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ono stati 3 anni di lotta, 3 anni di let-
tere inviate in silenzio pretendendo un

semplice diritto che sino ad oggi è stato ne-
gato.
La nostra rivendicazione era molto sempli-
ce: garantire il latte in polvere alle donne
sieropositive che decidevano di avere un
bambino.
Tale richiesta nasceva da una evidenza
scientifica: il virus Hiv si può trasmettere
anche con l’allattamento al seno.
Sembra paradossale che alcuni scienziati di-
cano che cosa è a rischio, come ridurre il ri-
schio, ma poi, di fatto, nessuno abbia fatto
nulla affinché alle donne gravide sieroposi-
tive fosse garantito questo sostegno.

Al XIV Convegno Nazionale ANLAIDS il Gruppo Naziona-
le Persone Sieropositive (GNPS) ha proiettato un video
shock, in cerimonia inaugurale, di fronte a circa 700
persone. Tra i vari temi si richiedeva nuovamente
di garantire il latte in polvere alle donne siero-
positive. Risultato: Glaxo Wellcome e
Boehringer Ingelheim Italia, le due
aziende farma-
ceutiche che
producono

U
na

 b
at

ta
gl

ia
 v

in
ta s

Periodico per le donne 

I N Q U E S T O N U M E R O

2 In vacanza dai farmaci

4 Intervista alla sen. Ombretta
Fumagalli Carulli

EDITORIALE
ch

e 
si

 o
cc

up
an

o 
di

H
IV

Gruppo Nazionale Persone Sieropositive Anlaids

Anno 1 - N. 4 
Dicembre 2000

Spedizione in A.P. - 45%
art. 2 comma 20/b
legge 662/96
Brescia
Reg. Trib. BS n. 6
del 23.2.2000

14 Asia Argento
Piccole donne 
crescono



D+2

antiretrovirali per
ridurre la trasmis-
sione del virus HIV
(madre-figlio) si
sono prese l’impe-
gno di sostenere la
nostra iniziativa.
Glaxo Wellcome ha
stanziato 20 milio-
ni, garantendo il
latte in polvere

per coprire i mesi che oc-
correranno alla senatrice
Ombretta Fumagalli Ca-
rulli di prevedere la di-
stribuzione gratuita da
parte del Servizio Sanita-
rio Nazionale
È la prima volta che suc-
cede, su questo tema,
che un politico passi dal-
le parole ai fatti. Forse ci
voleva una donna per ca-
pire il problema? Eppure
anche l’on. Bindi è una
donna e in 3 anni di in-
contri, meditazioni e di-
scussioni non ne abbiamo
ricavato nulla.
Il successo della riuscita di
questo impegno è però da
condividere con tante al-
tre persone che in silen-
zio, con le proprie respon-
sabilità, al di fuori del
mondo AIDS, hanno sup-
portato il GNPS. Strana-
mente nessuno voleva
credere quando dicevamo
di voler semplicemente
garantire del latte in pol-
vere, per evitare di avere
nuovi bambini sieroposi-
tivi.
Da parte del GNPS non
posso dire altro che grazie
a loro, alla senatrice Om-
bretta Fumagalli e all’AN-
LAIDS Nazionale che ha
fatto sua questa battaglia.

Rosaria Iardino

ontrordine: le strategie anti-Aids vanno ritardate il

più possibile. È questo l’ultimo orientamento degli

scienziati emerso dal V Congresso Internazionale sulle Tera-

pie farmacologiche per l’infezione da Hiv, svoltosi di recen-

te a Glasgow, in Scozia. A fare il punto sulle nuove strategie

è stato il virologo Stefano Vella, presidente dell’International

Aids Society. 

“Dopo un periodo in cui gli esperti sostenevano l’efficacia di

una ‘cura subito e forte’ – ha spiegato Vella – si sta ora facen-

do un passo indietro, perché i farmaci sono sempre più po-

tenti e purtroppo anche più tossici, con ricadute eccessive

sulla qualità della vita dei pazienti. Per questo si sta valutan-

do l’ipotesi di colpire ‘forte’ il virus ma non troppo presto, e

possibilmente in modo ‘intermittente’”. Già oggi ci sono a di-

sposizione parecchi farmaci e altri sono in dirittura d’arrivo.

“Per questo – continua Vella – gli studi vertono sulla speri-

mentazione di nuovi cocktail. Ma l’utilità dei test per le resi-

stenze ai farmaci rimane un campo ancora tutto da analizza-

re. Resta però fermo il fatto che i cocktail non vanno usati in
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ria sembrava buona: gli ultimi dati ci dicono invece che non è co-

sì, che il beneficio è solo temporaneo. Di fatto i virus non li tro-

viamo più non perché sono scomparsi, ma perché sono andati ad

annidarsi in qualche ‘santuario’. Studi sono ancora in corso: per-

sonalmente credo però che questo sia un capitolo chiuso. L’al-

tra modalità riguarda i pazienti già completamente soppressi dal

punto di vista della replicazione, cioè quelli che rispondono al-

la terapia. In questo caso l’intermittenza viene fatta per risti-

molare il sistema immunitario ad agire da solo. Un lavoro pub-

blicato recentemente su Nature ha mostrato che l’idea funzio-

na, perlomeno durante l’infezione acuta: si smette la terapia e

poi si danno ai pazienti dei piccoli flash di virus autologo, come

se fossero delle vaccinazioni. Il terzo modello prevede l’inter-

mittenza nei pazienti che hanno un’infezione cronica e sono in

terapia antiretrovirale. L’obiettivo è di rendere la terapia più ac-

cettabile, in funzione di un miglioramen-

to della loro qualità di vita. 

Ed è un obiettivo raggiungibile?

Oggi le terapie funzionano, ma hanno il

difetto di essere troppo pesanti: dopo un

po’ i pazienti non ce la fanno più. Dopo 2-3 anni di inibitori della

proteasi hanno la lipodistrofia, le altre classi non nucleosidiche

sono fragili, per cui è possibile sviluppare resistenze con una cer-

ta facilità. E visto che adesso pensiamo di trattare i pazienti per

decenni, c’è il rischio che uno non regga fisicamente. Allora si è

pensato: potremmo risparmiare farmaco trattando pazienti sol-

tanto per dei cicli. Uno si fa un ciclo di terapia, si ‘piglia’ 500 CD4,

quindi smette e aspetta che scendano per poi ricominciare. 

Questo non è pericoloso? 

Certo, potrebbe essere molto pericoloso: non sto dicendo che

funziona di sicuro, anzi potrebbe anche non funzionare per nul-

la. Lo stiamo provando. Alcuni dati sembrerebbero confortarci,

nel senso che se si interrompe la terapia non si sviluppano resi-

stenze. Intendiamoci, qui non si tratta di svuotare i serbatoi dal

virus, perché non è possibile, ma di qualità di vita. Sicuramente

i pazienti non avranno un aumento sensibile di CD4, sicuramen-

te il virus continuerà a ‘fargli un po’ male’ però nel frattempo

faranno delle belle vacanze. Certo se avessimo dei farmaci per-

fetti forse non avremmo di questi problemi. Pensate cosa signi-

ficherebbe per i Paesi in via di sviluppo se questa strategia fun-

zionasse.

Ci sono novità per quanto riguarda i farmaci?

Non ci sono novità straordinarie: sta uscendo un nuovo inibito-

re delle proteasi, ci sono questi inibitori della fusione… dicia-

mo che sono abbastanza fiducioso di veder consolidato il suc-

cesso ottenuto finora. C’è però ancora molto da lavorare, per

questo bisogna provare anche strategie alternative, che maga-

ri non funzionano per tutti ma per alcuni pazienti potrebbero

rappresentare una buona soluzione.
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modo selvaggio”. Con Vella abbiamo voluto approfondire il te-

ma “intermittenza”.

Dott. Vella, prima di tutto va chiarito che la cosiddetta

terapia intermittente deve essere fatta all’interno di studi

clinici…

È evidente. Purtroppo capita spesso che i pazienti facciano da

soli: si stufano di prendere i farmaci e smettono. Ma lo stop alla

terapia senza alcuna regola può essere molto pericoloso. In ogni

caso è proprio da questo fenomeno che siamo partiti per capire

se quella dell’intermittenza è una strada percorribile.

Quali sono le modalità in fase di sperimentazione?

Attualmente stiamo sperimentando tre diverse modalità: la pri-

ma consiste nell’interrompere la terapia in quei pazienti che

presentano ceppi resistenti a tutti gli antivirali. La speranza è

che così facendo spariscano dal sangue le resistenze e riemerga

il ceppo selvaggio, cioè quello originario, in modo da ottenere

una nuova risposta alla terapia. Fino a poco tempo fa questa teo-

«Oggi le terapie funzionano, ma hanno il difetto di essere troppo pe-

santi: dopo un po’ i pazienti non ce la fanno più. Allora si è pensato: po-

tremmo risparmiare farmaco trattando pazienti soltanto per dei cicli»

D

farmaci
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L’INTERVISTA

mbretta Fumagalli

Carulli, 56 anni, di Me-

da, professore ordinario di di-

ritto canonico, è Sottosegre-

tario del Ministero della Sa-

nità, dove ha la delega in ma-

teria di prevenzione, alimen-

ti, nutrizione e sanità pubbli-

ca veterinaria, Servizio ispet-

tivo ed unità di crisi, rapporti

convenzionali con il Servizio

sanitario nazionale, Croce

Rossa, Sanità militare. È presi-

dente di alcune associazioni

culturali e di volontariato: del

Centro Culturale Cisalpino,

dell’Associazione Lombarda

per la lotta alla Fibrosi Cisti-

ca, dell’Associazione Copev

per la lotta all’Epatite.

