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Dare più diritti
a chi ne ha meno
11 tempo della
legge Van c ora

GIORGIA SERDfìHETTI
t.usera

O
mista legge dà più diritti a chi
non nella ruspe semplice.
cottele parole d F'edez.
Raramente tante celebrità del
mondo dello spettacolo si sono
pronunciate a favore di

imi singola causa come per il ddl.
Zan Da Instagrame carta

stampala, Twitter e tv, gli artisti supportano la
legge sui crimini d'odio omofobico e
trannsfobico. contro donne edisabili: un passo
non pia rimandatele in un «paese (Ade«.
Di fmntealla. crescente popolarità del
prenrveclimentu, colpisce che orla parte
dell'opinione pubblica di cennosiniura e
femminista si allinei all'opposizione nel
denunciareil testo. già approvato alla Camera
mmedvisivo..
il nodo critico è quello dell'+identità di genere,
che. è scii ma nel ddl, puà essere «non
corrispondente al sesso», cotnedi fatto avviene
nel caso delle persone trans. Secondo l'accusa
questo porterebbe a cancellare la differenza
sessuale tra danne elimini.
Eppure il lesto toutzioria, tra i nrulivi dl
discriminazione eviolenza. anche quelli
fondati sul sesso biologico oltre che sul genere
l'inteso come insieme delle aspettative sorbii
legate al sesso), sull'orientarnenm sessuale e
sulla disalailità. Dunque in che senso il sesso
viene cancellato? Di contro, proprio
l'introduzione della parola Ksesso», frutto del
compromesso raggiunto nel primo passaggio
parlamentare. é criticata perché ridurrebbe le
donne a una mminoranza traie altre.
La proposta di legge Zan. Basi nota tutela
minoranze ma protegge tutte lepersone dai
rischi di discriminazione eviolenza legali ad
acne caratteristiche che sono più spesso
motivi d'odio secondo le statistiche.
Allora, seèvero de il movimento femminista,
nella sua grande pluralità di posizioni. è diviso
sul tema il problema non risiede tanto nel
carattere divisivo del testa quando
nell'interpretazione delle sue intenzioni.
Il riferimento all'identità di genere. già peraltro
presente nel: nostro ordinamento. è considerato
pericoloso cla dai immagina che spalanchi la
porta  una concezione fluida del genere
slegata dal corpi Tuttavia non cè nulla nel
disegno dilegge ora in discussione al Senato
che modifichi le rigide procedure in vigore per
la "transizione' da uomo a donna o viceversa le
domande di riconoscimento delle identità non
binarle e fluide pongono certamente sfide
importanti alla politica eal diritta E il conflitto
interri al feisuninlsmo non è destinato a
sparire anzi sarà acuito dal protagonismo di
nuovegenerazioni di attiviste inclusiveveso le
istanze I.ght Ma tutto questo ha ben poco a che
fare con questa legge che persegue il fiori di
proteggere le vulnerabilità.
I diritti, dina insegnato Plurbertu lwbbiu,
hanno sempre un'origine sociale, sono il
risultato dei mutamenti soni& che generano
aspirazioni e domande. Storicamente. nuovi
diritti nascono attraverso il passaggio dalla
Considerazione dell'essere ornano «generico,
all'essere umano nelle sue specificazioni d
sesso, di condizioni fisiche, dieta. oggi. anche di
orientamento sessuale e di genere. la
mobilitazione degli attimi dice elle la società e
pronta. che ll tempo è adesso.
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L'epidemia c'è ancora: i numeri
non giustificano le riaperture
Con meno decessi di oggi lo scorso autunno abbiamo messo il coprifuoco e adottato il sistema dei colori
La situazione è peggiore rispetto alla fine della prima ondata. Medici e infermieri chiedono prudenza

DAVIDE MARIA DE LUCA E FILIPPO TEOLDI
ROMA

500

400

300

200

100

I. numero di decessi (scala sinistra) persone ih terapia Intensive (scala destra)

L'Italia
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\ Oggi .ilgovemaDra-
giri si incontrera

  corde gloran tueconrze nag-

/gioratizaeeonitee-
md per discutere
delle riapertura Al

centro della discussione ci sarà
il documento in cui le regioni.
propongono la più significati-
va riapertura di attività cono-
miche dalla funedel la priora on-
data
Ma su che base viene proposta
questa svolta? t numeri, pur-
troppo, mostrano che non solo
la situazione è molto peggiore
di quando un anno fa siamo
usdti dalla prima ondata t peg-
giore an rhe dello scorso autun-
no, quando è iniziata la secrm-
daondata,

