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■■■ Il risparmio è un deside-
rio universale, di genere neu-
tro, unisex, come le felpe. E
così,che sia per sfuggire aide-
biti o alle pretese delle ex mo-
gli, l’ultima moda dei furbi
taccagni è cambiare sesso, al-
meno su carta (e qualcuno
anche là sotto) per tenersi
più soldi in tasca.

“When in trouble, go big”,
dicono gli americani. Ovvero
“quando sei in difficoltà, gio-
ca al rialzo”. Così, l’ultimo ca-
so di “rilancio” in ordine di
tempo arriva dal Canada, do-
ve un uomo ha cambiato ge-
nere dopo aver saputo che
l’assicurazione della sua nuo-
va auto gli sarebbe costata, a
causa di un precedente inci-
dente, 4.500 dollari l’anno.
«L’ho fatto per avere un prez-
zo più vantaggioso», ha di-
chiarato, candidamente, alla
Canadian Broadcasting Cor-
poration.L’uomo, un venten-
ne di nome David della pro-
vincia di Alberta, nel Canada
occidentale, ha ottenuto un
nuovo certificato di nascita:
donna, c’è scritto. E ora guida
la sua nuova Chevrolet Cru-
ze senza problemi d’identità
ma con tutt’altro sorriso.

BASTA UNA LETTERA

Da donna, l’assicurazione
gli è costata 1.100 dollari:
«Ero piuttosto arrabbiato
quando l’ho scoperto», ha
detto. Si è fatto due conti in
tasca, ha lasciato andare la
fantasia e ha chiamato il suo
medico. In Canada basta

una lettera in cui uno sostie-
ne di identificarsi come don-
na, cui segue una richiesta
del medico per modificare il
certificato di nascita. Conve-
niente e indolore. David ci ha
però tenuto a sottolineare di
non averlo fatto «per criticare
o mettere in ridicolo i diritti
transgender o Lgbt», ma solo
per quei 3.400 dollari di diffe-
renza.

Altra notizia arriva dall’Ar-
gentina: Sergio Lazarovich,
60enne originario diSalta (cit-
tà nel nord-ovest del Paese)
era disposto a tutto pur di an-
dare in pensione prima. Se-
condo i colleghi, racconta il
quotidiano La Nacion, non
ha mai svolto la sua professio-
ne con particolare passione -
faceva il funzionario delle im-
poste. L’idea di andarsene,
quindi, la ruminava già da un
po’ ma l’occasione, che fa
l’uomo non solo ladro, ma
anche ingegnoso, è arrivata

all’improvviso: non appena è
uscita una legge che consen-
te alle donne di godere di un
pensionamento anticipato,
lui ha cambiato sesso. Secon-
do la legislazione dello stato
sudamericano, infatti, i tran-
sgender possono cambiare
sesso neiregistri dello stato ci-
vile senza dover dimostrare
diessersisottopostia un inter-
vento chirurgico o a una tera-
pia ormonale. Sergio è così
riuscito a lasciare il suo posto
di funzionario erariale a 60
anni appena compiuti senza
doverne attendere altri cin-
que, età prevista per i lavora-
tori uomini. “SergiA” ha pre-
so il suo posto, senza lasciare
dietro di sé alcuna traccia, né
di profumo, né che si tratti di
un abuso.«L’ho fatto per con-
vinzione»,ha dichiarato infat-
ti Sergia alla radio El Tribu-
no. Quale che sia la convin-
zione che l’ha mosso, se quel-
la dello scansafatiche o quel-

la di indossare la gonna, non
sarà mai dato sapere.

La Russia di storie ne offre
due, ma là se la bevono me-
no: Natalya è diventata An-
drian per evitare di pagare
duemila euro didebiti, tra tas-
se non pagate e prestiti arre-
trati. Con nuovi documenti e
nuovi dati anagrafici sperava
non solo di sfuggire aicredito-
ri ma anche di poter chiedere
nuovi prestiti.

SMASCHERATO

Non ha funzionato: «Ab-
biamo scoperto che la donna
non esiste più, ma al suo po-
sto ora esiste un uomo», dis-
sero gli ufficiali giudiziari. Na-
talya o Andrian che sia, sarà
perseguibile comunque.