Sen. Fumagalli, dopo alcuni

anni in cui i dati del Centro

Operativo AIDS

evidenziavano un calo

costante dell’infezione, si

sta assistendo ad alcuni

preoccupanti fenomeni di

riemersione, in particolare

in persone un tempo

considerate insospettabili:

35/40enni diplomati, se

non addirittura laureati,

con un buon impiego,

spesso in viaggio per affari.

Come legge questa realtà?

Calo della guardia,

mancanza di informazione

specifica, noia…?

Come è noto, nei primi anni

dell’epidemia le persone col-

pite furono soprattutto tossi-

codipendenti ed omosessuali.

Questi due gruppi di cittadini

sono stati “messi in guardia”

ripetutamente, sistematica-

mente, ed hanno perciò in una

certa misura ridotto le loro

imprudenze. Ne è risultata

una contrazione dell’infezio-

ne. Purtroppo, però, contem-

poraneamente, altre persone

hanno nutrito la presunzione

di essere “al di sopra del ri-

schio” e non hanno adottato

precauzioni. È questa la ragio-

ne del mutamento del feno-

meno, che ora riguarda un

certo numero di eterosessuali.

Inoltre, il nuovo e noto farma-

co Viagra ha agevolato un cer-

to numero di uomini, che in

precedenza avevano diffi-

coltà. Probabilmente, non è

da escludere che una parte di

costoro si sia “lanciata” in

nuove esperienze, vissute sen-

za le prudenze necessarie. 

Oggi oltre il 50% dei

pazienti contrae l’infezione

per via sessuale. Stando ai

dati ufficiali sono le donne

a correre i rischi maggiori

di contagio. Nei Paesi in via

di sviluppo stiamo

assistendo ad una vera e

propria strage: in Italia, nel

1985, erano il 16% del

totale, ora sono il 24,6%.

Secondo lei come è

possibile arginare questo

fenomeno?

Le autorità e gli operatori sa-

nitari ed anche i mass-media

possono e devono informarle

di più. La sua domanda con-

tiene un dato statistico a po-

chi noto. Le donne che scelgo-

no un certo tipo di vita ses-

suale, devono sapere che van-

no incontro a possibili rischi.

Pertanto, sarebbe per loro uti-

le e saggio sia sottoporsi al te-

st, sia pretendere che anche il

partner (o i partner) lo faccia-

no. Non dovrebbero presume-

re che il loro partner sia indi-

scutibilmente “al di sopra di

ogni sospetto”. 

Secondo lei, l’utilizzo del

profilattico, una forte

iniziativa comunicativa in

questo senso e un

intervento ministeriale per

la riduzione del prezzo

sono soluzioni praticabili,

come affermato dal

ministro in occasione della

giornata mondiale sull’Aids?

L’indicazione fondamentale e

prioritaria che deve essere da-

ta è di adottare uno stile di vi-

ta corretto, salubre, pruden-

te. Nei confronti di coloro che

non vogliono oppure non rie-

scono ad adottarlo, cosa sug-

gerire? Alcuni pensano che il

o

«Per le donne sarebbe utile e saggio sia sottoporsi

al test, sia pretendere che anche il partner (o i

partner) lo facciano»

«Nessun partner 
è al di sopra

di ogni sospetto»
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profilattico sia, in

alcune situazioni, un

male minore. Non posso

non ricordare che vi sono ri-

serve che provengono dal pro-

prio credo religioso.

Un altro allarme lanciato

recentemente dai

ricercatori riguarda la

mancanza di campagne

informative rivolte ai

ragazzi, in particolare da

parte del ministero. È

possibile che le nuove

generazioni, i ragazzi che

erano bambini nei primi

anni ’90 e che si affacciano

oggi alla vita affettiva e

sessuale, non abbiano

alcuna conoscenza

dell’argomento? 

Il Ministero della Sanità ha

promosso, finanziato e con-

dotto molteplici campagne fin

dal 1994 e continuerà a farlo.

Non sempre abbiamo trovato

piena collaborazione da parte

delle autorità scolastiche. Il

Ministero della Sanità ha pro-

mosso corsi di formazione re-

sidenziali per i presidi di tutta

Italia. Nel corso di queste ini-

ziative di aggiornamento è

stato anche illustrato e forni-

to materiale da distribuire

nelle scuole. Si è trattato sia

di materiale cartaceo, sia di

diapositive commentate. Ab-

biamo dunque messo in moto

una macchina informativa. So-

no stati fatti anche corsi di ag-

giornamento rivolti agli inse-

gnanti che in ogni scuola sono

i “referenti” per la salute. Il

Ministero della Sanità ha inve-

stito fondi cospicui, su tale li-

nea di attività. Cito alcuni dei

“prodotti”, che (nonostante

abbiano sollevato perplessità

in alcuni ambienti) sono stati

in realtà anche simpatici e co-

municativi: il fumetto “Lupo

Alberto”, l’agendina “Da Ar-

turo a Zorro”, entrambi rivol-

ti direttamente ai giovani.

Agli studenti è stato rivolto

l’invito a produrre essi stessi

comunicazione, scritta da loro

e rivolta ai loro coetanei, per

metterli in guardia dai rischi.

Gli studenti hanno risposto

con creatività. Ai migliori è

stato consegnato come pre-

mio un computer. Il premio è

stato assegnato al singolo gio-

vane, non alla scuola. 

Sulla base della creatività di

quegli studenti premiati, nel

2000 è stata stampata e distri-

buita un’agendina. Inoltre, è

stato ideato un “gioco dell’o-

ca”, che il Ministero ha collo-

cato su Internet dal 1° dicem-

bre 2000. Presto lo diffonde-

remo anche a mezzo stampa.

Insieme con il Ministero della

pubblica istruzione, nel corso

della prossima primavera,

realizzeremo (e poi invieremo

ad ogni studente di scuole me-

die inferiori e superiori) una

piccola raccolta di monogra-

fie, con informazioni su temi

diversi. Questi suggerimenti

alla prudenza saranno veicola-

ti con una comunicazione ac-

cattivante.

Quale può essere il ruolo

del nostro Paese per

limitare la strage che si sta

perpetuando nei Paesi del

Terzo Mondo?

Nel corso di questo anno

2001, il Ministero della Sanità

sta partecipando ad un appo-

sito programma di coopera-

zione, nell’ambito dell’Unio-

ne Europea. Il programma è,

ovviamente, coordinato per

l’Italia dal Ministero degli Af-

fari Esteri.

L’iniziativa è denominata

“Prevenzione della diffusione

dell’infezione da HIV in Afri-

ca”. E ce n’è proprio bisogno,

se si pensa ai dati molto allar-

manti provenienti, ad esem-

pio, dal Mozambico.

Olga, Siberia
La città dove vivo è piccola e non
voglio che si sappia della mia con-
dizione. A Mosca esistono alcune
organizzazioni, ma nessuna opera
dove vivo io: nessuno vuole avere a
che fare con persone sieropositive,
per noi non c’è lavoro. 

Lena, Russia del Nord
Dopo avermi spinto ad abortire mi
hanno detto: perché vuoi avere
un’altra gravidanza? Mi hanno an-
che detto che avrebbero potuto
mettermi in prigione se non avessi
usato il preservativo. 

L’IN
TERVISTA

Storie
dall’altro 
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Albina, Ucraina 
Ho iniziato a drogarmi dieci anni fa. Prima con l’al-
col: bevevo perché non mi piacevo e trovavo diffici-
le avere rapporti con gli altri. A 18 anni ho iniziato a
bucarmi: l’alcol e la droga mi aiutavano a cambiare
i contorni della realtà, a renderla più accettabile. A
21 anni ero già sposata e avevo un bambino: io e mio
marito rubavamo per trovare i soldi per la roba. Il
matrimonio è durato comunque pochissimo: tornata
in Russia da mia madre sono finita in carcere dove mi
hanno fatto il test Hiv: fu allora che scoprii di esse-
re sieropositiva. Quando sono uscita di prigione, il
direttore del carcere mi disse che se mi avesse visto
in giro in città mi avrebbe ucciso. Così sono andata
a Odessa, ma sono stata arrestata di nuovo: conti-
nuavo a usare droga, aspettavo di morire.
Alla fine ho deciso di vivere, di sentire l’aria, il cie-
lo, il mondo intorno a me. Ho preso ad andare a in-
contri organizzati per persone sieropositive e pian
piano, oltre a sentirmi meglio, ho iniziato a lavora-
re per un’organizzazione chiamata “Hope e Love” a
Odessa, impegnata nella prevenzione dell’Hiv/Aids
e altre malattie. Da allora non ho più toccato droga.
Solo adesso mi rendo conto che mi drogavo per leni-
re il dolore dentro di me, ma alla fine la droga non
portava via il dolore.
Ho incontrato un ragazzo sieropositivo: lui è molto
“aperto” e consapevole riguardo la sua condizione e
ho iniziato a parlargli di me. Ora vivo con mia madre
e con la mia bambina ed entrambe sono a conoscen-
za della mia malattia. Non solo: la mia storia è sta-
ta pubblicata in un libro. Quando sto con gente che
parla apertamente del “nostro” problema, mi sento
meglio, più a mio agio. È come se un altro angolo
buio della mia anima si illuminasse. Nonostante tut-
to, in alcuni casi ho però ancora paura a dichiarare
apertamente il mio stato. 

