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Chemsex: “vietare e nascondere fa solo danni”.
L’intervista
Intervista a Giulio Maria Corbelli, attivista di Plus Onlus, su chemsex e omicidio a Roma
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Giulio Maria Corbelli, oltre ad essere stato direttore dei contenuti di Gay.it (http://www.gay.it/tag/gay-it) nei primi anni
2000, è attualmente Vice Presidente di Plus Onlus, un’associazione (/channels/click.php?url=http://www.plus-onlus.it/)
nazionale con sede a Bologna (http://www.gay.it/tag/bologna) che si occupa della salute sessuale delle persone lgbt
positive e presidente della European Community Advisory Board, il gruppo scientiﬁco dell’associazione europea di
attivisti del trattamento sull’HIV (http://www.gay.it/tag/hiv). L’associazione di cui è esponente si sta occupano, unica in
Italia, di chemsex, lanciando un sondaggio (/channels/click.php?
url=https://docs.google.com/forms/d/157CIURzzFEdEXxZ6CNYll3CNRxGfmDnse4uGa6TrV1k/viewform?c=0&w=1)
indirizzato alla popolazione lgbt e realizzando opuscoli informativi su questa materia. Lo abbiamo intervistato a
proposito della vicenda romana (http://www.gay.it/news/ucciso-a-Roma-in-un-festino-gay--arrestati-due-uomini) .
LEGGI ANCHE:
– 23enne ucciso a Roma in un festino gay: arrestati due uomini (http://www.gay.it/news/ucciso-a-Roma-in-un-festinogay--arrestati-due-uomini)

– “L’ho conosciuto e capii subito che era fuori di testa”: l’intervista (http://www.gay.it/news/marco-prato-conosciutocapii-subito-che-era-fuori-di-testa-intervista)
– Chemsex: “vietare e nascondere fa solo danni”. L’intervista (http://www.gay.it/news/Chemsex---vietare-e-nasconderefa-solo-danni---L-intervista)
– Festini gay: le parole che danno fastidio quando raccontano una realtà. L’editoriale del nostro direttore.
(http://www.gay.it/news/Festini-gay--le-parole-danno-fastidio-quando-raccontano-una-realta)
– Chemsex, intervista a Paolo: “Ho saputo uscirne, ma ho perso tanto” (http://www.gay.it/news/Chemsex-intervistaPaolo-Ho-saputo-uscirne-ma-ho-perso-tanto)

Dall’intervista (http://www.gay.it/news/marco-prato-conosciuto-capii-subito-che-era-fuori-di-testa-intervista) al
ragazzo che conobbe uno dei presunti omicidi, pare possibile che l’assassinio del ragazzo 23enne sia maturato
proprio in un festino a base di alcool e droga, quello che comunemente si chiama chem-sex e che è quello su cui state
lavorando come associazione. Siete gli unici che vi occupate di queste cose in Italia, nel mondo gay?
Credo proprio di sì. Non mi pare che altri se ne stiano occupando, nè Arcigay (http://www.gay.it/tag/arcigay) nè il Mario
Mieli.

In che modo come associazione ve ne state occupando?
Abbiamo lanciato un sondaggio (/channels/click.php?
url=https://docs.google.com/forms/d/157CIURzzFEdEXxZ6CNYll3CNRxGfmDnse4uGa6TrV1k/viewform?
c=0&w=1&usp=send_form)per capire quanto vasto sia il fenomeno in Italia. Lo chiuderemo il 20 marzo e lo presenteremo
all’European Chem Sex Forum di aprile. Abbiamo già ricevuto duecento risposte, segno che il tema è presente nella nostra
comunità. Poi, basta parlare con un gruppo di amici e ci si rende subito conto che il problema esiste, del resto. Non è ancora
venuto fuori all’interno della comunità italiana e soprattutto nel mondo dell’HIV (http://www.gay.it/tag/hiv), perché c’è
spesso correlazione tra chemsex e HIV (http://www.gay.it/tag/hiv) e malattie sessualmente trasmesse: tutte le esperienze
europee in tal senso, a partire da quella capostipite della clinica Dean Street a Londra, ci insegnano che questa pratica sta
diventando uno dei principali network delle malattie a trasmissione sessuale e dell’HIV (http://www.gay.it/tag/hiv) in
particolare, ovviamente nella comunità gay: si parla di network molto chiusi ma non molto “circoscritti”, di persone che si
vedono tutte tra di loro, con una possibilità di trasmettere quindi il virus con grande facilità purtroppo.

