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A Milano, in piazza della Scala, c’è una grande statua che ritrae
Leonardo da Vinci. Leonardo ha scritto “non si desidera l’im-
possibile” e Leonardo è stato un uomo del futuro, un uomo che
ha saputo immaginare il futuro. Eppure ha scritto “non si de-

sidera l’impossibile” e, ripensandoci, Leonardo non ha desiderato altro che cose
possibili, nel futuro. Così dovrebbe essere, così crediamo necessario possa esse-
re: desiderare e disegnare nel presente cose possibili per il futuro, un futuro che vo-
gliamo presente. La tutela dei diritti di tutti è possibile. Lo sviluppo è possibile.
La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e la Costituzione italiana sono rac-
colte di cose straordinariamente possibili. Per questo, per la possibilità reale di mi-
gliorare, vogliamo esprimere quanto sia possibile pensare ai diritti umani in una chia-
ve di sviluppo reale, concreto e sostenibile, uno sviluppo attento, globale, genero-
so, sincero, culturale, politico ed economico. 
È nata così la nostra idea di “Cross Atlantic Global Summit” e di ALL, perché non
solo è possibile parlare di diritti secondo un’idea economica di sviluppo ma è pos-
sibile, e doveroso, farlo insieme a persone diverse, storie differenti, Paesi lontani
tra loro. 
Un Paese che tutela i diritti è un Paese ricco. Un Paese che vuole diventare più
ricco deve tutelare i diritti. Siamo infatti convinti che una presa di posizione an-
che politica verso la tutela dei diritti possa portare benefici non solo sociali ma
anche economici e che, di contro, se continuerà a mancare un’attuazione del-
lo sviluppo dato dalla valorizzazione e inclusione dei diritti di tutti, ciò sarà do-
vuto a una mancata volontà politica, all’ottusità della politica.
Una certa classe dirigente ha per troppo tempo dimenticato o sottovalutato
il potere dei diritti: ci auguriamo la fine di quei tempi bui, perché chi non è
tutelato scappa, chi non è tutelato ha paura, chi non è tutelato non impie-
ga energie nello sviluppo di un Paese dal quale si sente abbandonato. Chi
è tutelato invece resta, si istruisce, lavora, condivide, produce, è curato, sce-
glie, si diverte ed è felice.
È sbagliato pensare che i diritti siano in contrasto tra loro, nessun diritto
ne limita altri, i diritti per loro natura si completano e arricchiscono una so-
cietà, questo anche in tempi di crisi. La crisi economica non può essere
una scusa per restringere l’ambito dei diritti ma deve essere un’occasio-
ne per introdurre riforme positive, la crisi può essere un’opportunità. 
Dobbiamo lavorare perché uomini, donne, bambini, giovani e anziani, ete-
rosessuali, omosessuali, bisessuali, transessuali, persone di qualsiasi re-
ligione e credo abbiano la possibilità di realizzare le loro aspettative, i
loro sogni.
Nessuna logica di divisione può funzionare, per questo crediamo che
un’idea seria debba essere collocata dentro un dibattito reale, dentro
una politica reale, dentro un progetto sostenibile. È nostro dovere cer-
care di indirizzare le scelte politiche stando insieme nella differenza, è
necessario.
In questa logica è nato “Cross Atlantic Global Summit” e in questa lo-
gica è nato ALL, un gruppo di lavoro in movimento, un’idea, un pen-
siero aperto, un progetto capace di includere ci auguriamo tutti voi.
“Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E

all’improvviso vi sorprenderete a fare l’impossibile” . L’ha detto san
Francesco d’Assisi e noi ci crediamo.

Rosaria Iardino

E
ditoriale
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RICERCA

sessuali protetti con il profilattico.
Tuttavia, tale strategia non è riusci-
ta di per sé a determinare una di-
minuzione delle nuove infezioni in
quanto non utilizzata da molti sog-
getti: l’ostacolo più importante alla
prevenzione dell’infezione da Hiv è
infatti proprio la difficoltà delle per-
sone a modificare il proprio stile di
vita. 
La consapevolezza di questo feno-
meno ha portato i ricercatori a cer-
care strategie di profilassi pre-
esposizione basate sui farmaci an-
tiretrovirali. Fino ad oggi sono stati
condotti 3 studi randomizzati:
l’iPREX sulla popolazione omoses-
suale e 2 studi più recenti, uno su
eterosessuali e l’altro soltanto su
donne. Tutti gli studi hanno utilizza-

Ogni anno, nonostante i 30 anni di
epidemia e l’impegno a fornire in-
formazioni sulle modalità di trasmis-
sione profuso da medici, scuole e
media, assistiamo a nuove infezio-
ni da Hiv. Tale numero è ormai sta-
bilizzato non soltanto in Italia, ma
anche negli altri paesi industrializza-
ti che offrono l’accesso alla terapia
antiretrovirale (1). 
Questa infezione, che inizialmente
colpiva prevalentemente tossicodi-
pendenti per via endovenosa, sog-
getti politrasfusi e maschi che fan-
no sesso con maschi, è ormai di-
ventata una malattia trasmessa
quasi esclusivamente per via ses-
suale. La principale strategia di pre-
venzione a livello di singolo individuo
è rappresentata dall’avere rapporti

to truvada (tenofovir/emtricitabina,
un’associazione farmacologica uti-
lizzata per la terapia dell’infezione da
Hiv e caratterizzata da una lunga
emivita plasmatica) in un braccio e
placebo nell’altro. Sono stati studi
numericamente importanti, infatti lo
studio iPREX ha randomizzato 2499
soggetti omosessuali o donne tran-
sgender in diversi Paesi del mondo
ad assumere una compressa di tru-
vada o di placebo una volta al gior-
no. Tutti i partecipanti hanno rice-
vuto informazioni dettagliate sulla
prevenzione dell’infezione da Hiv ed
è stato loro consigliato di avere rap-
porti sessuali protetti. Lo studio ha
evidenziato un’efficacia di questa
strategia che può raggiungere un
valore del 70% (2).
Lo studio condotto, invece, sulla
popolazione eterosessuale, ha ran-
domizzato 1219 uomini e donne
sempre ad assumere una compres-
sa di truvada o di placebo una vol-
ta al giorno. Il livello di protezione
della profilassi in questo secondo
studio è stato del 62% (3). Il terzo
studio, effettuato su 2120 donne
Hiv negative arruolate in Sud Africa,
Kenya e Tanzania, non ha eviden-
ziato, per la bassa aderenza al far-
maco, alcun livello di protezione del-
la profilassi con truvada , ma anzi
un incremento degli effetti collate-
rali (4). 
È bene sottolineare come l’impat-
to di una strategia di questo tipo

La profilassi pre-esposizione 
nell’infezione da HIV

Figura 1 - Incidenza annuale delle nuove diagnosi di infezione da HIV

per genere (Piemonte, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lazio,

Puglia, Bolzano, Trento, Emilia-Romagna, Marche, Valle d’Aosta,

Lombardia, Calabria, Umbria, Pescara, Sassari, Catania).4
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altri problemi. Innanzitutto, il sogget-
to, solo per il fatto di assumere sal-
tuariamente la profilassi, potrebbe
avere un falso senso di sicurezza e
in qualche modo diminuire l’utilizzo
del profilattico. Sappiamo infatti
che il sapere di aver acquisito l’in-
fezione da Hiv determina una minor
promiscuità sessuale, ma nel caso
sopracitato di assunzione di profi-
lassi pre-esposizione, sia corretta
sia non, potremmo assistere al fe-
nomeno opposto. Truvada è un’as-
sociazione farmacologica utilizzata
nella terapia dell’infezione da Hiv,
pertanto in grado, qualora il sogget-
to acquisisca l’infezione, di genera-
re mutazioni del virus che lo rendo-
no inefficace nella terapia. Non va
inoltre dimenticato che i soggetti
che assumono farmaci antiretrovi-
rali come profilassi, sarebbero espo-
sti all’insorgenza degli stessi effetti
collaterali a lungo termine che col-
piscono i pazienti Hiv positivi in trat-
tamento. In particolare, con il farma-
co studiato, si dovrebbe fare atten-
zione a una più elevata incidenza di
osteoporosi e di danno renale, an-
che grave. Dati abbastanza allar-
manti, soprattutto per quanto ri-
guarda la tossicità ossea, sono già
stati evidenziati da 2 dei 3 studi con-
dotti. 