Victoria, Mosca
Sono sieropositiva da 4 anni: ho usa-
to droga per molti anni, ma non so-
no sicura di aver preso il virus in
questo modo, perché ho avuto di-
versi rapporti non protetti. Ho co-
minciato a drogarmi quando avevo
19 anni, dopo aver finito la scuola
infermieri. La mia è stata una scel-
ta ben precisa, nessuno mi ha spin-
to: leggevo tutti quegli articoli sul-
la droga, vedevo i servizi in Tv e al-
lora mi sono detta “perché non pro-
varla?”. Non volevo che mia madre
se ne accorgesse, così usavo le si-
ringhe dei miei amici: avevo già
sentito parlare dell’Hiv, ma lo rite-
nevo lontano da me. Ero sicura che
non mi avrebbe mai colpito. Alla fi-
ne smisi di drogarmi, semplicemen-
te perché mi ero stancata. Sapevo
di vivere nella merda: mi ci volle
circa un anno per tirarmene fuori.
Cominciai a smettere in modo siste-
matico, diminuendo la dose piano
piano: ora sono passati dieci mesi
dall’ultimo buco. Oggi sto lavoran-
do per un’organizzazione che si oc-
cupa di Aids e sono una consulente
per i sieropositivi: offro supporto
psicologico a chi viene diagnostica-
ta la malattia. 
Sono un po’ preoccupata per il fu-
turo: so che la terapia combinata è
efficace e che molte persone la
stanno prendendo e vivono a lungo.
Ma in Russia la terapia combinata
non è disponibile per la maggior
parte dei sieropositivi. 

mondo
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erché oggi lo sguardo dello storico

sulla sessualità femminile? 

Perché anche questo aspetto della realtà

può essere ricostruito attraverso moltepli-

ci chiavi di lettura.

In verità il nocciolo del problema, anche in

termini di storia politico-istituzionale con-

siste – in una società di ancien régime – nel

controllo dell’ordine costituito, nel con-

trollo sociale. E il metodo più capillare ri-

mane la vigilanza sulla cellula di base del-

la società – la famiglia – sul matrimonio,

quale matrice del nuovo nucleo, e pertan-

to sulla donna. Mediante la sua capacità

generatrice proprio la donna diventa, in-

fatti, anello indispensabile per il passaggio

del patrimonio in un sistema – quale il no-

stro occidentale in età moderna – patrili-

neare, che privilegia, cioè, la successione

patrimoniale in linea maschile.

SOCIETÀ

p

La sessualità 
femminile 

nella Sicilia 
Medici e storici hanno un unico punto di osservazione: l’uomo. I problemi che questi pone alla scienza

medica nascono da esigenze profonde comuni ad ogni tempo: il dolore, la

malattia, la paura della morte. Gli stessi problemi, come ogni aspetto

della vita, necessitano di un aggancio col passato per una piena

comprensione. In questo senso medicina e storia possono operare in

sinergia; costituiscono la risposta a livelli diversificati di radicati

bisogni umani. La medicina cautela la vita,

conserva un presente la cui comprensione

non può prescindere dal recupero della

memoria storica. 

SILVANA RAFFAELE*

*Docente di Storia moderna, Facoltà di Scienze
della formazione, Università di Catania
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Per evitare possibili disordini sociali e dub-

bi relativi appunto al passaggio del patri-

monio in linea maschile è indispensabile la

sicurezza della legittimità della prole, si-

curezza che si ottiene soltanto mediante

un controllo sessuale della donna che pas-

sa attraverso la custodia delle vergini, la

fedeltà delle spose e il non rimaritaggio

(ma con alcuni “distinguo”) delle vedove.

L’onore femminile – al contrario di quello

maschile legato ad altri schemi quale ad

esempio la fedeltà alla parola data – rima-

ne così vincolato al sesso. Addirittura an-

che questo onore non appartiene diretta-

mente alla donna, ma è dell’uomo che si

fa garante della custodia delle donne del-

la sua famiglia, tutela un onore di cui la

donna è solo depositaria: il delitto d’ono-

re non compete alla donna ma al marito,

al padre, al fratello! 

La costruzione di un “codice d’onore” di-

venta, in queste condizioni, indispensabi-

le; esso rimane l’unico mezzo per assicu-

rare la certezza della paternità e proteg-

gere la corretta trasmissione del patrimo-

nio contro ogni attacco allo status e al-

l’ordine sociale costituito.

È un modello, questo, valido per la civiltà

occidentale, in generale, e per la civiltà

mediterranea in particolare. 

Proporre un’indagine sulla sessualità delle

donne, in questo contesto, significa, per-

tanto, riproporre, attraverso una differen-

te chiave di lettura, l’analisi dell’intera

società del passato, significa operare un

vero e proprio recupero della memoria

storica.

Dietro la valenza del concetto di onore

sessuale della donna, dietro il controllo

del matrimonio, della famiglia e dei senza

famiglia ci sono elementi forti della storia

politico-istituzionale: la formazione dello

stato moderno accentrato nel Meridione,

le influenze illuministiche sul riformismo

borbonico, i difficili equilibri tentati, dopo

la restaurazione, da una monarchia bor-

bonica in bilico tra l’indelebile eredità

francese, la necessità di non scontentare

vecchi e nuovi ceti e soprattutto il con-

trollo sociale ai fini della conservazione

dell’ordine costituito. Controllo che si ef-

fettua – come si diceva prima – anche tra-

mite il controllo sulla famiglia, sul matri-

monio e pertanto sulla donna, anello cen-

trale di tale meccanismo. Poiché la donna,

d’ancien régime



tassello fondamentale per la comprensio-

ne degli elementi strutturali della società,

sembra assumere visibilità e valenza at-

traverso il suo ruolo riproduttivo che si

esplicita nella maternità e nel parto, Sta-

to e Chiesa intervengono, attraverso una

normativa specifica, contro qualunque for-

ma di trasgressione sessuale. Il fine è quel-

lo di evitare pericolose mobilità patrimo-

niali dei ceti inferiori, possibile veicolo di
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voli parentadi è indispensabile per conser-

vare il decoro delle famiglie costumate ed

onorevoli. Lo strumento di controllo del

matrimonio che, assicurando la legittimità

della prole assicura anche la continuità del

patrimonio, in questa società patrilineare

è affidato al consenso paterno alle nozze,

in mancanza del quale si incorre nella pe-

na di essere diseredati. Il consenso del re

può sostituire quello paterno, quando il

dissenso fosse ritenuto ingiusto, o fosse

provata l’assenza dei genitori. Anche se in

una norma del 1773 è contemplato il caso

in cui pure alla madre, ai fratelli e agli zii

è consentito impedire un matrimonio che

porterebbe loro vergogna, l’anno dopo si

specifica che è richiesto il consenso del

padre, non della madre. Il consenso pa-

terno diventa il filtro indispensabile per

evitare commistioni tra ceti. Si deve ga-

rantire la quiete dei sudditi i quali per

mezzo di inuguali, indecenti e perloppiù

ignominiosi parentadi possono veder dete-

rupata l’onestà delle lor case e dei loro

congiunti, avvilita e rovinata la gioventù e

fallite le loro speranze. Questi sono turba-

tivi dello Stato perché fonte di disordini

anche gravi essendo più facile che segua

l’omicidio d’una donna vile, con la quale

un uomo nobile per moto di passione si

trova legato in matrimonio che quello di

una donna ritenuta concubina, e più faci-

le l’infanticidio di una prole legittima pro-

creata con donna vile, che di una prole ba-

starda.

I giovani e le donne sembrerebbero co-

stituire l’anello debole dell’equilibrio so-

ciale. A fronte di questa rigida e puntuale

normativa istituzionale, sembrano assu-

mere valore eversivo i metodi adoperati

per sottrarsi al controllo. La trasgressione

sessuale, pericoloso mezzo di mobilità so-

ciale e patrimoniale di ceti inferiori, pas-

sa attraverso matrimoni clandestini e di

coscienza, ratti, stupri e seduzioni. 

La trasgressione sessuale, pericoloso mezzo di mobilità sociale e patrimoniale di ceti inferiori, passa attraver-

so matrimoni clandestini e di coscienza, ratti, stupri e seduzioni...

mutamento sociale. Per evitare la tra-

sgressione, o quando essa è avvenuta, an-

cora Stato e Chiesa, ma anche aristocrazia

e patriziato urbano, sopperiscono all’as-

senza di famiglia o si sostituiscono ad essa,

attraverso le istituzioni assistenziali, per

conservare l’ “onore”, coprire il “disono-

re” o comunque farlo sparire dalla scena

sociale.

Se, infine, il frutto del “disonore” è venu-

to alla luce, le istituzioni provvedono an-

che all’assistenza dell’infanzia abbando-

nata e al reiserimento degli esposti “adul-

ti” nel tessuto sociale; inserimento che per

la donna, sostanzialmente, coincide con il

matrimonio.

Un punto rimane infatti indiscusso nella

normativa borbonica sette-ottocentesca:

il controllo sulla contrattazione di onore-

La sessualità 
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Già le costituzioni di re Ruggero decreta-

vano illegittimi i figli nati da matrimonio

clandestino e Carlo VI nella prammatica

De matrimoniis legitime contrahendis del

1718 minacciava pene pecuniarie e corpo-

rali per frenarne il perniciosissimo uso. Il

matrimonio clandestino, come è noto, ba-

sa la sua validità sull’assunto che essendo

i nubendi i soli ministri del sacramento,

basta il mero scambio libero e reciproco

del consenso per verba de presenti per

rendere il vincolo valido e indissolubile.