Sull’entità del fenomeno voi non avete dati?
Li stiamo raccogliendo in questi giorni, per l’appunto. Le duecento risposte già raccolte ci dicono però che il fenomeno sia
presente eccome.
Che giudizio dai della vicenda romana?
La vicenda romana è abnorme e ben al di fuori di quello che solitamente accade in queste situazioni. L’uso di droghe nel
sesso è frequente nella comunità gay: la questione da porsi è quindi come farlo nel modo più sicuro possibile. Non
facciamo passare l’idea che tutti quelli che fanno chemsex siano potenziali assassini.

Dal punto di vista della prevenzione cosa si fa all’estero che non si fa in Italia?
La questione fondamentale è fare dei test molto frequenti, perchè chemsex e salute sessuale sono connesse. La clinica di
Londra che è all’avanguardia su questo: Dean Street offre il test per l’HIV (http://www.gay.it/tag/hiv) gratuitamente ed in
modo anonimo ma contemporaneamente ha anche un servizio di counselling sull’uso delle sostanze, con un programma di
accompagnamento per coloro che vogliono sperimentare il distacco dalle droghe, con l’obiettivo di far recuperare il piacere
del sesso senza sballo, dando obiettivi di qualche settimana o mesi, accompagnando le persone in questo percorso. La
possibilità di avere un gruppo che ti sostiene in questo percorso è fondamentale perché nella maggior parte dei casi parliamo
di comportamenti che cercano di sopperire ad una mancanza di relazioni sociali. E’ quello che stiamo cercando di fare col
nostro Check-point a Bologna (http://www.gay.it/tag/bologna), un centro che non sia sanitario ma che offra anche questo
tipo di servizi, senza pregiudizi, offrendo consigli per affrontare eventuali problemi relazionali che stanno dietro a questi
comportamenti, lontano da atteggiamenti proibizionisti e da falsi moralismi, ma con un approccio reale di riduzione del
danno.

Come comunità siamo pronti a parlare di questi argomenti, se non quando “costretti” dalla cronaca nera come in
questo caso?
La comunità non è pronta a parlare di questo, tant’è che non si parla neppure dell’alto consumo di droghe che eppure c’è ed
è forte. Lo stigma che c’è su questi temi tra gli eterosessuali è evidente quanto sia presente nella nostra stessa comunità.
Manca del tutto la consapevolezza: basta andare in uno di quei party per capire quanto sia alto il consumo e quanto sia bassa
o inesistente la consapevolezza. In quei luoghi mai ho visto un opuscolo che informa su cosa vuol dire prendere delle sostanze
oppure un manifesto che richiama l’attenzione sul tema: forse, tutt’al più, troverai un manifesto che vieta l’uso di sostanze e
che è completamente ignorato. Vietare e nascondere sono queste le cose che non dobbiamo fare perché così non si aiuta le
persone a gestire in modo opportuno questi comportamenti ed anzi si fa danni: lo dovremo sapere innanzitutto noi gay che
abbiamo nascosto per secoli la nostra omosessualità “vietata”, dalle norme o dalla società. Informare è un dovere assoluto.
Per tutti: singoli, gestori dei locali, associazioni.
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Luca Argentero (http://www.gay.it/star/luca-argentero)

John Barrowman (http://www.gay.it/star/john-barrowman)
Kylie Minogue (http://www.gay.it/star/kylie-minogue)

Lella Bertinotti (http://www.gay.it/star/lella-bertinotti)

Loredana Bertè (http://www.gay.it/star/loredana-berte)

Luke Evans (http://www.gay.it/star/luke-evans)

Malika Ayane (http://www.gay.it/star/malika-ayane)

Madonna (http://www.gay.it/star/madonna)

Marcella Bella (http://www.gay.it/star/marcella-bella)

Marchesa d'Aragona (http://www.gay.it/star/marchesa-daragona)
Marco Mengoni (http://www.gay.it/star/marco-mengoni)
Marina La Rosa (http://www.gay.it/star/marina-la-rosa)
Matt Bomer (http://www.gay.it/star/matt-bomer)

Chef Rubio (http://www.gay.it/star/chef-rubio)

Costantino Della Gherardesca (http://www.gay.it/star/costantino-della-gherardesca)

Cristiano Malgioglio (http://www.gay.it/star/cristiano-malgioglio)

