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case a loro volta moltiplicatesi 
anche in zone “agricole”. 
Questa riscoperta attitudine 
agricola piace molto a media e 
politici ma un aspetto sembra 
essere del tutto trascurato (oltre 
ovviamente alla scomparsa di 
territorio “libero” e inedificato): 
l’aumento esponenziale 
dell’inquinamento a causa 
dei tanti prodotti chimici che 
i neo agricoltori ritengono 
“indispensabili”. In Francia il 
ministero dell’Ambiente si è 
mobilitato con una campagna 
di sensibilizzazione dopo aver 
constatato che quasi un terzo 
dei biocidi utilizzati nel Paese 
finisce nella mani dei cultori 

Né maschio né femmina 

diritti&persone di Pasquale Quaranta

è stata ripresa da alcuni giornali rosa la notizia della nascita 
di storm, due enormi occhi blu e capelli biondissimi. Qual 
è la notizia? Non si sa se storm sia maschio o femmina. 

Nessun ermafroditismo, solo la volontà dei suoi genitori, Kathy 
Witterick e David stocker di toronto, di lasciarlo libero di 
scegliere la propria identità di genere. il concetto di ‘maschio’ 
e ‘femmina’, che per convenzione si attribuisce in base al sesso 
biologico, non gli sarà insegnato. 
Se PenSiamo aLLe Sofferenze deLLe PerSone che hanno 
vissuto per molti anni in un corpo che non sentivano proprio e 
ci documentiamo sulle migrazioni di genere (come spiega bene 
Delia Vaccarello nel suo libro Evviva la neve. Vite di trans e trans 
gender, Mondadori), la scelta dei genitori di storm non è solo una 
provocazione. Quando storm è nato, Kathy e David hanno inviato 
un’email a parenti e amici: «abbiamo deciso di non far sapere il 
sesso di storm per il momento: un tributo alla libertà e alla scelta». 
La reazione è Stata immediata: tutti hanno accusato la 
coppia d’imporre la loro ideologia sul neonato, condannandolo a 
un futuro di bullismo e dileggi da parte degli altri bambini. già ai 
due figli più grandi, Jazz, 5 anni, e Kio, 2, è concesso di scegliere 
se vestirsi da ‘maschio’ o da ‘femmina’. il risultato è che vengono 
regolarmente scambiati per due bambine e spesso derisi. Per 
questo, Jazz (che adora indossare un vestito con la gonna rosa e 
tiene i capelli raccolti in una treccia) è costretto ad essere educato 
a casa. «Quando vivremo in un mondo dove le persone possono 
scegliere di essere chi vogliono?» ha commentato Kathy Witterick.
i www.p40.it

Gli scaffali del Cigno
➽ Nella sede di legambiente Parma (nella foto 
il presidente Francesco Dradi) è stato inaugu-
rato un Centro di documentazione ambientale 
con migliaia di volumi, riviste e la collezione 
completa de “la Nuova Ecologia”. Nella sede, 
all’interno del parco del Bizzozero, ci sono sa-

lette per la consultazione e spazi per riunirsi. una bella opportuni-
tà, insomma, per trasmettere la memoria del movimento ambien-
talista e per immaginare insieme le nuove iniziative. il centro di 
documentazione ambientale, in via Bizzozero 19, è visitabile tutti  
i giorni dal lunedì a venerdì dalle ore 15.30 alle 18.30.  
i www.legambienteparma.it

Parliamone in rete 
la nuova ecologia è anche 
su Facebook.com/lanuovae-
cologia e Twitter.com/lanuo-
vaecologia. Su www.lanuova-
ecologia.it inoltre commenti ai 
fatti più importanti del mese, 
dirette video e una selezione 
del nostro mensile per anima-
re il dibattito.

➽ Vi ricordate la lettera della terra all’atomo che abbiamo pubblicato 
sullo scorso numero? È arrivata la risposta. Giusto in tempo per fe-
steggiare la vittoria al referendum. Grazie ancora a Giulio Pompei per 
avercela recapitata.  

del giardino e dell’orto fai date. 
Diserbanti, lumachicidi, fugicidi, 
insetticidi, concimi chimici 
vengono utilizzati sempre di 
più anche da chi si produce 
da se gli ortaggi per “essere 

sicuro” di ciò che mangia. Suoli, 
falde, habitat sono sempre più 
inquinati e si moltiplicano in 
parallelo le cosiddette “malattie 
della civiltà”. Saremo in grado 
almeno nel nostro piccolo di 

applicare la tanto sbandierata 
“sostenibilità”, magari a prezzo 
di qualche insetto o “erbaccia” 
in più?
Francesco maria mantero 
(e-mail)