Contro il matrimonio clandestino – privile-

gio della legislazione ecclesiastica – consi-

derato destabilizzante, si era già andato

fissando negli Stati europei, dalla metà del

XV secolo in poi, una forte normativa cen-

trale che lega la validità del matrimonio

alle sue conseguenze civili, ed erge a sua

tutela – come si è visto – il consenso pa-

terno. Dal secolo XVI alla normativa stata-

le si accostano i provvedimenti di vari con-

cili diocesani tendenti ad ostacolare i ma-

trimoni clandestini e ad invitare i parroci

a vigilare sulle nozze contratte senza il

consenso dei genitori cui, secondo l’inse-

gnamento religioso, è dovuta obbedienza.

L’ampio ed articolato dibattito avvenuto

all’interno del concilio tridentino sul tema

del matrimonio si concluderà tuttavia con

il decreto sulla riforma di tale sacramento

nella cui premessa si sottolinea che i ma-

trimoni clandestini sono da evitare, ma in

ogni caso restano validi. La consulta al re

da parte della Camera di S. Chiara, del

1742, in merito al problema del Regio ex-

quatur da dare alla Bolla di Benedetto XIV

sui matrimoni occulti o di coscienza, cer-

ca di affermare chiaramente il principio

della differenza tra matrimonio come sa-

cramento e matrimonio come contratto,

ed il diritto-dovere del principe di non pre-

giudicare i Regali Diritti di Sua Sovrana Po-

testà toccanti gli effetti civili di tali Matri-

moni, facendo fronte all’arbitrio dei Pre-

lati. Ma la normativa inerente il matrimo-

nio di coscienza, – celebrato con rito ec-

clesiastico e privo delle conseguenze civi-

li al fine di arginare la reiterazione di que-

sto fenomeno – era sentita con più urgen-

za dalla codificazione borbonica, successi-

va alla restaurazione. Essa, infatti, a dif-

ferenza di quella napoleonica, scindeva le

due fasi fondamentali del rito matrimo-

niale, cioè quella civile e quella religiosa.

Il codice ferdinandeo, all’art.81, obbliga-

va il parroco a non celebrare un matrimo-

nio tra due individui se essi non avessero

espletato le necessarie pratiche civili.

Specificava inoltre, che un matrimonio ce-

lebrato solo civilmente, senza pronuncia-

re la fatidica promessa in chiesa, doveva

ritenersi nullo anche civilmente (art. 189).

Di diversa natura erano invece i matri-

moni clandestini. Essi infatti, oltre ad es-

sere privi di effetti civili, non avvenivano

con le forme prescritte dal Concilio di

Trento. Il mancato beneplacito dei genito-

ri – ripetiamo – era il motivo scatenante

dei matrimoni celebrati clandestinamen-

te. L’assenso dei genitori era una condi-

zione sine qua non due sposi si potessero

unire in matrimonio, tanto che l’ufficiale

che avesse sposato due giovani senza l’at-

to autentico del consenso dè padri e delle

madri, veniva multato e condannato a una

pena carceraria di almeno un mese

(art.171). L’espansione del fenomeno

spinse il re ad emanare un decreto nel

quale si condannavano gli sposi uniti at-

traverso il matrimonio clandestino e i te-

stimoni di nozze. L’articolo 4 del decreto

stabiliva che gli uomi-

ni avrebbero espiato

la loro colpa nelle pri-

gioni correzionali, e

le donne in un conser-

vatorio o ritiro. 

Se uno dei mezzi di

emancipazione è il

matrimonio clande-

stino, cui ricorrono i

giovani sotto l’irrazionale impulso mac-

chinale della natura e l’impeto di una

sfrenata passione, un altro, forse più co-

mune è costituito dall’usanza dello stu-

pro e del ratto.

Sarà bene chiarire preliminarmente che

nella legislazione meridionale, specie set-

tecentesca, per stupro non si intende la

sola violenza carnale, ma principalmente

il rapporto sessuale intrapreso dietro pro-

messa di matrimonio. Illuminante a questo

proposito una nota del 1752 in cui una ve-

dova presenta istanza contro un uomo che

dietro promessa di matrimonio aveva co-

minciato con lei da sette anni una pratica

sessuale interrompendola tre anni prima.

Le si risponde che benché la prescrizione

per il reato di stupro decada dopo un quin-

quennio, tuttavia tale tempo si deve in-

tendere dagli ultimi atti del commercio

carnale: uno stupro, dunque, durato quat-

tro anni. Le costituzioni di Federico II ri-

servano la pena capitale contro i rapitori

di vergini, vedove o spose e ai loro com-

plici, o contro chi avesse usato violenza a

scopo di libidine anche alle meretrici con-

tro la loro volontà. Ancora una legge del

1446 puniva con la relegazione per un

quinquennio coloro che commettessero

stuprum sive raptus violentia. Il concilio

tridentino decreta che non possa esserci

matrimonio tra rapitore, che viene sco-

municato insieme ai complici, e rapita fin-

chè questa sia rimasta in suo potere. In se-

guito la donna potrà scegliere liberamen-

te di prendere per marito il rapitore tenu-

to in ogni caso, ad arbitrio dei giudici, a

dotarla sia che l’abbia sposata o meno.

Nella legislazione meridionale dagli anni

’30 del ’700, ma soprattutto dagli anni ’50

in poi, prende corpo una normativa in me-

rito al problema tesa

a ribadire ancora

una volta la neces-

sità del consenso pa-

terno per la conser-

vazione dell’ordine

costituito a favore

della discendenza

patrilineare e in di-

fesa, in maniera pre-

ferenziale, della

prole maschile. Il bando del 21 luglio 1731,

proibendo di procedere ex officio e senza

querela di parti nei casi di stupro e adul-

terio, sembra esprimere l’esigenza di cau-

telare gli onorati cittadini da possibili ca-

lunnie e ricatti ed evitare i delitti che li

parenti mercé la pubblicità delle loro ver-

gogne sono come costretti a commettere,

perché con questa pubblicità sono obbli-

gati alla vendetta. Ma già nel 1738 Tanuc-
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ci ordina che, in caso di istanza presenta-

ta da una donna, si passi all’arresto e car-

cerazione della querelante insieme al que-

relato per procedere alle informazioni con

uguaglianza. Le grazie concesse nel 1749

risparmiano il carcere agli accusati di stu-

pro per evitare che costoro, per paura del-

le lungaggini giudiziarie, siano forzati con-

tro di loro voglia a contrarre matrimoni

con persone non solamente povere e di

volgar fama … con pregiudizio e disdecoro

… delle loro costumate e onorevoli fami-

glie. La carcerazione può avvenire solo nel

caso in cui la querelante possa produrre -

cosa che chiarisce definitivamente il signi-

ficato del termine stupro - una promessa di

matrimonio davanti al parroco, o capitoli

redatti in presenza del notaio o in ogni ca-

so, si aggiunge nel 1755, qualunque ele-

mento che testimoni l’impegno matrimo-

niale come lettere o scritture private che

esprimano la promessa, anelli o altri rega-

li legati ad un chiaro simbolismo. L’arresto

è garantito in caso di reale violenza esclu-

sa qualunque interpretativa che si tragga

dal pretesto delle blandizie, allettamenti,

promesse verbali e famiglievoli cose. La

lettura diacronica della normativa consi-

derata evidenzia inoltre una tendenza alla

progressiva colpevolizzazione della donna

considerata se non ispiratrice del delitto,

seduttrice, per lo meno complice consen-

ziente. La deroga alla determinazione del

1767 in base alla quale il militare reo di

stupro resta obbligato, nonostante la pena

della galera cui va incontro, a sposare la

querelante, giunge dieci anni dopo: nessu-

na donna abbia azione di querelare di stu-

pro li Militari, da Sergente a Basso, qualo-

ra non abbia prova di essere stata deflora-

ta con violenza. Nel 1771, Ferdinando IV di

Napoli e III di Sicilia si scandalizza perché

un uomo reo di ratto e di violenza sia sta-

to condannato soltanto a tre anni di presi-

dio anziché alla galera perpetua dovuta a

chi si macchia di sì enorme e pernicioso

delitto, ma soltanto due anni dopo viene

emanata la prammatica De raptu virginum

per arginare il gravissimo e perniciosissimo

disordine operato da coloro che con un

certo modo di ratto si fuggono le Donzelle

dalla casa paterna anche col consenso del-

le medesime, sedotte già da promesse di

matrimonio, e violate che l’abbiano, co-

stituiscono i poveri genitori nella dura ne-

cessità di dar loro forzatamente il consen-

so di maritaggio. Il 12 febbraio 1779, in de-

roga alle grazie del 1749, si proibisce a tut-

te le donne di porgere querela anche se

fornite di qualunque prova indicante la

promessa di nozze future, salvo il solito

caso in cui sia stata commessa effettiva

violenza. La lettura del testo di questa

legge, quasi letteralmente ripetuto nella

prammatica siciliana De stupro del 5 mar-

zo dello stesso anno, dà adito a più ampie

considerazioni sulla condizione femminile.

