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Lnsemtenx*. La Corte di Strasburgosancisce che l'amplesso
è fondamentale a qualsiasi età per la piena realizzazione della propriavita
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Se perle donne oversO
il sesso diventa un diritto
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1 nn cos'è il sesso? Questa è la do
manda alla quale hanno rispo-
sto ieri i giudici della corte euro

pea dei diritti dell'uomo, ribaltando
una sentenza dei giudici portoghesi
che avevano abbassato di unterzo l'in-
dennizzo alla signora Maria Morais, di-
venuta inabiìe a una sessueìità norma-
le per colpa di un'operazione sbaglia-
ta. Il risarcimento iniziale di ottanta-
mila euro le era stato decurtato con la
motivirzione che iI danno era awenu-
to in un'età nella quale la signora pote
va anche farsene una ragione, avendo
lei avuto già due figli e te soddisfazioni
chemeritava.

Se a cinquant'anni, questa è l'età
della signora Maria, fosse diventata
cieca, avesse perso l'uso delle gambe,
o la capacità di parlare, mail sesso? Lo
si può forse considerare un'attività pri-
vati della guale gli esseri umani possa-
no dirsi mutilati? Proviamo a immagi-
nare che aI posto della signora Maria ci
fosse stato il signor Mario. Che in segnri-
to a un'operazione di qualche tipo
avesse subito danni fisiologici tali da
non riuscire più ad avere un'erezione,
e guindi rapporti sessuali. E il signor
Mario avesse chiesto un risarcimento
ai medici che lo avevano ridotto in
quello stato. Nessun giudice portoghe
se avrebbe obiettato che a cin-
quant'anni poteva anche farsene una
ragione, avendo già avuto i figli e dun

gue utilizzato al meglio quanto la natu-
ra gli aveva donato. Un qualsiasi inci-
dente che renda un maschio impoten-
te, a qualsiasi età, viene immediata-
mente, e giustamente, riconosciuto co
me una catastrofe. Ma una dorìna, ![ua-
le invalidità può recriminare se non
riesce più ad avereun orgasmo, o a per-
mettere alsuo corpo di accogliere quel-
lodiunuomo?

Sul piano simbolico si può anche

pensare che ci sia una differenza. È ve
ro che la virilità mette in gioco l'idea
dellapotenza, lo scettro, l'aratro e il se
me e tutte le metafore che sappiamo.
Mentie la sessualità femminiÈ appar-
tiene semanticamente all'abbando
no, l'accoglienza, il ricevere. E quindi
qualcosa di apparentemente meno
spaventoso nel suo affievglirsi, per l'e-
tà o la malattia. Ma il sesso non è un
simbolo, o almeno, non soltanto. È un
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principio vitale, un'attività che ha iI
suo senso in se stessa. Che cos'è, ap
punto, il sesso? È il luogo principe dél-
la procreazione, ma come sappiamo
non più l'unico. Sigenera ormai attra-
verso tecniche che possono escludere i
corpi, la genitorialità non è più soltan-
to biologica, l'inseminazione può esse
re ottenutain altrimodi che nonattra-
verso I'accoppiamento. Non è più ne-
cessario fare sesso per fare i figli, e non

è mai stato necessario voler fare dei fi-
gli per fare sesso. Il sesso è quella cosa
che accade all'interno di quell'altraco-
sa che chiamiamo amore? Vero solo in
parte.

Ci sono amori bianchi, altettanto
potenti di quelli nei quali si consuma
l'amplesso e amplessi che non voglio
no neanche sentir parlare di amore. È
una funzione vjtalé? Neanche, perché
per quanto se ne possa essere appas-
sionati si deve ammettere che si se
prawive anche senza. È un incanto, è
f indicibile dei corpi che abbiamo nobi-
litato facendolo diventare un senti-
mento, è un antidoto alla paura della
morte, è uno strumento di conoscen-
za, èla parte più interna di noi che si
concede all'altro, è piacere, baratro, è
il pertugio attraverso il quale intrave
diamo l'infinito, è la zona di noi in cui
siamo più saggi e più stupidi insieme...

Il sesso, hanno stabilito i giudici di
Strasbr:rgo con una sentenza che do
vrerruno cercare di tenere a mente, è
un dono concesso agìi uomini e le don-
ne in uguale misura, non coincide con
lafertilità e non è contingentato. Fini-
sce quando non se ne ha più voglia e
non quando gualcuno stabilisce che
può bastare. O quando si è ancora bel-
Ii, eleganti, tonici. È più grottesco un
uomo adulto che impreca giocando al-
la play station o una donna di cin-
quant'anni che fa l'amore con alls
gria?



"ll nostro corpo non hascadenza "lo adesso mi sento più libera
quante lotte perquesta libertà" eanche il piacerevale di più"

dei giovani, negli anni '70,
dobbiamo attendere quella
dellaterzaetà?
«Questa è una lotta che inte

ressa anche le ragazze: volete es
sere deflnite soggetti nonpiù de-
siderati e non più desideranti? il
diritto a provare piacere deve es-
sere preservato sempre, motivo
per cui è bene non abbassare mai
Ia guardia. Siamo stati abituati
all'idea che il corpo dell'uomo
non ha scadenze. Non ne ha nean-
cheladonna".
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nonrg" Per Francesca Neri, attri-
ce e produttrice, "il sesso dopo i
cinquanta migliora. E di certo
non vale meno, semmai di più".

