà ciò che sente di essere, e cioè
una donna. La sua liberazione per-
sonale diventa anche battaglia pub-
blica, perché la professoressa sostie-
ne che «le persone lgbt non voglio-
no essere tollerate, ma rispettate»,
come ha scritto nel 2015. E che «an-
che se il Belgio è uno dei paesi più
trans-friendly d'Europa, anche se
ha una legislazione avanzata sul
fronte lgbt, bisogna fare ancora al-
tri passi avanti».

La normalizzazione

Petra De
Sutter,
scienziata,
ha debuttato
in politica nel
2014.Ènel
nuovo governo
guidato dal
liberale De Croo

Ma il suo impegno politico non si ri-
duce alle battaglie lgbt. Il suo essere
transgender è considerato, anche
dai compagni politici più vicini, co-
me un elemento che finisce sullo
sfondo rispetto alle capacità politi-

che e umane dimostrate da De Sut-
ter. La sua nomina a ministra rap-
presenta-:non solo l'avanzata, ma
pure la $i malizzazione, della pre-
senza transgender ai vertici della
politica. «Nel 2014, nonostante il
successo elettorale di Petra al suo
esordio, non riuscimmo a ottenere
seggi, ma avevamo diritto di coopta-
re una persona in Senato e scegliem-
mo lei. Sempre lei diventò la nostra
delegata al Consiglio d'Europa» di-
ce Staes. E qui De Sutter si è impegna-
ta su temi come i diritti riprodutti-
vi, l'immigrazione, la tutela dei con-
sumatori. Nel 2019 con oltre 143mi-
la voti è stata eletta all'Europarla-
mento, e per i Verdi è diventata pre-
sidente della Commissione su mer-
cato interno e diritti dei consumato-
ri. Staes, che è stato suo mentore in
politica e che ora è suo grande ami-
co, sintetizza così la personalità di
De Sutter: «Mette insieme la solidità
e la competenza della scienziata,
con il calore della persona solidale
verso chi ha meno chances». Nei cor-
ridoi del partito a Bruxelles già la
rimpiangono: «Petra è un idolo».
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