Ai lumi di questo secolo si deve la legge

del 12 febbraio 1779 secondo Giuseppe

Maria Galanti nelle sue Osservazioni so-

pra la nuova legge abolitiva de’ delitti di

stupro. Dopo una premessa in cui invita i

lettori a non compiangere il destino del-

le donne condannate alla tirannia della

decenza e dell’opinione, da che è piaciu-

to a cotesti padroni gli uomini di riporre

l’onor delle famiglie nella loro condotta,

ma di prefiggersi come scopo la conser-

vazione dell’ordine sociale, l’autore

espone la sua tesi. La legge è necessaria

perché l’unico mezzo per obbligare alla

continenza la donna, per natura vana e

leggera, trasportata dall’ardore dei desi-

deri, fornita di immaginazione impura

che dà adito a scorretti appetiti, e di fal-

sa modestia, consiste nel privarla della

speranza di un matrimonio forzato. Biso-

gna proteggere l’uomo che in questa so-

cietà popolata da giovinette per le quali

l’età compresa tra i dieci e i quattordici

anni segna ordinariamente il naufragio

della verginità, da madri ruffiane che

adescano i giovani per maritare le figlie,

può venire costretto dalla giustizia a spo-

sare una stuprata ch’è quanto dire una li-

bertina. La donna onesta e bennata, in-

È di estremo interesse notare che non tutte le donne vittime di violen-

ze godevano della protezione e dell’aiuto del governo che si impegnava

a cautelare solo coloro che godevano di ottima fama
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fatti, anche se stuprata, soffre in silen-

zio; solo le donne volgari, senza onestà e

senza educazione, colla stessa facilità

colla quale si lasciano sedurre, si rappre-

sentano in giudizio. Opinione pubblica,

anche illuminata, e legislazione coincido-

no nel porre l’attenzione sulle donne che

con la lusinga delle nozze o si espongono

più facilmente alla prostituzione o invol-

gono i poco accorti giovani ne’ lacci del-

le loro insidie, per indurli a nozze per lo

più indecenti e abominevoli. Si ribadisce

ancora che è Real volontà che le Donne…

badino a conservar l’onore delle famiglie

in cui nascono, e passando per mezzo di

lodevoli nozze nelle altrui famiglie, sap-

piano farlo custodire alla lor prole.

Nel Codice borbonico, il Titolo VII del Co-

dice penale, dall’eloquente intestazione

Dei reati che attaccano la pace e l’onore

delle famiglie, all’articolo 336, stabiliva

che chiunque rapisca con violenza una

persona, sia per abusarne, sia per oggetto

di matrimonio, sarà punito colla relega-

zione. La pena ascenderà di un grado,

quante volte al ratto con violenza si ac-

coppi lo stupro o consumato, o tentato, o

mancato. L’articolo successivo puniva i ra-

pitori di fanciulle minori di sedici anni. La

pena era inferiore se il rapitore non aveva

compiuto ventuno anni. L’art. 338 conce-

deva lo sconto della pena per il rapitore

che avesse liberato la “vittima” senza

averla offesa; se egli si fosse unito in ma-

trimonio con la rapita, decadeva il pro-

cesso previsto, a meno che fosse presen-

tata istanza di querela dalle persone il cui

consenso fosse necessario per le nozze.

Il codice borbonico prevedeva, come con-

dizione indispensabile per la condanna del

rapitore, la certezza dell’avvenuto stupro

violento, certificato da medici e levatrici.

L’art. 141 aumentava le pene stabilite se

il reo avesse agito in compagnia di uno o

più complici o se si fosse servito di armi.

Spesso infatti i rapitori si avvalevano del-

l’aiuto di complici i quali, per l’autorità

giudiziaria, erano altrettanto colpevoli e

quindi passibili di condanne. La pena infi-

ne subiva una diminuzione di grado se il

reato veniva consumato a danno di una

meretrice. All’intendente pervenivano le

querele relative a presunti atti di stupro e

di ratto. Il perduto onore della donna po-

teva essere recuperato attraverso il matri-

monio con il suo seduttore. Se questi rifiu-

tava di mantenere la promessa, era tenu-

to a risarcire la vittima con un adeguato

compenso in denaro. Altrimenti il sedutto-

re veniva condannato alla carcerazione.

È di estremo interesse notare che non

tutte le donne vittime di violenze gode-

vano della protezione e dell’aiuto del go-

verno che si impegnava a cautelare solo

coloro che godevano di ottima fama, che

fossero oneste e pure, che fossero uni-

versalmente riconosciute come inesper-

te e ingenue. 

Caratteristica peculiare del rapimento di

una fanciulla nubile, sottratta dal domici-

lio paterno, era invece proprio la man-

canza di violenza. Infatti, solitamente la

ragazza era consenziente e si allontanava

in maniera “docile”, probabilmente con-

vinta dal “rapitore”. Le ore prescelte era-

no in prevalenza quelle della notte. Il

giorno successivo il padre della fanciulla,

o chi ne faceva le veci, denunciava la

scomparsa della giovane attraverso una

supplica diretta all’intendente anche se

non sono rari i casi di mancata querela da

parte dei familiari, nel timore che il fatto

potesse danneggiare l’immagine “onore-

vole” dell’intera famiglia. Dopo il ritrova-

mento, la ragazza “disonorata” veniva af-

fidata alle cure di parenti di provata mo-

ralità o domiciliata presso uno dei nume-

rosi conservatori riservati alle “pericola-

te”, in attesa che i familiari indignati de-

cidessero di perdonarla. Per quanto ri-

guarda il “rapitore”, egli veniva immedia-

tamente imprigionato. La liberazione av-

veniva solo previa promessa di convolare

a giuste nozze con la rapita. Nella secon-

da metà del secolo, le autorità richiesero

anche l’avallo di un garante che confer-

masse l’impegno del giovane. Prima di

procedere in questo senso, però, le auto-

rità giudiziarie svolgevano delle indagini

relative alla buona e onesta condotta del-

la giovane rapita. Se quest’ultima risulta-

va essere una “poco di buono”, decadeva

qualsiasi pendenza a carico del rapitore e

il caso veniva archiviato senza appello. 

Nella maggioranza dei casi analizzati, il

rapitore era celibe, e con una età media

intorno ai 23 anni, di estrazione proletaria

o piccolo borghese. Il suo profilo caratte-

riale e psicologico – così come risulta dal-

le carte processuali – rivelava una perso-

nalità astuta, risoluta nel portare a termi-

ne il suo misfatto, anche coinvolgendo ter-

ze persone. In rari casi, egli appare di in-

dole debole, ingenua, quasi agnello sacri-

ficale dell’intera vicenda, caduto suo mal-

grado nelle losche trame della seduttrice,

desiderosa di trovare marito. In taluni ca-

si, infine il rapitore è un brav’uomo, inna-

morato della donna che rapisce, ma non

gode dell’approvazione della famiglia. La

scelta del ratto, in questo caso, diviene

l’unico mezzo per sfuggire alle incom-

prensioni e alle ostilità esterne. 

Quasi sempre le rapite sono giovinette nu-

bili, mediamente sedicenni, di estrazione

sociale prevalentemente medio-bassa, e

quasi sempre del tutto analfabete. 

La figura che emerge dalla documenta-

zione è quella di una donna debole, in-

genua, abbindolata dalle astuzie dell’uo-

mo che la rapisce. Spesso però agli occhi

del giudice la “rapita” non è così candi-

da come vuole far credere all’autorità,

ma è una donna scaltra che, in combutta

con la madre, inventa il proprio rapi-

mento nella speranza del matrimonio. 

Alcuni dei casi studiati fanno inoltre intra-

vedere la motivazione dell’escalation so-

ciale. Si tratta – per l’autorità giudiziaria –

di donne che, utilizzando il paravento del

presunto ratto, ambiscono a sposare un

uomo benestante. Non mancavano i “cac-

ciatori di dote”, uomini privi di possibilità

economiche che irretivano fanciulle dana-

rose nella speranza di farsi mantenere. 

Nel 44% dei casi, i genitori acconsentono

alle nozze della figlia rapita per “salvarle

l’onore”, nonostante il futuro marito ap-

partenga ad un ceto sociale inferiore.

Quando infine il rapitore è già sposato il

matrimonio “riparatore” non può avveni-

re, e l’uomo è obbligato a versare un so-

stanzioso risarcimento in denaro alla fan-

ciulla offesa.  (1. continua)



D+14

entidue anni di sex ap-

peal. Un mucchietto di

ossa irresistibili, che grondano

peccato e ingenuità. Bella?

Chissà. Certo: strana e sedu-

cente. Diversa e irriverente lo è

Asia Argento, attrice di culto di

registi di culto. Nuovo simbolo

del cinema impegnato, pretty

baby di fine secolo». Il ritratto,

una pennellata d’artista (cha-

peau), è di Daniela Minerva,

collega dell’Espresso, che nel

’98 ha dedicato intervista e co-

pertina alla figlia del regista

Dario Argento e di Daria Nicolo-

di, attrice da quando aveva die-

ci anni, una ventina di pellicole

all’attivo (ricordiamo “Palom-

bella Rossa” di Nanni Moretti, “Perdiamoci di vista” con Carlo

Verdone, “New Rose Hotel” di Abel Ferrara, un libro (“I love you

Kirk”) e un film da regista (“Scarlet Diva”). A distanza di quasi

tre anni, molte cose sono cambiate. Prima di tutto lei, Asia, il

cui nome completo è Asia Aria Maria Vittoria Rossa, oggi venticinquenne, è in dolce attesa. Secondo, con gran-

de disperazione dei suoi fan (vedere in proposito gli appelli su tutti i siti internet a lei dedicati) ha annuncia-

to che alla fine di “Essere o non essere, dieci volte Asia”, il film che sta girando in questi giorni, abbandonerà

il set. Incontriamo Asia in una delle pause delle riprese per parlare di Aids. L’accordo è: niente domande sul-

la futura maternità.

«v

Piccole 

Asia Argento
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Asia, qual è la percezione

di una giovane donna oggi

dell’infezione da HIV e

dell’AIDS?