possa essere particolarmente rile-
vante in Paesi o popolazioni ad al-
ta prevalenza come quelle studia-
te, dove si parla di un’incidenza va-
riabile dal 3 al 5%. In Italia però, co-
me negli Stati Uniti, la prevalenza è
talmente più bassa da rendere im-
praticabile tale approccio. L’unica
popolazione nella quale potrebbe,
forse, essere applicabile è quella de-
gli uomini che fanno sesso con uo-
mini, ma tale approccio è fallito an-
che tra gli appartenenti a questa po-
polazione di una grande città come
New York. Inoltre, le limitazioni di un
utilizzo allargato di tale strategia so-
no molteplici. Primo fra tutti, il livel-
lo di protezione è legato al grado di
aderenza del soggetto alla terapia.
Infatti, i soggetti con aderenza peg-
giore hanno avuto un minimo se
non assente livello di protezione. 
L’aderenza quotidiana a una terapia
è anche legata alla sua tollerabilità
e questi studi, soprattutto il secon-
do e il terzo, hanno evidenziato
un’aumentata incidenza di nausea,
vomito e alterazioni dell’equilibrio,
sintomi che certamente non facili-
tano l’aderenza a una terapia, tan-
to meno a una profilassi. 
Il fatto che la profilassi pre-esposi-
zione possa essere assunta in mo-
do discontinuo genera a sua volta

Infine, qualora si decidesse di pro-
porre il farmaco anche per la profi-
lassi, si porrebbe certamente un
problema di sostenibilità. In partico-
lare nel nostro Paese, ritengo che
l’utilizzo quotidiano di tale profilas-
si ponga, con i farmaci attualmen-
te utilizzati, troppi problemi per po-
ter essere prescritta su larga scala.
In conclusione, credo che gli studi
condotti abbiano una notevole rile-
vanza scientifica, in quanto hanno
dimostrato che è possibile preveni-
re l’acquisizione dell’infezione da Hiv
assumendo due farmaci, combina-
ti in una sola pastiglia, di solito uti-
lizzati per la terapia della stessa in-
fezione. Inoltre, la rilevanza clinica è
data dal fatto che siano stati con-
dotti in Paesi ad alta endemia co-
me quelli africani, per i quali è ne-
cessario studiare ogni tipo di pre-
venzione dell’infezione da Hiv. 
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Cristina Mussini
Direttore malattie infettive 

Azienda ospedaliera 

universitaria di Modena 

Figura 2: Studio IPREX.
Legenda: FTC-TDF= Truvada. Il grafico mostra la differenza di incidenza di nuove infezioni 
da HIV nei soggetti che avevano assunto il farmaco (linea blu) rispetto a quelli che avevano
assunto il placebo (linea rossa)
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Quella che viene chiamata “malat-
tia del nuovo millennio” non è più af-
fare solo dei grandi, degli adulti in-
gabbiati in una quotidianità freneti-
ca fatta di lavoro e conti da paga-
re. Lo stress infantile, infatti, seppu-
re molto difficile da individuare, pa-
re essere una realtà diffusa in tutta
Europa. Fornire numeri al riguardo
però è perlomeno complicato, dal
momento che studi approfonditi e
autorevoli in merito ancora non ne
sono stati pubblicati. Singole ricer-
che in proposito si inseguono da un
po’ ma il più delle volte, a causa del
numero ristretto di pazienti presi in
esame, non possono essere erette
a termometro sociale.
Di contro, i pareri medici sono pres-
soché unanimi. Lo stress infantile è
un grattacapo tangibile, da affron-
tare e privo di regole chiare. Può
colpire bambini di ogni età, città o
estrazione sociale. Le complicazio-
ni risiedono in due fattori. Il primo:
l’insorgere del malessere non si
accompagna a una sintomatologia
eclatante. In proposito va segnala-
to che molti sintomi, che si parli di
quelli di natura psicologica o fisica,
sono facili da confondere con i ti-
pici comportamenti infantili. Capric-
ci, insofferenza, inappetenza sono

routine per chi ha a che fare con un
bambino. Eppure è proprio scavan-
do in quelli che isolati sono episo-
di e atteggiamenti consueti che è
possibile cogliere il campanello
d'allarme: mal di pancia ingiustifica-
ti, mal di testa improvvisi, così co-
me episodi di balbuzie, iperattività
e problemi con il sonno, fino ad ar-
rivare agli attacchi d’asma e ai fa-
stidi alla schiena. Questo l'elenco
dei sintomi "fisici" da stress infanti-
le.
Sul fronte psicologico succede in-
vece che il bambino sotto stress
perda gradualmente fiducia in se
stesso e nel mondo che lo circon-
da: tende a isolarsi e ad avere for-
ti sbalzi di umore. L'unica via, o per-
lomeno la più rapida, per affronta-
re il problema è quella di ricostrui-
re le radici dello stress e far così in
modo di ripristinare l'equilibrio del
bambino. Prima tra tutte ovviamen-
te c'è la scuola, la paura di non es-
sere all'altezza, l'ansia del voto e
dell'essere valutato e non solo nel-
lo studio: l'inserimento sociale, il
sentirsi accettati dal gruppo e quin-
di dai compagni di classe, è fonda-
mentale. Il confronto è salutare
quanto sovente inevitabile, ma
comprendere che va gestito con

6

LIFE

A Stoccarda hanno messo
in piedi una scuola materna
ad hoc mentre corsi di re-
spirazione, meditazione e
decompressione si fanno
largo. Per chi? Per i piccoli
di casa. Perché al giorno
d’oggi anche i bambini so-
no stressati.

Secondo i medici lo stress infantile
è una realtà in espansione. Il feno-
meno, difficile da incasellare in sta-
tistiche e cifre a causa dell'assenza
di studi ufficiali effettuati su larga
scala, può colpire qualsiasi bambi-
no tra i 2 e i 18 anni, senza distin-
zioni di classe sociale o città di ap-
partenenza. Tra le cause del males-
sere ci sono il timore di non essere
accettati o di non dimostrarsi all'al-
tezza (specie in ambito scolastico) e
le relazioni familiari. I sintomi sono:
mal di testa improvvisi, mal di sto-
maco ingiustificati, dolori alla schie-
na, repentini cambi d’umore, difficol-
tà relazionali, balbuzie e, nei casi più
gravi, cambiamenti caratteriali e cri-
si d'ansia.

Più stressati di mamme e papà
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Infine un certo peso nell’insorgere
dello stress possono avere le di-
scussioni, i litigi, con e fra mamma
e papà.
Una volta individuati i sintomi, per
gestire la situazione può bastare il
buon senso. Diminuire il carico di la-
voro e impegnarsi nella comunica-

delicata attenzione non è un detta-
glio, bensì una buona regola. 
Spesso poi sono proprio le aspet-
tative degli adulti di casa (ma so-
prattutto la loro assenza fisica) a
scatenare lo stress infantile. La so-
pravvalutazione del proprio pargo-
lo, il chiedergli (magari senza com-
prenderlo) troppo è appunto uno
degli errori più comuni, indubbia-
mente legato anche ai ritmi moder-
ni. Caricare i bambini di impegni,
costringendoli a orari serrati, suona
come normale ma in realtà spesso
porta ad accantonare il salutare
pensiero che i bambini siano sem-
plicemente tali. Il volere il meglio per
loro, il cercare di offrirgli fin dalla te-
nera età un’ampia gamma di opzio-
ni ed esperienze è indubbiamente
un obbiettivo generoso ed è uno dei
principali dei genitori di nuova ge-
nerazione. E allora via di corsi di
danza, calcio e ripetizioni d’inglese,
nella convinzione che questo pos-
sa agevolare quello che sarà lo stu-
dente di domani.
Sbagliato? No, ovviamente, o per-
lomeno non del tutto. Ma ogni bam-
bino è fatto a modo suo, nascon-
de o esprime fragilità proprie. E al-
lora in gioco deve rientrare anche lo
sguardo vigile della mamma, l'atten-
zione a quei piccoli e confusi segna-
li: lievi, immotivati e ciclici malesse-
ri, diminuita capacità linguistica e re-
lazionale. Ansia. Dolori di stomaco
e capricci accentuati.

zione familiare sono due dei passi
fondamentali per contribuire alla ri-
presa del bimbo. Per quella che può
esser considerata la spina nel fian-
co della nuova infanzia, infatti, non
è di fatto ancora stata strutturata
una terapia.