L'Aura (http://www.gay.it/star/laura)

Boy George (http://www.gay.it/star/boy-george)

Marcelo Burlon (http://www.gay.it/star/marcelo-burlon)

Marco Carta (http://www.gay.it/star/marco-carta)

Maria De Filippi (http://www.gay.it/star/maria-de-ﬁlippi)
Marina Ripa di Meana (http://www.gay.it/star/marina-ripa-di-meana)

Michela Andreozzi (http://www.gay.it/star/michela-andreozzi)

Michele Bravi (http://www.gay.it/star/michele-bravi)

Michele Lamanna (http://www.gay.it/star/michele-lamanna)

Michele Morrone (http://www.gay.it/star/michele-morrone)
Pablo Trincia (http://www.gay.it/star/pablo-trincia)

Paola Iezzi (http://www.gay.it/star/paola-iezzi)

Raffaello Tonon (http://www.gay.it/star/raffaello-tonon)
Ricky Martin (http://www.gay.it/star/ricky-martin)

Mika (http://www.gay.it/star/mika)

Patty Pravo (http://www.gay.it/star/patty-pravo)

Renato Zero (http://www.gay.it/star/renato-zero)

Roberto Benigni (http://www.gay.it/star/roberto-benigni)

Roberta Ruiu (http://www.gay.it/star/roberta-ruiu)
Roberto Bolle (http://www.gay.it/star/roberto-bolle)

Selvaggia Lucarelli (http://www.gay.it/star/selvaggia-lucarelli)

Serena Grandi (http://www.gay.it/star/serena-grandi)

Stefano Gabbana (http://www.gay.it/star/stefano-gabbana)

Tiziano Ferro (http://www.gay.it/star/tiziano-ferro)

Renzo Rubino (http://www.gay.it/star/renzo-rubino)

robbie williams (http://www.gay.it/star/robbie-williams)

Roberta Bruzzone (http://www.gay.it/star/roberta-bruzzone)

Simona Izzo (http://www.gay.it/star/simona-izzo)

Neil Patrick Harris (http://www.gay.it/star/neil-patrick-harris)

Tom Daley (http://www.gay.it/star/tom-daley)

Vladimir Luxuria (http://www.gay.it/star/vladimir-luxuria)

Tina Cipollari (http://www.gay.it/star/tina-cipollari)

Veronica Satti (http://www.gay.it/star/veronica-satti)

Zachary Quinto (http://www.gay.it/star/zachary-quinto)

TAG
Associazioni (http://www.gay.it/tag/associazioni)
Coppia (http://www.gay.it/tag/coppia)

Cinema (http://www.gay.it/tag/cinema)

Coming out (http://www.gay.it/tag/coming-out)

Discriminazioni (http://www.gay.it/tag/discriminazioni)

HIV-AIDS (http://www.gay.it/tag/hiv-aids)

Musica (http://www.gay.it/tag/musica)

Religione (http://www.gay.it/tag/religione)

Sesso (http://www.gay.it/tag/sesso)

Televisione (http://www.gay.it/tag/televisione)

Gay Pride (http://www.gay.it/tag/gay-pride)

Omofobia (http://www.gay.it/tag/omofobia)

Stati Uniti (http://www.gay.it/tag/stati-uniti)

Unioni - Matrimoni gay (http://www.gay.it/tag/unioni-matrimoni-gay)

SPECIALI
- 120 Battiti al minuto (http://www.gay.it/speciali/120bpm)
- Absolutely Fabulous (http://www.gay.it/speciali/absolutely-fabulous)
- Copenaghen Gay friendly (http://www.gay.it/speciali/copenaghen-gay)
- Premio Personaggio Gay 2016 (http://www.gay.it/speciali/premio-personaggio-gay-2016)
- Coming out (http://www.gay.it/speciali/coming-out)
- LoveWinsVienna (http://www.gay.it/speciali/vienna-gay-friendly-love-wins-vienna)
- Gay Pride 2016 (http://www.gay.it/speciali/gay-pride)

Violenza (http://www.gay.it/tag/violenza)

- HIV – AIDS (http://www.gay.it/speciali/hiv-aids)
- Matrimonio gay (http://www.gay.it/speciali/matrimonio-gay)
- Salento Gay Friendly (http://www.gay.it/speciali/gallipoli-gay)
- Unioni Civili (http://www.gay.it/speciali/unioni-civili)
- Stonewall (http://www.gay.it/speciali/stonewall)
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