Le riaperture
Le- regioni chiedono di poter ria-
prirebareristoranti e di/interi'
tenere aperti anche in regioni
cori profili di rischio «alidi.
Chiedono anche la riapertura
di palestre piscine impianti ree-
mal i, cinema e dei luoghi dove
si tengonospettacoli all'aperto.
Per garantire la sicurezza pro-
Impano norme ancora più
stringenti su distanziamento.
presenza eli disinfetta ori bar-
riere in plexiglas. Per i circoli e
ludoteche suggeriscono tana
«frequente sostituzione dei

Inizio seconda ondata
(1.7 rwvbmbre 2020)

marzi di carte usati con nuovi
mazzi .
]lgoverno è intenzionato ad ae-
cogliere queste richieste alme-
no in parte Le riaperture han-
no giàannunciatoil presidente
del Consiglio Mario Draghi e il
ministro della Salute Roberto
Speranza, saranno condiziona-
te all'andamento dell'epidemia
e a quello del piano vacci naie
Più persone fragili saranno pro-
tetre, più una regione porrà
aprire

I rimmel
Dopo quasi sei mesi d chiuso
TC, il paese è prostrato e stanco,
l'economia a pezzi e le richieste
di allentare le misure di conte-
ni mento sono sempre più acca
rate. Ma i rituneri nnostraitoche
l'epidemia è ancora fuori con-
trollo e il sistema sanitariovici-
no al punto critica.
Siamo molto lontani dalla si
tttaziuue d una anno fa, quan-
do siamo usciti dal primo lock-
down. Nella seconda settimana
del maggio 2020, quando han-
no riaperto bare ristoranti. c'e-
rano in media 181 decessi al
giorno e 828 persone in terapia
intensiva.
oggi di decessi ne abbiamo in
media 427 al giorno e le tempie
intensive sono olnela soglia di
allarme, con quasi 3.600aicove-

ultimo dato
n-15 aprile 2021a

ritti. la situazione dell'epide-
mia era migliore d oggi anche
lo scorso autunno, quando di
fronte alt'Inizlo della seconda
andata é stato introdotto il pri-
mo coprifuoco e ll sistema a zo
ne colorate. Nella prima setti-
rnanadi novembrei decessi me-
di 349al glornoe i ricove-
ri in terapia intensiva 2.288.

La speranza
Ce però una differenza impor-
tante tra oggi clo scorso arrtu i-
nonll'epoca, i principali indica-
tori del contagio erano in Lapi-
do peggioramento. Oggi. i dati
dell'epidemia sono da settima-
ne stabili a in lento migliora-
menti
Se terme dovesserocontinatare
rosi. hr padiesettiniane l'epide-
mia potrebbe final.mentetoma-
re più gestibile
Ma non è detto che le cose si
muovano in questa direzione
La Francia ha allentato lemisu-
re Io scorso dicembre, ma lo
scorsola marzoedovutatorna-
rein Iruckdown
In Germania il gover no di Ange
la Merkel ha apinontato poche
settimane fa un pianto d gra-
dualeriaperttrra. mala situazio-
ne è peggiorata invece che mi-
gliorare «Dobbiamo rompere
quest'ondata con ulteriori re
statimi», ha detto ieri il mini-
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stro della Salute lens Spahn.
Anche in Italia a bbiamo assisti-
to aqualcosa d simile Il primo
manzo la Sardegna é entrata In
zona bianca. Questa setrintana
dopo poco più di un mese trai
scarso con restrizioni minime.
il peggioramento dell'epide-
mial' ha riportata in zona rossa

L'appello
Oggi ci sono dodici regioni al-
tre la soglia di allarme peri. po-
sti in terapia intensiva occupa-
ti da malati di Covid-19. Signifi-
ca che i loro sistemi sanitariso-
no già oltre il punto critica
Medici eoperatori sanitari so,
na; preoccupati . perquestasirua-
zione e guardano ton timore al-
lepossiblli ríapernore.«chledia-
uno alla politica di ascoltare le
decine e decine d migliaia di
colleghi che da tredici mesi la-
vorano senza tregua nell'emer-
genza territoriale e negli ospe
doll«, hannosoitta questa setti-
mana iprincpali sindacati del
settore in unmmunicacocnmu-
ne. F'al'lano di «perplessità e
amatezzan per il d matti to in cnr-
soinquesti giorni e ricordano il
«rischio di un prolungamento
della pandemia e di una persi-
stenteelevamrnortalità ria i cit-
tadini non ancora protetti rnn
la vaccinazione,
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