Perché?
«Si è allungata la vita, e anche

il piacere. Per me che ho 53 anni
oggi il sesso è più importante di
prima. E condivisione. Hai un'e
sperienza e una libertà mentale
che ti permettono di goderne ap
pieno. Sei più libera anche daÌ
punto di vista della carriera e i fi-

gli sono cresciuti,,.
Per i giudici portoghesi una
madre con due figli dà meno
importanza al sesso.
«Assurdo. E se non li avesse

avuti, i fl gli? Una madre non è an-
che amante? E propriolacomple
tezza c}re ti permette di godere
delle cose, ma finché non ci arrM
non lo sai. Una considerazione co
me questa non I'awebbero mai
fatta a un uomo di cinquant'an-
ni, forse perché è ancorain grado
di procreare? A parte che anche
Ìa donna oggi può, mi pare chiaro
che Ia sentenza è stata scritta da
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nolaa. Perla scrittrice Lidia Rave-
ra l'esortazione del suo primo ro
marrzo, P o r ci c o n le ali, aviv er e li-
beramente la propria sessualità,
è oggi più attuale che mai, e non
deve conoscere età.

LaCorte di Strasburgo hasan-
cito l'importanza, per le don-
ne, del sesso oltre i cin-
quant'anni. È una sentenza
storica?
.È una sentenza prima di tut

to owia. La vecchiaia non è un
pozzo nero che riduce Ia persona
a un ammasso di carne senza d+
siderio. L'invecchiare è un atto
eminentemente individuale. C'è
chi a 50 anni può aver perso il de
siderio sessuale e chi invece lo
prova fino agli 80. È atroce il sot-
totesto della precedente senten-
za dei giudici portoghesi, perché
mina il diritto alla sessualità. Un
diritto per cui la mia generazio
rie ha "lottato", volendo sdogana-
rcl'idea del sesso come mero at-
toprocreativo».

Un pregiudizio, questo, ancc
ra fortemente radicato nei nc
strigiorni?
«Il nuovo tabù di oggi è la vec-

chiaia, la malattia, la morte.
Nell'incipit al mio ultimo roman-
So, T er zo t etnp o, scnv o: "Giovani
b si è più o meno tutti nello stes-
rc modo. Vecchi, se si rimane in
uita abbastanza, lo si diventa cia-
tcuno amodo suo". Eppurelavec-
:hiaia, se raccontata senza ste.
:eotipi, senza disprezzo prima di
;utto nei confronti delle donne, è
rellissima. Le donne non devono
,§eere sempre fresche come l'in-
ialata: si chieda freschezza ai fio
'i, o ai vegetali semmair.

Dopo la rivoluzione sessuale

AZIENDA UNITA' SANITARIA
LOCALE DELLA ROMAGNA

REGIONE EMILIA ROMAGNA
AWISO OI GARA

L'Azienda U.S.L. della Romagna, con sede in
Via De'Gaspeli n.S - 4812'1 Ravenna indice.
ai sensi del D.Lgs N. 50/201 6 e s.m.L una
.PROCEDURA APERTA PER LA FOHNI-
TURA DI DISPOSITIVI MEDICI PEHVENTI.
LOTERAPIA (circuiti filtri iubi- cannule
tracheostorniche - set pér tracheostornia)
PEB I FABBISOGNI DELL'AUSL DELLA RO-
MAGNA E DÉLL.IRST. DURATA: THE ANNI,
RINNOVABILE PER UN ULTERIORE TRIEN-
NIO. VALORE ECONOMICO COMPTES-
srvo sTrMATo €.10.100.720,00 (rvA
ESCLUSA) .. - Aggiudicazione: a singolo
lotlo, ai sensi dell'art.gs D.Lgs. 50/2016 a la-
vore dell'oflerta economicamente piir vantag-
giosa. tenuto conto delle basi d'asta indicate
per singolo lotto. Le offerte dovranno perve-
nire entro le,ore 13.00 del giorno 01/09/17
all'indirìzzo: AUSL della Romagna -U.O Ac-
quisti aziendali-- Via Mìssiroli.10 48121 Ba-.
venna (RA). ll testo integrale del bando di
gara è stalo inviato in data 13107117 pet la
pubblicaione sulla Guzetta Ufficiale della Co-
muniià Europea, La documenlazione di gard è
disponibile sul Sito WEB www.areavastaroma-
gna.it sez:. https//amministrazionetraspa-
rentè.auslromagna.iulpubblicitalegal€y'gare.
Per eventuali intormazioni: indirizzo
PEC acquisti @ pec.auslromagna.it.

ll Direttore Dott.ssa Annarita ironticelli.