Federica Dato

Se non esistono cifre, percentuali e fotografie assolute del fenomeno, c'è chi sullo stress
infantile qualcosa da dire ce l’ha. Secondo l'Università del South Wales di Sidney l'ormo-
ne responsabile dello stress infantile sarebbe l'ossitocina. I ricercatori australiani, guida-
ti dal dottor Richard Bryant, sono infatti convinti che proprio quest'ormone sia il collega-
mento tra la depressione degli adulti e lo stress infantile. 
L'ossitocina è prodotta dall'ipotalamo e distribuita nell'organismo tramite la circolazione
sanguigna e per via nervosa. Costituito da nove aminoacidi, l'ormone è noto per la sua
importanza durante il parto e nell'allattamento al seno. La sua presenza pare però si evi-
denzi anche nelle esperienze negative, sia in quelle infantili che in quelle in cui si impat-
ta in età adulta. Insomma, secondo i ricercatori australiani, che in proposito hanno pub-
blicato uno studio sulla rivista Psychoneuroendrocrinology, i livelli dell'ormone nell'orga-
nismo possono raccontare molto delle relazioni sociali e dello stato psicologico del pa-
ziente. 
Altri studi evidenziano poi il collegamento diretto tra la depressione e l'ossitocina (come
quello londinese guidato da Jolanta Opacka-Juffry e Changiz Mohiyeddini) e la sua fon-
damentale funzione nel modulare l'ansia (argomento di cui si è occupato il dottor Wa-
guih William IsHak per la Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles).
Che un ormone segnali o porti guai, la questione non cambia: secondo le stime un ita-
liano su due è stressato. Non esistono esami specifici utili a diagnosticare lo stress né
esistono cure miracolose. E i piccoli di casa non sono da meno. L'attenzione, miscelata
a una buona dose di coccole, lasciare loro un po' di tempo libero e soprattutto dedicar-
gli parte della propria quotidianità sono i primi passi per far sì che lo stress infantile non
degeneri in crisi d'asma e cedimenti nervosi.

7
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molto sulla formazione del persona-
le sul territorio, in modo da poter
contare su un direttore locale, a co-
noscenza delle problematiche spe-
cifiche. C’è una grande trasparen-
za nella loro operatività, cui si som-
ma una grande esperienza.

Di cosa si occupa esatta-

mente “The circle”?

Questa iniziativa, come dicevo, è
nata nel 2008 da un’esigenza di An-
nie Lennox che, durante un viaggio
in Sudafrica, aveva incontrato Nelson
Mandela e aveva toccato con ma-
no la piaga dell’Hiv. Tornata in Inghil-
terra e sentendosi una privilegiata ha
iniziato a pensare al modo di fare
qualcosa, finché ha incontrato delle
persone di Oxfam che le hanno of-
ferto la possibilità di creare questo
cerchio. Il cerchio è un simbolo bel-
lissimo, quando le donne si incon-
trano, anche nei villaggi, si mettono
in cerchio e discutono delle loro pro-
blematiche: è così che Annie ha pro-
ceduto, partendo da una singola ce-
na ha cercato di creare un circolo
che man mano si è allargato. 
Le donne che ne fanno parte, che
sono tantissime e super autorevo-
li nei loro ambiti, che sono quelli del-

Siamo con Antonella An-

tonelli, direttrice di Marie

Claire e cofondatrice di “The

circle”, iniziativa di Oxfam,

una delle più importanti con-

federazioni internazionali che

si occupa di aiuti umanitari.

Potrebbe dirci, a grandi linee,

di cosa si occupa?

Oxfam è una delle più grandi
Ong del mondo, forse tra le prime
tre, che si occupa di combattere la
povertà e le ingiustizie sociali nel
mondo, opera in più di 90 Paesi. Al
suo interno esiste questa iniziativa,
creata in Inghilterra da Annie Len-
nox nel 2008, indirizzata innanzitut-
to a donne che si occupano di al-
tre donne. 

La maggior parte delle

persone pensa che una rete

così ampia sia molto di diffi-

cile da gestire e che molte ri-

sorse vadano sprecate nel

cammino. Qual è la realtà di

Oxfam?

L’86% dei fondi è destinato alla
realizzazione dei progetti, mentre al-
la gestione solo l’8% e alla promo-
zione il 6%. L’associazione lavora

la cultura, dello spettacolo, della let-
teratura, ma molti altri ancora, so-
no le ambasciatrici di The circle e
sono loro che immaginano i singoli
progetti, supportate dalla collabora-
zione del personale di Oxfam. 
Tutto questo mi è stato raccontato
da Livia Giuggioli Firth, moglie di
Colin Firth, una donna italiana,
straordinaria, che vive a Londra, mi
ha raccontato, come operavano,
cosa facevano, come si impegna-
vano in Inghilterra, mi ha fatto ve-
dere la lista delle ambasciatrici e mi
ha chiesto di portare il progetto in
Italia. Chiaramente dirigendo un
giornale creare un network è stata
la mia missione in questo anno. 

Com’è stata questa espe-

rienza?

All’inizio ero molto spaventata e
dubbiosa rispetto all’idea che anche
in Italia si potesse creare l’esigen-
za di impegnarsi così tanto in prima
persona e in maniera così concre-
ta, invece è stata un’esperienza me-
ravigliosa. Siamo partite da una ce-
na nell’ottobre 2011, una piccola
cena Milano in cui eravamo solo
dieci e da quella cena ne sono se-
guite altre in varie città, tra cui Ro-
ma, Firenze, Pesaro, Torino, ogni
cena conseguenza di un’altra cena,
ed è stato bellissimo incontrare tan-
te donne, così belle nella loro sen-
sibilità, nella loro voglia di impegnar-
si, di Dire noi ci siamo, noi siamo
qui. È proprio questa la missione di
Annie, lei dice indignatevi per le co-
se che succedono e poi quando vo-
lete, come volete, provate a fare
qualcosa concretamente.

Il cerchiodelle donne
INTERVISTA di Sarah Sajetti
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ste donne le trovano in casa, con i
loro mariti. Detto questo le donne
non hanno un ruolo marginale dal
punto di vista lavorativo, perché co-
me sappiamo l’economia e il lavo-
ro sono portati avanti proprio dalle
donne, anche nei Paesi dove si vi-
ve in estrema povertà secondo i da-
ti disponibili a lavorare sono per due
terzi donne. Di contro però il 70%
dei bambini che non hanno acces-
so all’istruzione sono femmine e

Ora siamo 150 e abbiamo organiz-
zato un evento di raccolta fondi il 22
novembre scorso per il quale ave-
vamo previsto la partecipazione di
600 persone, invece siamo 1100. 

Quali progetti consentirà

di finanziare questo succes-

so straordinario?

Oxfam Italia quest’anno è con-
centrata su quattro progetti, tre dei
quali sono legati all’agricoltura, che
è alla base della sussistenza: in
Ecuador, dove sono anche state ri-
scoperte e incentivate colture anti-
che come quella della quinoa e del-
l’amaranto, in Sri Lanka, una zona
a nord-est del Paese reduce da
guerre e calamità naturali, e in Ma-
rocco, in una zona settentrionale si-
tuata sulle montagne, estrema-
mente impervia. Il quarto progetto
riguarda il Sudafrica e la battaglia
contro la diffusione del virus e per
l’accesso ai farmaci.