La percezione che ha una gio-

vane donna oggi dell’infezio-

ne da HIV e dell’AIDS non pen-

so sia molto diversa da quella

di una donna più anziana, o di

un uomo. Solo le vite cambia-

no, quindi la maniera di teme-

donnecrescono



Tu che hai vissuto

all’estero credi che ci siano

differenze in questo senso

tra i giovani italiani e quelli

di altri Paesi?

Non conosco le statistiche de-

gli altri paesi, ma da quello che

ho potuto osservare, negli Sta-

ti Uniti o in Inghilterra i ragaz-

zi usano il preservativo come la

cosa più semplice e naturale

del mondo. Senza farsi stupide

paranoie come a volte mi è ca-

pitato di vedere in Italia.Pro-

prio l’altro giorno ho visto in

TV un’intervista ad una ragaz-

za che diceva di non aver mai

comprato una scatola di pre-

servativi, e che la cosa la im-

barazzava al punto di pensare

di non riuscire mai a chiederla,

in farmacia o al supermercato.

Naturalmente sono inorridita,

non pensavo che discorsi del

genere esistessero più. Ma evi-

dentemente nella mia testa

tutto è molto più semplice di

quello che in effetti è.

liane per via di un fumetto di-

vulgativo con Lupo Alberto.

Non è chiudendo gli occhi da-

vanti ai tabù che ci si salva...

Per fare vera prevenzione

cosa credi debba essere

detto e in che modo ad un

ragazzo del 2000?

Penso che non basti il solito

“bisogna usare il preservati-

vo”. Ci vorrebbe un approfon-

dimento mirato, forse per fa-

sce d’età, classi sociali e via

dicendo. Sappiamo bene che

l’AIDS colpisce tutti, ma è nel-

l’ignoranza che prolifera e si

espande. Per la massa la ma-

lattia si passa “solo” attraver-

so rapporti sessuali e siringhe.

Quindi, chi ha una vita ses-

sualmente tranquilla e non fa

uso di droghe, si sente a posto

con la coscienza e non teme

nulla. E quindi non approfon-

disce. Sempre per via dell’i-

gnoranza paurosa che circon-

da il problema.
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re questo virus e di prendere

delle precauzioni. Forse una

giovane è più a contatto con il

problema di una persona che

ha vissuto le proprie esperien-

ze, sessuali e non, in periodi in

cui non c’era da temere nulla.

I ricercatori hanno

recentemente lanciato un

allarme: i ragazzi – i 20enni

di oggi, quelli che erano

bambini all’inizio

dell’epidemia – hanno

scarse informazioni sulla

pericolosità della malattia e

sulla sua trasmissione.

Secondo te la tua

generazione è veramente

così disinformata? Qual è la

tua esperienza personale?

Non sento di poter parlare per

un’intera generazione: posso

dire che miei amici e coetanei

conoscono il problema a fon-

do, ed alcuni di loro cercano

di darsi da fare e di non rima-

nere con le mani in mano. Mi

ricordo che quando andavo al

liceo, (un liceo inglese, quin-

di, fortunatamente, una scuo-

la atipica per l’Italia, molto

più aperta e avanguardista) la

mia insegnante di lettere or-

ganizzò una giornata contro

l’AIDS: alcuni professori e ri-

cercatori vennero a farci una

lunga ed approfondita lezione

sulla questione. Non so se

questo viene fatto normal-

mente, ma dovrebbe diventa-

re una regola. Molti di noi im-

pararono cose precise di cui

ignoravano l’esistenza. Ricor-

do con orrore che anni fa ci fu

uno scandalo nelle scuole ita-

«Negli Stati Uniti o in Inghilterra i ragazzi usano il

preservativo come la cosa più semplice e naturale

del mondo»
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gni giorno 6mila africani muoiono di Aids e 11mila contraggono l’infezione. Non solo 24

milioni di africani che erano già ammalati all’inizio dell’anno sono condannati a morire,

“a meno che non intervenga un miracolo medico”. L’epidemia di Aids in Africa sta riducendo la

speranza di vita, alzando i tassi di mortalità, abbassando quelli di fertilità, lasciando vivi più uo-

mini che donne e producendo milioni di orfani: il qua-

dro è devastante. Lester Brown, presidente del

Worldwatch Insituite, denuncia che la lotta contro

l’epidemia di Aids in Africa non riceve “le attenzioni

prioritarie che merita” sia nei Paesi colpiti sia nei

Paesi che possono dare un contributo alla lotta. Il rap-

porto di Worldwatch, disponibile anche su Internet,

indica che il tasso dell’epidemia è massimo nel Bot-

swana, dove il 36% degli adulti è in-

fettato dall’Hiv (più di uno su tre),

ma è altissima anche nello Zimbabwe

e nello Swaziland (25%), nel Sudafri-

ca, in Namibia e nello Zambia (intor-

no al 20%). In tutti questi Paesi la dif-

fusione del virus è fuori controllo. Il

rapporto di WorldWatch dice che

Uganda e Zambia hanno ottenuto

qualche risultato nella lotta contro

l’Aids. Ma, nonostante questo, la spe-

ranza di vita in Zambia sarà nel 2010

di 30 anni, mentre sarebbe di 60 sen-

za l’influenza dell’Aids. Nello Zim-

babwe, sarebbe di 70 anni e invece

sarà di 35, in Sudafrica sarebbe di 68,

sarà di 48: “Speranze di vita da me-

dioevo, non da età moderna”. Quan-

to alla riduzione della fertilità, il rap-

porto spiega che le donne infettate

dal virus Hiv hanno il 70% in meno di

probabilità di restare incinte delle al-

tre. Inoltre, poiché le donne africane

hanno spesso da giovani rapporti ses-

suali con uomini più anziani, e quindi

con maggiori probabilità di essere già

infettati, le donne si ammalano gio-

vani e muoiono giovani.

“L’Africa – sostiene il rapporto – ri-

schia una carenza di donne unica al

mondo”, con un rapporto uomini-don-

ne di 11 a 9. L’effetto della moria di

donne sarà duplice: un esercito di or-

fani, almeno 40 milioni, e una ulte-

riore spinta all’emigrazioine degli uo-

mini, alla ricerca di partner e mogli.  

ATTUALITÀ Stragi impunite
o
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Mucca pazza? No, Hiv

Vedova, sui 60 anni, di ottima famiglia milanese, per un certo tempo è stata trattata per
encefalopatia di Creutzfeld-Jacob, ma in realtà si trattava di encefalopatia da Aids. 
Lo hanno scoperto i medici dell’ospedale Sacco di Milano, cui la donna si è poi rivolta
per fare un test per il virus dell’Hiv, che è risultato positivo. La scoperta ha lasciato
ancora più sconcertata la figlia della donna che mai si
sarebbe aspettata che una cosa del genere potesse
succedere alla madre.
“Stiamo passando sempre più da un’epidemia
concentrata in gruppi a rischio, come i tossicodipendenti
– ha spiegato Giampiero Carosi dell’Università di Brescia –
a un’epidemia strisciante che viaggia sul veicolo della
trasmissione sessuale”. “Questa è più insidiosa – ha
aggiunto – perché l’eterosessualità è difficile da
controllare: la gente non pensa di avere bisogno di
controlli periodici e quando vi si sottopone è già in fase
di infezione avanzata o addirittura con Aids
conclamato”. 

Meno tumori 
con la triplice

L’introduzione dei trattamenti
altamente attivi (HAART) contro
l’infezione dell’Hiv, ha permesso di
ridurre in maniera significativa
l’incidenza dei tumori associati
all’infezione virale, in particolare
sarcoma di Kaposi e linfoma non-
Hodgkin. Dal 1997 è ormai chiaro che
la diffusione degli HAART ha ridotto sia
l’incidenza dell’Aids che la mortalità
associata; un gruppo di ricercatori
sotto l’egida dell’International
Collaboration on Hiv and Cancer ha
analizzato i dati di 23 studi prospettici,
per un totale di 47.936 pazienti Hiv+,
per valutare il numero di tumori insorti
“prima’’ o “dopo’’ l’HAART. 
Gli specialisti hanno osservato che
l’incidenza di sarcoma di Kaposi e di
linfoma non-Hodgkin si è ridotta
(rispettivamente da 15,2 a 4,9 casi e
da 6,2 a 3,6 casi) come anche il rischio
di ‘’contrarre’’ una delle due malattie.
Non è stata invece rilevata alcuna
differenza per l’incidenza di 
altre forme neoplastiche, smentendo
l’ipotesi che l’Hiv aumenta
l’insorgenza dei tumori.

