nate le casalinghe. Secondo i dati del rapporto 2018, infatti, una donna su tre lo sarebbe a tempo pieno.
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«I transessuali non sono malati»
L’Oms decide: la disforia di genere non è
disturbo mentale. Ma i problemi restano
LUCIANO MOIA

ste di "transizione" negli otto centri italiani che seguono le
linee guida del percorso previsto dall’Osservatorio nazionale sull’identità di genere, sono decuplicate. Effetto negaa decisione dell’Oms di spostare i disturbi dell’identivo delle teorie che predicano la fluidità di genere, smodata
tità di genere dall’elenco delle malattie mentali va saegolatria, tentativo di risolvere sofferenze interiori "camlutata con soddisfazione. Ma lo sdoganamento nobiando" sesso? Le letture degli specialisti non sono conminale non toglie e non aggiunge nulla a un problema che
cordi. Ma è proprio l’incertezza sulle cause a imporre cauconserva intatta la sua complessità diagnostica e il suo etela e a spiegare perché, prima di avviare qualsiasi percorlevatissimo carico di sofferenza. Se è vero che la comunità
so terapeutico, sono necessarie lunghe e scrupolose verifiscientifica era da tempo d’accordo sulla necessità di libeche psicologiche. Se è vero poi, come dicono le statistiche,
rare la disforia di genere dalla gabbia delle patologie menche otto casi di disforia su dieci rientrano al termine dell’atali, è altrettanto vero che ora sarebbe riduttivo consideradolescenza, qualsiasi accelerazione tere la transessualità semplicemente corapeutica potrebbe rilevarsi disastrosa.
me una variabile ordinaria dell’identità
Gli specialisti riferiscono che oggi semsessuale. Non era questo l’intento delpre più spesso sono i genitori a chiedel’Associazione degli psichiatri americal’intervento di "riassegnazione" per
ni che già nel gennaio scorso aveva
Cancellare lo stigma della re
figli giovanissimi, 13-14 anni, magari soprovveduto a modificare, nel senso ieri
classificazione psichiatrica lo perché «lui preferisce da sempre gioapprovato dall’Oms, il "Manuale diacare con le bambole» oppure perché «da
gnostico statistico" dei disturbi mentaapre la strada a una
anni lei si veste solo con abiti maschili, punto di riferimento internazionale
valutazione più rispettosa li». Confondere un "semplice" caso di
per tutti gli specialisti del settore. Cancellato lo stigma della malattia mentama non deve banalizzare la immaturità psicoaffettiva con un disturbo di genere conclamato da trattale, aperta la strada a una valutazione più
complessità del problema re come tale, rischia di ledere in modo
serena e più rispettosa delle varie situairreparabile il già fragile equilibrio delzioni, i problemi delle persone rimanla persona. E il medico ha il dovere di rigono. E, per quanto riguarda l’Italia, non
chiamare la complessità e la delicatezza del problema.
sarà impoverendo la legge e abbreviando l’iter delle proceCome sarebbe grave sfruttare la decisione dell’Oms per audure per la cosiddetta "transizione di genere" – come ieri
torizzare in modo allargato l’uso di farmaci come la triptoauspicato da qualche attivista transgender – che si aiuterelina che blocca lo sviluppo puberale in attesa della "riasranno le persone afflitte da questo disturbo. Anzi la legge isegnazione" sessuale. Insomma, cancellare la classificataliana – la 164 del 1982 – una delle prime in Europa sul tezione psichiatrica della transessualità – certo ingiusta e rima, che prevede tempi lunghi, accertamento rigorosi e induttiva – è scelta ineccepibile, ma non può significare però
terventi modulati tra piano terapeutico e piano legale, era
in alcun modo una semplificazione dei percorsi in nome
stata pensata proprio per offrire procedure garantite alle
di un’ideologia libertaria che rischia di ignorare il baratro
donne e agli uomini coinvolti. Quanti sono? I disturbi deldi dolore di chi è immerso nella confusione psicofisica dela differenziazione sessuale riguardano in media una perrivante da una «non conformità di genere».
sona su novemila. Quindi in Italia circa 7mila individui. Minoranza esigua, certo. Solo che negli ultimi anni le richie© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Bimbo conteso in Croazia, allontanato
dalla madre e riconsegnato al padre
Alla fine la giustizia ha fatto il suo corso, probabilmente senza ascoltare
le lacrime di un bambino di nove anni, conteso da anni in Croazia. Ad
averla vinta è stato il padre, l’imprenditore torinese Alessandro Avenati
che riavrà suo figlio, in viaggio verso l’Italia, portato via anni prima dalla
madre Nina Kuluz. Nei giorni scorsi il Tribunale di Spalato aveva ordinato
la consegna del minore di 9 anni al padre, come prevedeva una
decisione del 2012 della giustizia italiana. Dopo la separazione dei
coniugi, alla quale non è però seguito il divorzio, la madre aveva portato
il bambino in Croazia, tra mutue accuse di abusi e violenze, e per un
periodo era anche fuggita nella vicina Bosnia-Erzegovina. In base a una
denuncia di Avenati, un tribunale di Torino ha condannato la madre per
rapimento negandole nel contempo la custodia congiunta del figlio.