La maggior parte di que-

sti progetti sono indirizzati al-

le donne e all’empowerment

femminile in situazioni in cui

invece le donne ricoprono

ruoli che, pur essendo fonda-

mentali nella vita delle comu-

nità, sono considerati margi-

nali. C’è opposizione da par-

te dei governi, nei villaggi, tra

gli uomini delle comunità

coinvolte?

Visto il tema estremamente sen-
sibile, non si arriva mai in questi ter-
ritori in maniera invasiva, prima si la-
vora sulla comunicazione attraver-
so attori locali, i direttori dei proget-
ti di cui parlavamo prima. Si cerca
di essere il più sensibili possibile, an-
che perché le prime difficoltà que-

“The circle” cerca proprio di com-
batte questo preparando le donne,
perché aiutare una donne è aiuta-
re il cambiamento e il cambiamen-
to aiuterà tutta la comunità. 

Una delle iniziative in Zambia è
“regala una capra”. Una capra, e
questo l’hanno toccato con mano
le nostre giornaliste che sono anda-
te a documentare i progetti, fa sì

9

Antonella Antonelli, direttrice di Marie Claire e cofondatrice 

di “The circle” Italia
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blicato articoli su “The
circle” tutti i mesi, è sta-
to un regalo per le no-
stre lettrici. 

Quanti Paesi

sono coinvolti da

“The circle”?

L’Italia è per il mo-
mento è l’unico Paese
fuori dall’Inghilterra, per
una volta siamo eccel-
lenti, e penso che Annie
Lennox sia molto con-
tenta del lavoro fatto,
siamo state in viaggio
nei Paesi coinvolti, ab-
biamo fatto interviste,

100 domande a Annie, abbiamo
contribuito anche a diffondere infor-
mazioni sul lavoro di quest’organiz-
zazione che in fondo in Italia non è
così conosciuta come in Inghilter-
ra, dove in ogni strada c’è un ne-
gozio dell’associazione.

Qual è stata la risposta

delle lettrici? 

È stata ottima, non si sono sor-
prese ma si sono appassionate, an-
che perché in ogni numero c’è sta-
ta un’intervista, un viaggio, un’inizia-
tiva, per esempio abbiamo pubbli-
cizzato quest’iniziativa, “regala un

che la donna che la possiede rie-
sca a far mangiare i propri figli e a
mandarli a scuola; non solo, ma le
capre si riproducono, così posso-
no essere coinvolte altre donne in
un cerchio che si allarga sempre
più. Solo le donne riescono a fare
queste cose.

Perché Marie Claire ha

deciso di appoggiare questa

iniziativa?

Marie Claire esiste da 25 anni e
la sua anima è sempre stata l’impe-
gno, insieme alle altre mille cose che
compongono il mondo delle donne,
che sono madri, mogli, lavoratrici,
la figura multitasking per eccellen-
za. Uscire dal giornale e partecipa-
re a queste cene, in città diverse,
che sono state momenti d’ascolto
straordinario, contattare le donne,
capire che sono lì, che hanno mol-
ta voglia di impegnarsi, mi ha con-
vinta a coinvolgere le nostre lettrici
e quindi quest’anno abbiamo pub-

reggiseno”, per cui sono arrivati
questi reggiseni dall’Inghilterra in un
mercato africano; è un modo mol-
to anglosassone di impegnarsi, un
modo molto bello e molto serio, e
quello che temevo era di non riusci-
re a coinvolgere le donne italiane in
questo modo di impegnarsi.

Da dove arrivano i fondi

per finanziare Oxfam e “The

circle”? 

Arrivano in mille modi, posso di-
re quello che abbiamo fatto per
“The circle” noi in Italia: la cena di
raccolta fondi organizzata a fine no-
vembre per esempio, con tanto di
asta di vini, siamo state al Maxxi di
Roma ci siamo fatte regalare una
ventina di opere che abbiamo ven-
duto, alcune attrici alla fine del lo-
ro spettacolo teatrale hanno chie-
sto di offrire una somma in benefi-
cienza, c’è l’8x1000, la cena tra
compleanno tra amiche in cui la
somma del regalo è devoluta all’as-
sociazione.
Per fare donazioni per l’iniziativa è
sufficiente mettersi in contatto diret-
tamente con Oxfam, ma anche con
noi, e poi inventarsi un modo per
raccogliere fondi. Ad essere bella è
proprio la parte creativa lasciata a
ogni donna.

10
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Nato grazie alla collaborazione tra
Equality Italia (rete trasversale di per-
sone che operano per i diritti civili)
e la Fondazione Harvey Milk (orga-
nizzazione statunitense impegnata
nella difesa dei diritti LGBT), “Cross
Atlantic” si è confrontato con tante
voci provenienti da mondi diversi tra
loro con l’obiettivo di parlare e far

parlare tutti. Chi ha partecipato è
stato infatti invitato a segnalare il pro-
prio diritto preferito (è ancora pos-
sibile farlo registrandosi sul sito
www.all-all.it) ““Cross Atlantic Glo-
bal Summit” ha presentato un nuo-
vo approccio alla promozione e al-
la salvaguardia dei diritti e all'inclu-
sione delle diversità - ha spiegato
Rosaria Iardino - Vogliamo dimostra-
re alla classe politica che un Paese
è ancora più ricco quando tutela i di-
ritti di tutti i suoi cittadini”.
Nel periodo di crisi globale in cui og-
gi viviamo ci si dimentica troppo
spesso dei diritti, che vengono la-

È questa la domanda che ALL, grup-
po di lavoro nato recentemente a Mi-
lano, ma di respiro internazionale, ha
lanciato durante il suo primo appun-
tamento lo scorso ottobre. “Cross
Atlantic Global Summit”, conferenza
durata due giorni, ha visto passare
nella sala Alessi di Palazzo Marino
centinaia di persone e numerosi
ospiti, che si sono
confrontati sul tema
dell’inclusione della
diversità, vista co-
me opportunità di
prosperità econo-
mica.
Protagonisti duran-
te l’inaugurazione
sono stati Rosaria
Iardino, esperta di
diritti civili e politiche
sociosanitarie, non-
ché rappresentante
di Equality Italia a
Milano, e Stuart
Milk, consigliere di
Barack Obama per
la tutela dei diritti civili e nipote di Har-
vey Milk, primo omosessuale ame-
ricano eletto in un pubblico ufficio.
“È tempo che i diritti vengano rico-
nosciuti come possibilità di miglio-
ramento della qualità della vita” ha
detto il sindaco di Milano, Giuliano
Pisapia, durante l’apertura dei lavo-
ri. In seguito altre voci autorevoli, da
quella del ministro dell'Istruzione
Francesco Profumo a Matteo Win-
kler, docente dell’Università Luigi
Bocconi, da Lella Costa all’Onore-
vole Anna Paola Concia, hanno ra-
gionato e si sono confrontate su
questa idea. 

sciati in una zona d’ombra, come
fossero meno importanti di altre
questioni. Il diritto è invece un
aspetto importante per lo sviluppo
economico di un Paese. “Se il cit-
tadino si sente privato dei diritti e
poco tutelato, tenderà a guardare
allo Stato con frustrazione. Se, al
contrario, sente che i suoi diritti so-
no salvaguardati costantemente,
sarà spinto a occuparsi del proprio
Paese”.
Uno degli interventi più emozionan-
ti è stato quello di Stuart Milk: “Mio
zio ha dato speranza a tutti noi. Una
speranza senza vergogna e una
speranza senza paura. Oggi siamo
qui a Milano per dare voce alla spe-

ranza di una comu-
nità globale deter-
minata a prosegui-
re sulla via dell’in-
clusione e del rico-
noscimento dell’au-
tenticità. Un’occa-
sione per celebrare
e raggiungere colo-
ro che ancora stan-
no combattendo la
battaglia per accet-
tarsi o essere ac-
cettati dalla socie-
tà”. E ancora: “Har-
vey Milk è stato an-
che in grado di far
sì che noi potessi-

mo imparare, grazie alla collabora-
zione, comprensione e inclusione,
che non siamo indeboliti dalle nostre
differenze. Raggiungiamo infatti il no-
stro pieno potenziale quando la di-
versità di tutti coloro che compon-
gono le nostre comunità è comple-
tamente inclusa e celebrata. Oggi di-
scutiamo di quella diversità che Har-
vey ha sognato, la celebrazione di
tutti noi, non nonostante, ma grazie
alle nostre differenze”. 