newsnews

Il teologo Giordano Muraro, dalle pagine di Famiglia
Cristiana, dice sì al preservativo se uno dei coniugi è
sieropositivo, a patto che la coppia ne faccia uso
soltanto nei periodi non fecondi. In questo modo,
argomenta, il preservativo “non è un contraccettivo, ma
una barriera contro il contagio”. In quella che è
un’indubbia apertura da parte ecclesiale sul problema
del preservativo nei casi di Aids, padre Muraro spiega
che “ai coniugi, che per serie ragioni ritengono di non
dover procreare, la Chiesa propone di avere rapporti
intimi quando non è presente la capacità procreativa: si
donano e si accolgono totalmente senza escludere nulla,
perché il potere procreativo non è presente”. Per questo
stesso motivo, argomenta il teologo, “riteniamo che sia
lecito ai coniugi a rischio di contagio usare il
preservativo nei tempi in cui l’intimità non porta in sé
potere procreativo”. In tali casi “lo strumento che viene
usato come eventuale barriera non è un contraccettivo,
perché non impedisce il concepimento, ma un
preservativo, cioè uno strumento che preserva dal
contagio”. In questo caso, secondo padre Muraro, “il
principio dell’illiceità (del preservativo, ndr) resta
immutato, ma varia il modo di applicarlo, per la
variazione del caso a cui deve essere applicato”.
“Spetta ai coniugi con problema di contagio - conclude -
individuare, attraverso i metodi naturali, i tempi non
fecondi e quando li hanno individuati possono usare il
preservativo per vivere il gesto dell’intimità come gesto
piacevole che li aiuta a crescere nella comunione, per
diventare sempre più ‘due in una sola vita’ ”. 
L’intervento di padre Muraro nasce in risposta ad un
lettore che accusava la Chiesa di “posizione rigida e
disumana” nel considerare illeciti i preservativi anche
quando uno dei due coniugi è sieropositivo. Se la ricerca
teologica, come dimostra l’intervento di padre Muraro, è
un’apertura nei confronti di questo problema, il Vaticano
è invece tradizionalmente contrario, e propone come
soluzione per evitare il contagio la castità. Il più recente
intervento Vaticano contro l’uso dei profilattici anche
tra coniugi per evitare l’Aids risale al primo dicembre,
quando l’arcivescovo Javier Lozano Barraghan, in un
congresso medico organizzato dal Vaticano, ha ribadito
che il preservativo “non è ammesso” neppure tra due
sposi, nel caso che uno dei due sia sieropositivo. 

Primo sì della Chiesa 
al profilattico
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Ombre e luci sulle terapie

Nei Paesi occidentali l’Aids, nell’arco di 20 anni, è passato dallo status di

malattia senza speranza a malattia in fase di cronicizzazione. Grazie al lavoro dei

ricercatori sono state infatti messe a punto terapie in grado di controllare il virus

anche per anni, tanto che adesso, passata l’emergenza, ci si può occupare della

qualità della vita del paziente sieropositivo. Che significa: nuove e meno

complesse strategie di somministrazione, vaccini terapeutici, “vacanze” dalla

terapia. Per parlare di questi argomenti, la sezione Anlaids della Lombardia ha

organizzato il 19 febbraio a Milano il convegno “Ombre e Luci” sulle terapie anti

Hiv. All’importante appuntamento scientifico - giunto alla quarta edizione e

coordinato da Rosaria Iardino, rappresentante delle persone sieropositive nella

Commissione Nazionale Aids - in programma all’Hotel Gallia con inizio alle 17,

interverranno Barbara Ensoli, la ricercatrice italiana che si appresta ad iniziare la

sperimentazione sull’uomo di uno dei più promettenti vaccini; Stefano Vella,

presidente dell’International Aids Society, che parlerà delle terapie intermittenti,

della possibilità cioè per i malati di sospendere per periodi di tempo stabiliti

l’assunzione dei farmaci, in modo da migliorare il proprio vivere quotidiano,

evitando nel contempo la comparsa di resistenze; Mauro Moroni, infettivologo

dell’Università di Milano, che relazionerà sulle novità in terapia e le possibilità di

combinazione di questi farmaci. Durante la giornata si parlerà anche

dell’Associazionismo nella città di Milano.

Ricercatrici
divise 
sul vaccino

Doccia fredda per il vaccino
anti Aids che sta studiando
Barbara Ensoli in Italia, la
cui sperimentazione è stata
autorizzata dal ministero
della Sanità a cominciare
dalla prossima primavera, a
Roma e a Milano. Al
congresso nazionale
dell’Anlaids di Milano,
Genoveffa Franchini,
studiosa italiana che all’NCI
di Bethesda si occupa dei
vaccini americani anti Aids,
ha smorzato gli entusiasmi:
“Esperienze analoghe a
quelle compiute da Barbara
Ensoli – ha detto – sono
state condotte in parallelo
negli Usa dal dottor
Norman Letvin che le ha
presentate recentemente
in un convegno. Non è
stata dimostrata alcuna
protezione contro
l’infezione virale e la
replicazione”. Franchini ha
ammesso però che per
queste sperimentazioni
“sono stati utilizzati
macachi di specie diversa e
sono stati applicati dosaggi
più alti di vaccino”.
Immediata la replica di
Ensoli: “Le cose non stanno
così: negli Usa sono stati
adottati protocolli
completamente diversi dai
miei nella sperimentazione
del vaccino, quindi i
risultati non sono
paragonabili”. Barbara
Ensoli inoltre si domanda:
“Se il vaccino non
funziona, perché proprio
negli Usa è stato
recentemente finanziato
uno studio su di esso? Non
mi risulta che gli americani
siano usi a buttar via i
soldi”.

Infezione di Stato

Ad almeno 573 persone sarebbe stata risparmiata l’infezione da

virus dell’Aids se tra il 1985 e il 1988 il ministero della Sanità

avesse reso obbligatorio il test sul sangue donato, già in vigore

in altri stati europei: l’accusa è di Vittorio Agnoletto, presiden-

te della Lila, secondo il quale questo ritardo si è tradotto in una

“infezione di Stato”. Agnoletto ha elaborato i dati da quelli in

possesso dell’Istituto superiore di sanità sulla presenza del vi-

rus Hiv nel sangue da donazioni.

“Siamo di fronte a responsabilità precise – dice Agnoletto – a ve-

re infezioni di Stato che si sarebbero potute evitare e che sono

sulla coscienza del ministero della Sanità”. Agnoletto fa parte

della Commissione nazionale Aids dal 1993. Rovistando tra le

carte della Commissione, ha trovato una ricerca dell’Iss del ’91

secondo la quale tra il 1985 e il 1988 risultarono infette 746 do-

nazioni su circa 4 milioni e 156 mila unità di sangue esaminate.

Secondo un calcolo statistico a quegli esami sarebbero sfuggite

più di un milione e mezzo di unità di sangue, che avrebbero po-

tuto contenere almeno altre 573 unità infette, che potrebbero

essere state iniettate ad altrettante persone. “È una stima per

difetto – aggiunge Agnoletto – perché di ciascuna donazione

hanno beneficiato più riceventi”. 
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ventata meno pressante. È

possibile quindi che le nuove

generazioni, i ragazzi che era-

no bambini nei primi anni ’90

e che si affacciano oggi alla vi-

ta affettiva e sessuale, abbia-

no un livello di conoscenza e

di sensibilizzazione inferiore

rispetto a chi ha 30/35 anni.

Di questo bisogna tener conto

per intervenire più capillar-

mente e colmare il deficit”. 

“Informare però non è suffi-

ciente. La difficoltà sta nel

ATTUALITÀ Ragazzia rischio

“Alcuni ragazzi sono di natura particolarmente esuberante, hanno una predispo-

sizione quasi genetica al rischio: sono loro ad essere maggiormente in pericolo”.

na prima considera-

zione da fare – dice

Mauro Moroni, direttore della

Clinica di Malattie Infettive e

Tropicali dell’Università di Mi-

lano – è che da qualche anno a

questa parte la campagna di

informazione sull’Aids è di-

«uGINO TOMASINI
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trasformare l’informazione in

comportamenti. E questo è il

passaggio più difficile, non

soltanto per quanto riguarda

l’Aids, ma per tutta l’igiene

della persona. Oggi nessuno

può dire di non sapere che il

fumo fa male, così come fa

male mangiare troppo, fare

vita sedentaria, eppure in Ita-

lia sono ancora 16 milioni i fu-

matori e l’obesità sta diven-

tando uno dei problemi sani-

tari prevalenti nel mondo in-

dustrializzato”. 

“La parola d’ordine è dunque

convincere, fare cioè quel

passaggio per cui l’informa-

zione dal livello di conoscenza

che interessa la corteccia ce-

rebrale si trasforma automati-

camente in azione. La diffi-

coltà di questo passaggio è do-

cumentata dal fatto che l’in-

fezione continua a diffondersi

e che non c’è Paese al mondo,

ricco o povero, colto o non

colto, industrializzato o in via

di sviluppo dove non sia arri-

vata. Un passaggio tra l’altro

reso ancora più difficile da un

convincimento ormai ampia-

mente diffuso: che l’Aids è

un’infezione curabile. Che do-

po tutto non vale la pena sta-

re attenti, perché anche se ci

si contagia ci sono farmaci che

consentono di svolgere una vi-

ta normale. Certo, le medici-

ne sono efficaci, hanno cam-

biato la prognosi dell’infezio-

ne da Hiv: essere sieropositivi

è però sempre fonte di pro-

blemi immensi. Bisogna curar-

si continuamente, le terapie

danno effetti collaterali non

indifferenti: si è insomma

contratta un’infezione che è a

sua volta contagiosa, quindi

con limitazioni nella vita af-

fettiva, sessuale, nella possi-

bilità di procreare. Io credo

che tra i giovani vadano iden-

tificate le situazioni più a ri-

schio. Alcuni ragazzi sono per

natura particolarmente esu-

beranti, trasgressivi: sono

quelli che corrono forte in au-

to o in moto, che di fronte al-

la possibilità di avere un rap-

porto sessuale con una perso-

na gradevole appena cono-

sciuta non si tirano certo in-

dietro. Sono loro, quelli che

hanno una predisposizione

quasi genetica al rischio, ad

essere maggiormente in peri-

colo. Per questo non possiamo

abbassare la guardia, non

dobbiamo abbandonare le

campagne di informazione di

massa: l’opinione pubblica

deve avere la percezione, la

consapevolezza che il proble-

ma continua ad esistere”. 