AVVISO DIVENDITA -
N. 197/2015 R.E.

ll delegato alla vendita Dott. Paolo Bozzo,
commercialista, Studio in Genova, Via
Fiasella 1/3 (tel. 010562505) awisa che
il giorno Giovedì 21lÙgl2017 alle orc
17:00, presso il Trìbunale di Genova, ter-
zo piano, aula 44, procederà alla vendita
senza incanto, dell'immobile in lotto unico:
Piena proprietà dell'intero dell'apparta-
mento in Genova, Via Sampierdarena
1 5/8, posto al quarto piano e con superfi-
cie commerciale lorda di 140 mq ca . Stato
di occupazione: @upalo dagli esecutati.
Prezzo base: euro di 56.200"=. Rilan-
cio minimo Euro l.000. fotferta minima
ammissibile non potrà essere interiore al
75% del prezzo base.
Le otfèrle, da presentarsi in busta chìusa
presso lo Studio del Delegato entro le ore
13:00 del 20109/2017, dovranno contene-
re. a pena di inetficacia, due assegni cir-
colari non lrasferibili di importo pari al 10
y" del Wezo otferto (cauzione) e al 15%
del prèzzo otferto (deposilo spese) en-
trambi intestati a "Esecuzione immobiliare
.N. 197/2015 R.E.Tribunale di Genova".
Per regolarità edilizia, stato dell'immobilg,
condizìoni di vsndita consultare Awiso di
vendita e Rolazione di stima sul sito inter-
net w.a§legiudiziarie.it.
Custode giudiziario del suddetto lotto uni-
co immobiliare è il sottoscritto Dott. Paolo
Bozzo. a cui occorrerà rivolgersi previa
appuntamento telefonico per informazioni
e visite dell'immobile.
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BENDE NOTO

che è stata indetta per il 31 agoslo 201 7 la procedura ristretta per I'Affidamento ai sensi
dell'art.59 comma l bis del D.Lgs. n.50/1 6 (di seguito denominato Codice) della proget-

tazione èsecutiva e della realizzazi0ne dei lavori di "ristrutturazione, trasformazione ed

amFiliamento degli impianti tecnologici delle sedi della SoGEI - Società cenerale d'lnfor-
matica spa- Via Mario Carucci 99- in Roma, nonché l'affìdamento del servizio di supporto
tecnico speòialistico agli impianti teònologici interessati dall'intervento".
clc 714922968 CUP D84E14UXr83m05
|MPoRTo A BASE DI,GARA:€21.970.383,93 di cui: €19.977.383,93 per lavori ldi cui
€2.053.686,65 per incidenza della mano d'opera ed € 546.467,09 per 0neri della sicu-
rezza non soggetti a iibassol, €1.600.000,00 servizio di supporto tecnico specialistico
agli impiantì tecnologici interessati dall'intervento e €393.000,00 per oneri della proget-

tazione esecutiva. Moneta: EUR

FINANZIAMEI,ITo: Fondi delta S0GEl.- Società Generale d'lnformatica spa Via Mario Ca-

rucci 99 - in Roma.

Col'lDlzlol,ll Dl PARTECIPAZIoNE: sono indicate nel bando integrale disponibile nella se-
zione bandi http://trasparenza.mit.gov.iVpagina566 bandi-di-gara-e-contratti.html;
CBITERIO Dl AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente piu vantaggiosa secondo i pa-

rametri che saranno fissati con l'invio delta lettera di invito.
ll bando di gara è disponibile sul sito internet: http://trasparenza.mit.gov.iVpagina566
bandi-di-gara-e-contratti.html del Ministero della lnfrastrutture e dei Trasporti.
Responsabile del Procedimento - Dott. lng. Benedetto Mercuri: benedetto.mercuri@mit.gov.it;

Dirigente Amministrativo- Dott. Luigi Fazzone luigi.fazzone@mit.gov.it
Capo Sezione Gare e Contratti- Dott.ssa Serenella Rea: serenella.rea@mitgov.it;
ll bando integrale è stato inviato alla Gazzetta Utficiale Europea in 18 luglio 20f7
Roma, 10 luglio 2017

lL PHoWEDIToBE Dott. lng. Vittorio Bapisarda Federico

uomini che conoscono poco il
punto di vista femminile".

tr risarcimento è stato ridotto
diunterzo.
«Questo è I'aspetto più terribi-

le. A par'te che viviamo in una so-
cietà in cui tutto è mercificabile:
bisogna dare un prezzo e una per-
centuale anche al piacere? Ma
poi che cosa vuoi dire, che godi
un terzo di meno? Tie volte di me
no?E se iÌ piacere diunacinquan-
tenne vale un terzo di meno an-
che tutto quel che possiamo pro
durre vale meno? Io mi sento me
glio di quando avevo trent'anni.
Meglio di testa e di fisico. QuaI-
chè acciacco c'è, maoggi laguaii
tàdellavita cipermette di essere
in granforma. Quindi, direi che il
sesso e tutto guello che ci rigiuar-
da vale quattro terzi, non due».

Cosalaindignadipiù?

"Che 
questi pensieri retrogradi

siano espressi da giudici, persone
istruite che occupano posizioni di
potere neUa società. Ctre possa es
serci una sentenza come questa
nel cuore delllEr:ropa Mi driedo o
sa pensino le mogli, le donne, che
sono accanto a questi uomini".
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