Adelaide Corbetta
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ATTUALITÀ

Qual è il tuo diritto preferito?
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ni a risentirsi, a volte, ancora soltan-
to “carne”.
Nel suo racconto emerge chiara-
mente “il meccanismo”, come lo
chiama lei, che instilla nelle vittime il
senso di colpa, le fa sentire in qual-
che modo corresponsabili di quan-
to accaduto; così anziché denuncia-
re a gran voce il torto subito si lec-
cano le ferite in silenzio e in solitudi-
ne, senza cicatrizzarle mai. Un mec-
canismo che ha a che fare con una
cultura intrisa di stereotipi, tanto in-
dulgente con gli autori della violenza
quanto severa con l’essere femmini-
le, su cui si riversano responsabilità
e ruoli che non ha, senza riconoscer-
le pari dignità e pari diritti. Nella sto-
ria di Veronica ci possiamo specchia-
re anche noi adulti, come nella figu-
ra del padre, impreparato, vittima di
un tabù culturale che lo condanna al-
l’assenza e alla negazione.
Come se la violenza non ci appar-
tenesse, come se riguardasse sem-
pre qualcuno che viene da un altro
pianeta, o da un Paese lontano, co-
sì che il razzismo diventa un altro
modo per sentirci migliori.
Eppure le cifre ci dicono che nel
70% dei casi la violenza è agita da
italiani, e che l’80% delle volte si trat-
ta di persone conosciute, uomini
che ci vivono accanto.
Ho cercato di avvicinarmi a questo
maschile, parlando con chi è in car-
cere a fare i conti con le proprie re-
sponsabilità e la propria coscienza. 
Un’ esperienza che ho voluto con-
dividere nel libro proprio perché nel-
le voci di questi uomini si respira la
violenza non solo del loro agito ma

Come avviene per i femminicidi d'al-
tronde, di cui si “perde il conto”, per-
ché un processo mediatico che nor-
malizza la violenza la rende in qual-
che modo accettabile, possibile.
Non ci si indigna, o solo per pochi
istanti, non si soffre, né per le vitti-
me né per noi stessi che di questa
società violenta facciamo parte. È
come se soffrissimo soltanto di una
sofferenza indotta, a cui quel gior-
no, appunto, mi sono ribellata. 
Quella notizia mi faceva male e vo-
levo pensarci, volevo rimanerci den-
tro. Non solo per sentirmi vicina a
quella ragazza violata, ma per capi-
re che cosa quella violenza portava
con sé.
Per capire dovevo ascoltare, e co-
sì ho fatto.
Ho incontrato Veronica, stuprata a
21 anni dai suoi amici dell’universi-
tà, coi quali andava a ballare, a man-
giare la pizza. 
Per ritrovarsi poi, dopo una festa,
stesa a terra con tre preservativi a
fianco. 
Per ritrovarsi a distanza di undici an-

della nostra cultura, questa sì che
arriva da lontano. 
Nella storia di Marco, che a 35 an-
ni abbordava le ragazzine all’uscita
da scuola, si legge chiaramente
quanto la violenza possa riguarda-
re una sessualità riduttiva, che as-
socia il piacere al dominio. Dove l’al-
tro non esiste, dove non c’è abban-
dono, estasi, ma soltanto un gran-
de bisogno di sentirsi forti. Una ses-
sualità che il genere maschile do-
vrebbe mettere in discussione per-
ché ancora fortemente presente nei
nostri modelli di riferimento.
Presente nelle istituzioni, nelle aule
dei tribunali che di fronte a reati di
natura sessuale sembrano perpe-
tuare violenze anziché assicurare il
buon funzionamento della giustizia. 
Dopo aver letto il racconto della vio-
lenza che Marco ha agito su una ra-
gazza di quindici anni alla quale ha
proposto un passaggio a casa e che
invece ha portato in un cantiere ab-
bandonato, un avvocato mi ha det-
to che un buon difensore deve far
notare al giudice che se le portiere
della vettura non erano bloccate, la
ragazza avrebbe potuto scappare.
Come a dire che se non lo ha fat-
to, una qualche consenzienza c’era.
Nelle aule dei tribunali si rincorrono
le condotte delle donne come se
l’emancipazione sessuale e ogni for-
ma di autodeterminazione fossero
concause della violenza. 
Lo stesso accade tra le forze dell’or-
dine, tra i medici nei pronto soccor-

Questo libro nasce da un momento
di ribellione, dopo aver sentito alla ra-
dio l’ennesima notizia di uno stupro
di gruppo. 
Notizia relegata nella cronaca,
qualche termine ridondante e poi l’at-
tenzione di nuovo ad altro, senza
spazio per decantare, senza tempo
per alcuna riflessione. 

Cristina Obber, classe 1964, giornalista, ha
collaborato per cinque anni con Il Giorna-
le di Vicenza e attualmente scrive per Do-
l’s, il sito delle donne on line.
Nel 2008 ha pubblicato il suo primo libro
Amiche e ortiche con Baldini Castoldi Da-
lai, affresco dell’amicizia al femminile, e tra
il 2009 e il 2010 ha pubblicato Primi ba-
ci e Balilla e piccole italiane con Attilio Frac-
caro editore.
IL 25 novembre 2011, giornata internazio-
nale contro la violenza sulla donna, è usci-
to in e-book La ricompensa (edito da Em-
ma books), che a partire dall’accoltellamen-

       
      
     

      
  
       
      
     
       
     

   
      

        
 

Non lo faccio più 

real life 6 - 3 - 2012 - def_Layout 1  30/01/13  08.15  Pagina 24



25

non distruttivo e di uscire dal carce-
re migliori di come sono entrati.
Un costo basso quello del tratta-
mento intensificato se si pensa ai
costi sociali causati dalla reiterazio-
ne della violenza, sia per la cura e il
sostegno delle vittime, sia per nuo-
ve indagini, nuovi procedimenti pe-
nali e nuove detenzioni. Eppure que-
sta pratica riguarda soltanto alcune
strutture penitenziarie modello, alcu-
ni funzionari dello stato particolar-
mente lungimiranti. La nostra Costi-
tuzione all’art. 27 parla di ruolo rie-
ducativo della detenzione, ma nella
maggior parte delle strutture italia-
ne la stessa nostra Carta dei valori
viene disattesa.
I tanti centri antiviolenza sostituisco-
no lo Stato e nel silenzio istituziona-
le e mediatico le violenze anziché di-
minuire si moltiplicano.
E spesso, anche quando se ne par-
la, lo si fa alimentando gli stereotipi
che sono causa fondante della vio-
lenza stessa. 
Se il mondo degli adulti è più restio
all’autocritica e all’autocoscienza, il
mondo dei ragazzi e delle ragazze
è molto reattivo e pronto a interro-
garsi sulle questioni di genere.
Lo dimostrano i primi incontri nelle
scuole superiori con il progetto
“Non lo faccio più”, che utilizza il li-
bro come strumento per aprire la di-
scussione.
I ragazzi chiedono, parlano, si rac-
contano.
Il progetto, presentato con l’associa-
zione Donne in rete, prevede infatti
momenti di riflessioni partendo pro-
prio dalle storie raccontate nel libro,
nelle quali i ragazzi si identificano ri-
portando su di sé ipotesi di compor-
tamenti e stati d’animo.
Nelle loro vite gli stereotipi di gene-
re emergono con forza, ma la loro re-
cettività li rende in grado di metter-