“Un lavoro per cui è necessa-

rio l’apporto anche di altri

educatori professionali: le fa-

miglie, i medici di base, la

scuola. Solo loro sono in grado

di individuare i soggetti fragi-

li e lavorare in modo da tra-

sformare questa informazione

superficiale indotta dai mass

media in cambiamento dei

comportamenti”.
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rima di parlare di progetti presenti e futuri, o

presentare subito statistiche, vorrei cominciare con

una mia esperienza di vita. Da circa un anno sono iscritta ad

una mailing-list italiana di persone Hiv+ e il dato più

lampante è proprio l’aumento di iscrizioni femminili, donne

infette principalmente per via eterosessuale. Questo

dovrebbe far riflettere, perché oltre alla doverosa

responsabilizzazione della sessualità femminile e

dell’informazione, la domanda da farsi è: ma la prevenzione

funziona sugli uomini? In molti casi sono loro che potrebbero

fare la differenza: la maggior parte delle donne viene infatti

infettata a sua insaputa.

Le donne giovani sono la parte della popolazione con una

più rapida crescita di infezioni. Le ultime proiezioni diffuse

dal Centro Operativo Aids dell’Istituto Superiore di Sanità

sono preoccupanti: le donne Hiv+ erano il 16% del totale nel

1985, sono ora il 24,6%. L’aumento più consistente si

registra nella fascia d’età che va dai 18 ai 24 anni: l’età in

cui generalmente si va a ballare e si corrono rischi di vario

genere, ma soprattutto l’età in cui ci si considera invincibili.

E anch’io mi consideravo tale. Dati allarmanti, dunque,

confermati tra l’altro dalle più recenti stime fatte

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che nel 1999 ha

evidenziato la maggiore concentrazione di donne

sieropositive nei paesi in via di sviluppo. In Italia le regioni

più colpite sono sempre la Lombardia, il Lazio, la Liguria e

l’Emilia Romagna. 

Le donne hanno bisogni multidisciplinari e per noi vivere con

l’Aids è ancora più difficile. Talvolta più umiliante.

Certamente più problematico. Difficile e problematico in

relazione alla progettualità di donna come madre, nella

decisione di portare o meno avanti una gravidanza, nella

gestione del parto e dell’allattamento del piccolo; quando

la scoperta dell’infezione avviene contemporaneamente a

quella della gravidanza: proprio per questo la prevenzione

deve partire dagli studi ginecologici, dai consultori, dagli

ambienti scolastici. Per le donne già in Hiv+ che sono o

desiderano entrare in gravidanza si aggiunge la necessità di

assistenza specifica per il neonato, oltre a servizi relativi

all’assistenza routinaria: esami ginecologici periodici, pap

test per individuare eventuali displasie cervicali e

counselling sui temi della salute e della riproduzione. Tutto

ciò può diventare ancora più umiliante per le prostitute che,

volenti o nolenti, si ritrovano a fare questo mestiere: in

Italia non esistono punti di riferimento stabili diffusi

equamente sul territorio ai quali possono affluire uomini e

donne che si dedicano alla prostituzione, senza nulla

togliere alle molte unità di strada, che comunque fanno ciò

che possono, ma che risultano il più delle volte difficilmente

raggiungibili, come hanno riferito in molti. Sappiamo che

oggi la percentuale maggiore di persone che si prostituisce è

costituita da albanesi, moldave e ucraine verso le quali pare

che gli unici che si interessino siano i loro protettori,

effettuando loro i dovuti test, ma solo per il proprio

tornaconto.

Per tornare alla mia esperienza personale penso di dover

sottolineare un dato secondo me positivo: la maggior

volontà delle donne di informarsi, di essere attive, di

partecipare a gruppi di sostegno vari, cosa che non mi

sembra di rilevare nella stessa misura negli uomini.

UNA RAGAZZA SIEROPOSITIVA
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l Viagra è un farmaco

efficace e ben tollera-

to per il trattamento della di-

sfunzione erettile. 

Il suo principio attivo, il Silde-

nafil, agisce a livello dei corpi

cavernosi, cioè delle strutture

vascolari che realizzano l’ere-

zione, favorendo l’afflusso del

sangue e il suo “sequestro” al-

l’interno di essi. 

Il farmaco, disponibile in com-

presse film-rivestite da 50 mg,

deve essere assunto a un do-

saggio variabile da 25 mg a 100

mg, secondo le indicazioni del

medico prescrittore, un’ora

prima del rapporto sessuale.

Come tutti i farmaci, Viagra

può causare effetti collaterali,

soprattutto ai dosaggi più ele-

vati. Gli effetti indesiderati più

comuni sono mal di testa e ros-

sore al viso. Con minore fre-

quenza possono presentarsi di-

sturbi digestivi, vertigini, sen-

sazione di “naso chiuso” e di-

sturbi della vista (maggiore in-

tensità dei colori, maggiore

brillantezza della luce o offu-

scamento della vista). 

Dal momento che può avere

effetti gravi sul sistema vasco-

lare, il farmaco è controindica-

to nei pazienti che hanno avu-

to un infarto cardiaco o un ic-

tus recente, che presentano

un’ipotensione severa, che

hanno problemi gravi al rene e

al fegato o sono affetti da reti-

nite pigmentosa (rara malattia

ereditaria degli occhi). È con-

troindicato, inoltre, nei sog-

getti che hanno manifestato

una reazione allergica al far-

maco. 

Viagra può interferire con al-

cuni medicinali, pertanto la

sua somministrazione deve es-

sere considerata con attenzio-

ne nelle persone che assumono

altri farmaci. In particolare,

può causare un aumento consi-

derevole degli effetti dei nitra-

ti (farmaci spesso utilizzati per

risolvere gli attacchi di angina

pectoris) e dei donatori di ossi-

do di azoto, come il nitrito di

arnile (“poppers”), con eleva-

to rischio di episodi ipotensivi

anche fatali. Viagra è quindi

controindicato in chi assume

tali sostanze.

Infine va ricordato che l’assun-

zione di un numero di com-

presse superiore a quelle indi-

cate (dosaggi superiori a 100

mg) non aumenta l’efficacia

del farmaco mentre comporta

un aumento degli effetti inde-

siderati ed una maggiore gra-

vità degli stessi. 

Interazione con i farmaci

utilizzati per l’infezione da

Hiv

Viagra è metabolizzato a livel-

lo epatico dal citocromo P450.

È noto che tale complesso en-

zimatico è inibito da diversi

farmaci antiretrovirali, in par-

ticolare gli inibitori della pro-

teasi (Crixivan, Norvir, Vira-

cept, Invirase) e da altri far-

maci antiinfettivi quali eritro-

micina (Eritrocina), claritromi-

cina (Klacid), azitromicina (Zi-

tromax), ketoconazolo (Nizo-

ral), fluconazolo (Diflucan) e

itraconazolo (Sporanox). 

Studi di farmacocinetica hanno

dimostrato che la somministra-

zione contemporanea di Viagra

e degli inibitori della proteasi

non influenza l’effetto degli

antiretrovirali ma aumenta si-

gnificativamente la concentra-

zione plasmatica del Viagra e

quindi il rischio dei suoi effetti

collaterali (cefalea, vampate,

ipotensione grave). A tutt’oggi

è stato riportato un caso di de-

cesso per infarto e ipotensione

grave in un paziente in tratta-

mento con inibitori della pro-

teasi.

Sebbene non siano ancora defi-

nite precise norme di utilizzo

del Viagra nei pazienti Hiv-po-

sitivi che assumono inibitori

della proteasi, è attualmente

consigliato di iniziare il tratta-

mento a bassi dosaggi (25 mg),

che possono essere eventual-

mente aumentati sotto stretto

controllo medico. 

Infine è importante ricordare

che il rischio di effetti collate-

rali gravi è significativamente

elevato se all’interazione tra

Viagra e inibitori della protea-

si venga a sommarsi l’effetto di

sostanze illecite quali ecstasy,

“poppers” e cocaina.

ATTUALITÀ

i

Viagra,
istruzioni per l’uso 
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Basta poco tempo per avere grandi risultati…

Vaccino, non funziona 
il virus “disattivato”

e prime prove su volontari sono state tanto deludenti che una casa farmaceu-

tica americana ha rinunciato alla speranza di ricavare un vaccino contro l’Aids

usando i virus responsabili della malattia ma resi innocui. I test clinici sono stati so-

spesi perché, stando a uno dei medici che vi hanno preso parte, contraddicevano i da-

ti emersi dagli esperimenti di laboratorio sull’efficacia del vaccino Hiv-1 Immunogen

nello stimolare la produzione di linfociti CD4, le cellule del sistema immunitario pre-

se di mira dal virus. 

L’idea, spiega James Kahn dell’University of California di San Francisco sulla rivista

“Journal of the American Medical Association”, era quella di stimolare la risposta im-

munitaria nei malati di Aids. La presenza di nuovi ma innocui virus cioè avrebbe do-

vuto in teoria innescare una risposta immunitaria in grado di combattere anche i vi-

rus dell’infezione originaria. 

Purtroppo l’apparato immunitario di chi soffre di Aids è tanto debole da non riuscire

a rispondere anche a una semplice provocazione. Ai test sul vaccino condotti dagli

esperti dell’impresa Immune Response di Carlsbad, in California, hanno preso parte

2.527 uomini che per tre quarti circa erano curati anche con farmaci antiretrovirali,

i più efficaci contro il male. A una metà è stato inoculato il vaccino, mentre all’altra

metà è stato dato un placebo. Dopo tre anni, nel primo gruppo erano morti 23 pa-

zienti, nel secondo 19. 
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