Amianto, continua la strage silenziosa

Altri 6mila morti nel 2017. Senza bonifiche vittime in aumento: il picco nel 2025
GIULIO ISOLA

Presentato il Libro bianco:
40 milioni
di tonnellate di asbesto da
mettere in sicurezza in un
milione di siti.
In sperimentazione
farmaco “intelligente”
contro il mesotelioma
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ono in aumento i morti per
amianto in Italia: 6.000 nel
2017, di cui 3.600 per tumore
polmonare, 1.800 per mesotelioma
e 600 per asbestosi. E il peggio deve
ancora arrivare: «Il trend è in aumento dalla fine degli anni ’80 e continuerà fino al picco, previsto nel
2025-2030».
Lo annuncia il Libro Bianco delle
morti di amianto in Italia, presen-

S

tato ieri a Roma dall’Osservatorio
Nazionale Amianto (Ona). «Si tratta di una strage silenziosa, che nei
prossimi 10 anni potrebbe portare
a oltre 60.000 morti» ha spiegato Ezio Bonanni, presidente Ona e autore del rapporto. Nel 2000, ad esempio, i decessi per mesotelioma
erano 1.124 e quelli per tumore
polmonare 2.200, ma sono in aumento a causa della maggiore esposizione e dei lunghi tempi di latenza di queste malattie, che variano dai 33 ai 38 anni.
«L’unica cosa davvero risolutiva è evitare nuove esposizioni, ma purtroppo siamo molto indietro con le
bonifiche», dice ancora Bonanni;
sono ancora 40 milioni le tonnellate di amianto da bonificare nella Penisola e circa un milione i luoghi
contaminati, sia edifici privati che
pubblici, tra cui 2.400 scuole, 250 ospedali e 1.000 tra biblioteche ed edifici culturali, per non parlare dei
50.000 siti industriali dove questo
pericoloso materiale è più concentrato; inoltre circa 300.000 km di tubature della rete idrica contengono
asbesto. I siti definiti di interesse nazionale sono 40, tra cui 9 contami-

pone ad esempio di togliere l’Iva sugli smaltimenti e introdurre un credito d’imposta per le bonifiche, sia
per le imprese che per i privati.
Nel 2017 i nuovi casi di mesotelioma
sono stati 1.900 (1.800 decessi) e
40.000 quelli di tumori polmonari –
non tutti dovuti ad amianto, per i
quali l’Inail calcola tra i 2000 e i 2700
casi di origine lavorativa, cui devono essere aggiunti i tumori per le esposizioni non professionali. «L’amianto è ancora un’emergenza nazionale – dichiara Maurizio Landini,
segretario nazionale della Cgil –, serve un piano che affronti il tema. Sono passati 26 anni dalla legge che ha
messo al bando la fibra killer e non
c’è ancora una mappatura reale di
quanto amianto c’è e dove si trova.
È un lavoro che in molte parti del
Paese non è stato ancora fatto. Spesso ci accorgiamo di eternit anche in
aziende dove non ne è mai stata denunciata la presenza». Per i sindacati la bonifica avrebbe anche importanti «risvolti occupazionali, soprattutto
nel settore
dell’edilizia».
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