si, paradossalmente anche nei ser-
vizi sociali, dove non sempre il per-
sonale è sufficientemente formato e
preparato ad affrontare con compe-
tenza la questione. 
È un mondo di adulti irrigiditi in po-
sizioni vetuste, che non si interroga
sul proprio privato, un privato che le
cifre sulle violenze sessuali, i maltrat-
tamenti, i femminicidi rendono dram-
maticamente pubblico.
E che dovrebbe entrare contempo-
raneamente nell’agenda politica dei
ministri della giustizia, della sanità,
dell’istruzione, delle pari opportunità,
del welfare e del lavoro, perché sul-
la violenza anche l’indipendenza
economica gioca un ruolo importan-
te.
Quando si dice che mancano le ri-
sorse si mente, perché ciò che si in-
veste nella prevenzione è sempre
minore di ciò che richiede la ripara-
zione.
Nel carcere di Bollate-Milano ho toc-
cato con mano gli effetti sui detenu-
ti che si erano sottoposti a un trat-
tamento rieducativo specifico per
sex-offenders (così si chiamano gli
autori di reati sessuali).
Il lavoro che il C.I.P.M. (Centro ita-
liano per la mediazione) svolge con
la sua equipe di criminologi e psico-
logi, fa sì che gli uomini vengano
messi di fronte alla consapevolezza
delle origini della loro violenza, per-
ché solo così possono essere in gra-
do di compiere un percorso che li
aiuti a gestire l’emotività in modo

li a fuoco, di capirne l’origine, di du-
bitare della loro fondatezza e quindi
di rimettersi in gioco come persone
e come persone in relazione.
A Milano (dove la provincia ha dato
al progetto il suo patrocinio) si è ini-
ziato un lavoro in collaborazione con
l’associazione Maschile Plurale e
con l’associazione Amiche di ABCD,
ma in tutta Italia sarà importante in-
dividuare degli interlocutori locali che
possano poi rimanere dei punti di ri-
ferimento sul territorio. 
Molte richieste arrivano direttamen-
te da singoli insegnanti, particolar-
mente attenti all’importanza di inse-
rire nella proposta didattica strumen-
ti per la crescita consapevole. 
Per fornire un ulteriore supporto in-
formativo e creare nel contempo
uno spazio dove il confronto di ge-
nere possa continuare, abbiamo
aperto anche un blog (nonlofaccio-
piu.net), sempre nello spirito di la-
sciare la parola ai giovani.
Con qualche titubanza, ragazze e
ragazzi inviano i loro post, si com-
mentano tra loro. Si rivolgono ai due
“sportelli” del blog, un Parla con lei
e un Parla con lui che permettono
una corrispondenza riservata con
degli esperti.
Abbiamo inserito un “help violenza”
per fornire numeri e indirizzi a chi si
trova in situazioni di violenza e di ri-
schio conclamati.
Anche il blog, come il libro e il pro-
getto, fornisce strumenti ma non da
risposte, chiede ai ragazzi e alle ra-
gazze di inventarsi un nuovo modo
di stare in relazione, di vivere una
sessualità più libera, nella lecita ricer-
ca di una maggiore felicità.

Cristina Obber

     
      

       
      
       

     
      

        
      
 

     
       

      
     

to della protagonista da parte del suo ex
amante, traghetta il lettore alla scoperta del
mondo femminile e delle sue problemati-
che, nel tentativo di offrire una spiegazio-
ne all’accaduto. 
Nel 2012 ha infine dato alle stampe Non
lo faccio più, Edizioni Unicopli, che racco-
glie alcune testimonianze di donne che
hanno subito violenza e di uomini che l’-
hanno inflitta, insieme alle impressioni di
criminologi, assistenti sociali, psicanalisti,
educatori e alle riflessioni dei giovani sul-
la difficoltà di gestire la rabbia e il senso
di abbandono.

Promosso da Cristina Obber e Donne in rete e sviluppato in collaborazione con altre asso-
ciazioni, tra cui Maschile plurale, prevede due incontri per ogni gruppo di lavoro, distanziati
tra loro di due settimane. Durante il primo incontro si parla tra l’altro delle origini della vi-
olenza, dei modi per riconoscerla e di come affrontarla, dei fraintendimenti e degli stereotipi
che rendono meno serene le relazioni. Nel secondo incontro a parlare sono le ragazze e i
ragazzi, invitati a riflettere sui modi per ridisegnare il loro presente e il loro futuro.
Per contattati: nonlofacciopiublog@gmail.com
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VA dal 1995 a oggi, Taranto è diven-
tata una città industriale, con miglia-
ia di operai provenienti dai comuni
limitrofi e altiforni attivi 24 ore al gior-
no.
Oggi gli operai impiegati all'ILVA so-
no oltre 11.000 e l'estensione del-
lo stabilimento è due volte la città. 

Cinquant'anni 
di attività

Dopo decenni di attività, di pro-
duzione e di dispersione di agenti
inquinanti, dal 26 luglio di quest'an-
no l'area a caldo della fabbrica è
sotto sequestro e sono scattati i si-
gilli a sei reparti centrali per la pro-
duzione. Il giudice Patrizia Todisco
ha infatti ordinato lo stop alla mag-
gior parte delle attività.
A rendere necessaria questa deci-
sione sono innanzitutto quelle pol-
veri che la fabbrica ha iniziato da su-
bito a distribuire sulla città e sui ter-
ritori circostanti e con la quale le
donne per prime hanno dovuto fa-
re i conti. Spazzavano e spolvera-
vano ma la polvere si depositava e,
inevitabilmente, si respirava e si in-
geriva attraverso il cibo.
Con gli anni il numero di tumori co-
minciò a crescere in maniera espo-
nenziale. Un'anomalia che avrebbe
dovuto far riflettere, considerate le
statistiche tipiche di zone che, tra-

Taranto, dalla
Magna Grecia al
sogno della fabbrica
e della modernità

Quando lo stabilimento dell'ITAL-
SIDER fu aperto a Taranto nel
1964, per la Puglia sembrò avviar-
si una vera rivoluzione. La “fabbri-
ca” arrivava in una terra la cui uni-
ca vocazione era stata, fino a quel
momento, la campagna. Per la pri-
ma volta in un unico sito venivano
creati migliaia di posti sicuri e tan-
te famiglie potevano contare su
un’entrata fissa, al riparo dalle in-
temperie e dalle malattie che spes-
so mettevano a rischio il raccolto di
un anno.
Con l'ITALSIDER prima e con l'IL-

dizionalmente, godono dei benefi-
ci effetti della cosiddetta “dieta
mediterranea”.
Come a Cornigliano - altra sede del-
l'ILVA chiusa nel 2005 - anche a Ta-
ranto ci si è iniziati a chiedere se fos-
se giusto e inevitabile subire tutto
questo per mantenere posti di lavo-
ro in un'area tra le più depresse del
meridione.
Nonostante le avvisaglie, nessuno
ha mai raccolto dati sistematici su
quanto stava accadendo sul terri-
torio dal punto di vista della salute
dei cittadini e quando il caso è
scoppiato si è cercato di mettere in-
sieme quelli relativi a diverse inda-
gini. Ciò che è emerso convalida
quello che il senso comune aveva
decretato da tempo: l'ILVA sta uc-
cidendo Taranto, i suoi cittadini, le
altre attività presenti sul territorio co-
me l'allevamento di ovini e quello dei
mitili (le cosiddette “cozze peluse”,
tipiche di questa città).
Anche se appare irrisolto il dilemma
tra sostenere il lavoro o la salute, im-
provvisamente il caso ILVA è entra-
to nell’agenda di ben tre ministeri:
Sviluppo, Ambiente e Salute.

Alcuni compiti
trascurati

Ora, per iniziare un percorso che
conduca a un’ipotesi di soluzione,
bisognerebbe chiedersi cosa non
ha funzionato dal punto di vista del-
le istituzioni preposte al controllo. In
particolare andrebbero verificate le
azioni intraprese o meno dall'Azien-
da Sanitaria Locale e dal Comune.
Infatti, l'ASL ha un ruolo primario, tra
gli altri, nella fornitura di alcuni ser-
vizi ai cittadini, quali l’assistenza me-
dica primaria, la prevenzione delle
malattie e la salvaguardia delle ca-
tegorie più deboli. E il Sindaco, re-
sponsabile della salute pubblica nel
territorio di competenza, ha tra i
suoi compiti quello di valutare e in-

Lavoro e salute: 
diritti inconciliabili?
L'ILVA, anzi, l'ITALSIDER, è un ricor-
do sfuocato della città di Taranto, di
quando si tornava a Roma, dopo aver
trascorso le vacanze in Puglia tra
mare cristallino, campagne profumate
di origano e città barocche. La sera
della partenza si passava vicino alla
fabbrica per un cavalcavia che “en-
trava” in una nuvola di polvere in cui
erano avvolte tutte le cose oltre i due
metri di altezza
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si e migliaia di metri quadri di terre-
no da bonificare.
Accanto alla questione di adegua-
mento ambientale, va considerata
quella relativa all’attuale situazione
del Servizio Sanitario Regionale pu-
gliese che, in quanto sottoposto a
piano di rientro, sta procedendo al
taglio di posti letto e servizi secon-
do uno schema epidemiologico pre-
cedente al caso-ILVA. Purtroppo, an-
che a partire dai dati non sistemati-
ci raccolti, appare evidente un forte
incremento di alcune patologie, in
particolare di quelle di natura onco-
logica. Un’informazione, questa, che
dovrebbe portare a una revisione
dell’organizzazione sanitaria nell’area
alla luce dell’uso più frequente di al-
cuni servizi piuttosto che di altri.
Più in generale, si tratta di governa-
re la complessità di una situazione
economica, ambientale e sanitaria
le cui risorse vanno completamen-
te riviste e ricollocate in maniera
adeguata alle necessità attuali di
un’area che va oltre il territorio cit-
tadino di Taranto. 
Occorre evitare che tutto si trasci-
ni e si concluda con un continuo
conflitto di attribuzioni o di poteri tra
organismi dello Stato. Occorre, al
contrario, ragionare sulle opportu-
nità e sulle esperienze che sono sta-
te realizzate in altri siti industriali o
ex industriali e analizzare e domina-
re con intelligenza gli avvenimenti
prodotti da un insediamento indu-
striale come l’ILVA in una regione
che tutto aveva tranne la vocazio-
ne industriale.

Rosanna Di Natale

Manifestazione

l'assenza di controllo e intervento da
parte degli Enti Locali.
Ora, poiché Taranto non è l'unica,
come dimostra un'indagine coordi-
nata dall'Istituto Superiore di Sanità
su 57 siti industriali che minacciano
la salute di lavoratori e abitanti, è ne-
cessario porsi nei confronti di que-
ste situazioni con un approccio di va-
lutazione dei danni e della condizio-
ne di rischio e di verifica delle azio-
ni da attivare per il recupero.
Nel caso particolare di Taranto, an-
drebbe valutato se lo stabilimento
può essere reso compatibile con le
esigenze ambientali e sanitarie, sia
da un punto di vista tecnico che
economico. Sarebbe però auspica-
bile che la proprietà, dopo anni di
guadagni a spese della realtà loca-
le, fosse condotta a restituire risor-
se alla città, attraverso un piano in-
dustriale di riconversione, ristruttu-
razione e diversificazione. Concede-
re ai Riva di abbandonare il campo
perché una gestione più attenta di-
venta troppo onerosa sarebbe una
doppia beffa ai danni dei cittadini di
Taranto, che si ritroverebbero con i
danni alla salute, posti di lavoro per-

tegrare i dati epidemiologici con la
rilevazione e l’ascolto delle esigen-
ze e delle osservazioni dei cittadi-
ni. A lui compete inoltre verificare
l’adeguatezza dell’offerta dei servi-
zi in rapporto ai percorsi di diagno-
si, cura e assistenza, evidenziando
i bisogni che rimangono senza ri-
sposta da parte delle strutture sa-
nitarie.
A partire da questi compiti istituzio-
nali, è evidente che a Taranto, co-
me in altri siti industriali, non sono
state messe in campo azioni di mo-
nitoraggio. 

Monitorare 
per intervenire 
e modificare

In Italia per avviare una qualun-
que attività è necessario ottenere di-
verse autorizzazioni (che spesso ar-
rivano in tempi e in modi travaglia-
ti). Invece i controlli successivi, ec-
cezion fatta per quelli di natura bu-
rocratica, sono cosa rara.
Eppure quando uno stabilimento in-
dustriale avvia le sue attività produ-
ce inevitabilmente inquinamento,
ovvero introduce in maniera diretta
o indiretta sostanze, vibrazioni, ca-
lore o rumore nell'aria, nell'acqua e
nel suolo, che potrebbero nuocere
alla salute umana o alla qualità del-
l'ambiente.
A Taranto, di fatto, è la magistratu-
ra che è intervenuta supplendo al-
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ta in una dimensione che è spesso
ad anni luce di distanza dalla situa-
zione ideale sopra prospettata, no-
nostante oggi si sappia molto di più
di ieri sull’Hiv, la malattia sia com-
battuta con cure sempre migliori, la
qualità e le prospettive di vita dei pa-
zienti siano molto maggiori e il nu-
mero di persone che convivono col
virus, svolgendo una vita normale,
sia sempre più alto. 
Tuttavia il problema centrale, che sta
emergendo con sempre maggiore
forza dalle preoccupate segnalazio-
ni dei pazienti un po’ in tutto il Pae-
se, è legato al funzionamento del-
la tessera sanitaria (TS) contenen-
te il chip elettronico. 
Si tratta in realtà di un progetto mol-

to ampio di semplificazione delle
procedure sanitarie, il cui obiettivo
primario è rendere disponibile a ogni
cittadino il suo Fascicolo Sanitario
Elettronico (FSE), una cartella virtua-
le che contiene tutti i suoi dati sa-
nitari (prodotti dalle aziende sanita-
rie, dal medico di famiglia, dal pe-
diatra di libera scelta).
Secondo la definizione fornita dal
Garante per la protezione dei dati
personali nelle sue linee guida del
2009, il FSE consente: "La condivi-
sione informatica, da parte di distin-
ti organismi o professionisti, di dati
e documenti sanitari che vengono
formati, integrati e aggiornati nel tem-
po da più soggetti, al fine di docu-
mentare in modo unitario e in termi-

La questione è sempre la
stessa: la gestione dei dati sanitari
ultrasensibili, e in particolare delle in-
formazioni riguardanti la sieroposi-
tività, la loro accessibilità da parte
di persone non direttamente coin-
volte nella cura del paziente, l’im-
propria circolazione di tali informa-
zioni e, non ultimo, le gravi conse-
guenze che da tali operazioni deri-
vano.
È il caso di chiarire subito che chi
scrive, assieme molti altri in NPS e
tra le persone che con noi lavora-
no per diffondere la conoscenza di
questa patologia e abbattere il so-
lido muro del pregiudizio e dello
stigma, crede fermamente che
l’obiettivo a cui mirare, nel contra-
sto all’infezione, non possa essere
che quello di raggiungere un tale li-
vello diffuso di consapevolezza sul-
l’Hiv/Aids e sulle sue modalità di tra-
smissione, che il problema della vi-
sibilità e dell’esposizione del pazien-
te, in ambito sanitario (ove riceve le
cure), professionale (dove esercita
la propria attività) e sociale (dove si
svolgono le sue relazioni personali)
possa finalmente dirsi superato, e
la rappresentazione della propria
condizione di paziente Hiv+ non
debba costituire, per nessuno, un
drammatico problema, ma sia la-
sciato alla libertà dell’individuo. 
Ciò detto, dobbiamo purtroppo ri-
conoscere che il presente ci proiet-

La tutela della privacy 
nella sanità digitale 

D I R I T T I
E DOVERI

di Matteo Schwarz

28

real life 6 - 3 - 2012 - def_Layout 1  30/01/13  08.15  Pagina 28



29

lo Sanitario Elettronico, da parte del-
l’assistito, deve essere esplicito,
cioè manifestato inequivocabilmen-
te, quindi non intuito o desunto da
un comportamento, non soddisfa-
cendo il criterio del carattere "espli-
cito" la soluzione del silenzio-assen-
so (opt-out). In caso di diniego non
deve esserci per l’assistito alcuna
conseguenza sulla sua possibilità di
usufruire della prestazione medica
richiesta e/o necessaria”. 
Si è dunque voluto introdurre la
possibilità di operare un “oscura-
mento” di alcuni dati, laddove si
prevede: “Ulteriore garanzia per
l’assistito è la facoltà di non consen-
tire la visibilità di alcune informazio-
ni sanitarie relative a singoli eventi
clinici, che potrebbero andare a
confluire nel FSE, a soggetti diver-
si da chi ha prodotto il dato (oscu-
ramento) senza che quest’ultimi
vengano automaticamente a cono-
scenza del fatto che l’assistito ab-
bia effettuato tale scelta (“oscura-
mento dell’oscuramento”). L’“oscu-
ramento” dell’evento clinico è revo-
cabile nel tempo. I soggetti prepo-
sti alla cura possono accedere ai
dati del paziente tranne per i casi di
oscuramento”. 
Con riguardo specifico alla sieropo-
sitività, le linee guida aggiungono

poi: “I titolari del trattamento, nel co-
stituire il FSE e nell’individuare la ti-
pologia di informazioni che posso-
no esservi anche successivamente
riportate, devono rispettare le dispo-
sizioni normative a tutela dell'ano-
nimato della persona tra cui quelle
a tutela delle vittime di atti di violen-
za sessuale o di pedofilia, delle per-
sone sieropositive, ….”. 
Occorre dunque essere consapevoli
del fatto che ricorrere all’utilizzo del-
la TS non comporta, in alcun mo-
do, un automatico atto di consen-
so alla condivisione di tutti i propri
dati con un indistinto numero di
operatori sanitari. 
Restano dubbi su quale sia il livel-
lo di consapevolezza degli operato-
ri sanitari stessi circa le indicazioni
provenienti da Garante e Ministero:
la percezione che vi sia un elevato
numero di casi in cui talune informa-
zioni siano in realtà di fatto acces-
sibili a tutti i soggetti che consulta-
no i dati del FSE lascia immagina-
re che molto ancora debba essere
fatto per mettere a punto lo stru-
mento in questione e informare i
soggetti coinvolti del contenuto di
diritti e obblighi. 

ni il più possibile completi
un'intera gamma di diversi
eventi sanitari riguardanti un
medesimo individuo e, in
prospettiva, l'intera sua sto-
ria clinica".
La tessera svolge dunque
più funzioni contempora-
neamente: chiave privata di
accesso al fascicolo sani-
tario elettronico, tessera
sanitaria nazionale, tesse-
ra europea di assicurazio-
ne malattia (Team); tesse-
rino del codice fiscale. È
previsto che essa sia esibi-
ta per tutte le operazioni ri-
chieste al Servizio sanitario
regionale - in farmacia, dal medico
curante, agli sportelli Asl - o nel ca-
so ci si debba recare all'estero. Il
tutto dovrebbe avvenire nel massi-
mo rispetto della riservatezza. 
Il ministero della Salute, infatti, nel-
lo sviluppare le proprie linee guida
sul funzionamento della tessera, ha
recepito le indicazioni del Garante
stabilendo che: “Il trattamento dei
dati personali del FSE deve rispet-
tare pienamente le norme che disci-
plinano la protezione di tali dati e de-
ve pertanto assoggettarsi alla libe-
ra volontà dell’assistito, che con il
proprio consenso ha facoltà di per-
mettere o meno la costituzione del
proprio FSE, di far confluire in es-
so i dati relativi al suo stato di sa-
lute pregresso e/o attuale e di eser-
citare il potere di controllo su chi
può accedere al proprio fascicolo e
a quali gruppi di informazioni. Le sue
scelte possono essere da lui modi-
ficate in qualsiasi momento”. 
E ancora: “Il consenso, pertanto,
costituisce il primo presupposto di
liceità di tale trattamento ed è vali-
damente prestato solo se è espres-
so liberamente e specificamente in
riferimento ad un trattamento chia-
ramente individuato dopo aver rice-
vuto previa informativa. Il consenso
alla creazione del proprio Fascico-
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Women&Technologies® 2012 rap-
presenta la conferenza di apertura
del triennio dedicato all’alimentazio-
ne, un tema fortemente correlato al-
la salute, alla sostenibilità e all’inno-
vazione con uno sguardo particola-
re verso i temi di Expo 2015.
L’impostazione della Conferenza
punta sull’applicazione della scien-
za e della tecnologia in favore di
un’alimentazione consapevole.
L’obiettivo è quello di fornire una vi-
sione completa e fruibile dal consu-
matore finale delle nuove frontiere
dell’alimentazione connesse con la
prevenzione, lo sviluppo di un’agri-
coltura sostenibile, il sostegno alle
piccole e medie imprese del setto-
re che rappresentano un’eccellen-
za da tutelare e le proposte più in-
novative da parte della ricerca sul
packaging, sulla trasparenza dell’in-
formazione e sulle tecnologie eco-
sostenibili.
Nel corso della giornata sono state
affrontate diverse tematiche:
Alimentazione e salute
Le nuove frontiere della nutrizione so-
no sempre di più identificate con la
prevenzione perché, com’è ampia-
mente dimostrato, l’alimentazione
condiziona fortemente la salute: da

qui l’esigenza di comprendere sem-
pre meglio la funzione di alcuni cibi
o dei componenti presenti negli ali-
menti e l’effetto sullo stato di salute.
La figura femminile nel contesto del-
l’alimentazione legata alla salute.

Alimentazione 
e sostenibilità

Lo sviluppo dell'agricoltura soste-
nibile anche attraverso l’innovazio-
ne delle biotecnologie, quindi il mo-
do in cui scienza e tecnologia pos-
sono contribuire a risolvere proble-
mi ambientali legati all’agricoltura e
allo sfruttamento delle risorse per la
produzione di alimenti. Il legame tra
alimentazione e identità del territo-
rio. I nuovi rapporti tra tradizione e
innovazione in campo alimentare.

Alimentazione 
e innovazione

Le proposte delle aziende in me-
rito alla ricerca rispetto alle proble-
matiche che riguardano l’alimenta-
zione con particolare attenzione al-
la comunicazione al consumatore:
etichettatura, nutraceutica e claims
nutrizionali. L’innovazione in campo
alimentare, tecnologia del packaging
ed ecosostenibilità.
In ciascuna delle tre tavole rotonde
erano presenti qualificati relatori ap-
partenenti ai settori della ricerca, del-
l’impresa e dei consumatori.
Più di 400 donne e uomini dal mon-
do dell’industria, dell’Università e
della Pubblica erano presenti per
prendere parte a questo evento.
Eva Massari

Eva Massari

Women&Technologies® è
un’associazione nata nel 2009 da
un’idea di Gianna Martinengo e con-
divisa da un network di aziende e di
persone che mettono a disposizio-
ne le proprie competenze per rea-
lizzarne la mission, ovvero identifica-
re e valorizzare il talento femminile
a favore delle tecnologie, della ricer-
ca scientifica, dell’orientamento dei
giovani e di modelli imprenditoriali in-
novativi e sostenibili.
La partnership con realtà territoria-
li pubbliche e private la rende una
delle realtà più interessanti e auto-
revoli nell’ambito della ricerca, del-
lo sviluppo tecnologico e dell’inno-
vazione. 
Women&Technologies® è anche
un Premio Internazionale, “Le Tec-
novisionarie®”, assegnato a otto
donne che nella loro attività profes-
sionale hanno testimoniato di pos-
sedere visione, privilegiando l'impat-
to sociale, la trasparenza nei com-
portamenti e l'etica. Un premio
pensato dunque per le Tecnovisio-
narie nel settore della ricerca, dell'in-
novazione e dell'impresa.
Lo scorso 6 novembre si è tenuta in
una affollata Camera di Commercio
di Milano la V conferenza internazio-
nale e-Nutrition, pensata per dare
una nuova visione del rapporto tra
donne e tecnologie affrontata non
come problematica di genere, ma
come strumento per identificare e
valorizzare il talento femminile.

Women&Technologies, 
il talento al femminile 

L’illustrazione di Pat Carra per l'invito alla 

“V conferenza internazionale e-Nutrition”

organizzata da Women&TechnologiesR
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