Oleg, invece, ha fatto il ser-
vizio completo: non si è limi-
tato a cambiare genere sulla
carta,ma si è sottoposto all’o-
perazione per cambiare ses-

so. Ha detto di averlo fatto
per sfuggire agli obblighi fa-
miliari: ormai disilluso dalla
vita coniugale, con due ex
mogli sul groppone, lo shop-
ping sfrenato delle amantioc-
casionali e il mantenimento
dei figli, Oleg, ex top manager
di Mosca, ha deciso di diven-
tare Olga.

«Provavo invidia per le
donne», ha confessato al ta-
bloid Moskovski Komsomo-
lets, «che per il semplice fatto
di essere belle ricevono amo-
re, cure, denaro, senza dover
dare nulla in cambio. Ho de-
ciso di vestire i loro panni e
mandare al diavolo mogli e
amanti che non facevano al-
tro che chiedermi soldi». E
ha dato il via alla metamorfo-
si: cura ormonale, chirurgia
plastica, operazione. Doloro-
so, certo, ma mai quanto do-
ver sborsare gli alimenti alle
ex mogli.
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IL FIDANZATO HA POSTATO UNA ECOGRAFIA IN CUI SI VEDE UN BAMBINO :::

■■■ Ancora una volta, la Lombardia si
dimostra al passo coi tempi. Ieri infatti
ha deciso che per ragazzi e ragazze sotto
i 24 anni i contraccettivi saranno gratis
nei consultori pubblici e privati accredi-
tati. Lo prevede un ordine del giorno al-
l’assestamento del bilancio regionale
presentato dal Pd, ma approvato
all’unanimità, anche coi voti del centro-
destra che impegna la giunta Fontana a
«consentire ai giovani e alle giovani di
età inferiore ai 24 anni di ricevere gratis,
nei consultori pubblici e privati accredi-
tati, sia la consulenza da parte del medi-
co o dell’ostetrica, sia il metodo contrac-

cettivo più idoneo individuato».
Per Paola Bocci, prima firmataria del-

l’odg, «è responsabilità delle istituzioni
fare di tutto sia per evitare le conseguen-
ze di una malattia devastante come
l’Hiv» spiega, «sia per rendere i giovani
più consapevoli delle proprie scelte, che
non devono essere dettate dalla condi-
zione economica. Negli ultimi anni si è
abbassata notevolmente la guardia sul-
l’Hiv e ciò diventa un problema specie
per i giovani. Sostenere consultori e con-
traccezione significa anche intervenire
sulla fascia delle giovanissime dove le in-
terruzioni di gravidanza, generalmente

in calo da anni, faticano a diminuire».
Ma in serata dall’assessore al Welfare,

Giulio Gallera, è arrivata una secca pun-
tualizzazione. «Non c’è alcun impegno
da parte della Giunta a distribuire preser-
vativi gratis» ha precisato, «tutti gli ordini
del giorno alla manovra d’assestamento
di bilancio presentati in materia di Sani-
tà, sono stati accolti modificando la dici-
tura “impegna” con “invita” nel testo e
nell’ambito e nei limiti delle disponibili-
tà di bilancio. Quindi anche questo è un
invito che valuteremo, come gli altri».

B.V.
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Non solo amore e ormoni

Quelli che cambiano sesso
per poter risparmiare
Chi lo fa per pagare meno soldi alla moglie da cui divorzia, chi per avere
una rata dell’auto più bassa: le ragioni pratiche di una scelta irreversibile

:::MATTEOMION

Il piano della Regione Lombardia

Nei consultori preservativi e visite gratis per gli under 24

■■■ Siamo così affannati
a discutere dei fondoschie-
na maschili che dimenti-
chiamo quelli ben più affa-
scinanti delle gentili signo-
re.L’ossessionante sicume-
ra quotidiana sulle ragioni
dei gay ormai confonde le
idee anche a noi impeni-
tenti maschietti eteroses-
suali. Fortunatamente ci
pensa la spiaggia in barba
a media e tv a rendere giu-
stizia al culo più bello del
mondo: quello della don-
na!E non mi tacciano di di-
scriminazione anale gli
amici omosessuali: diamo
a Cesare quelche è diCesa-
re!

Le donne, per ricordarci
che le più belle sono loro e
smuovere la mascolinità af-
fievolita dall’omosessualiz-
zazione collettiva, sono or-
mai costrette ad abiti inesi-
stenti e costumi imbaraz-
zanti. Così in questi giorni
di afa le chiappe trionfano
sugli arenili italici. Regala-
re a mia madre settanten-
ne un costume da bagno
nei limiti della decenza
espositiva è stata un’impre-
sa da Mesozoico, perché
gli slip di oggi sono un filo
di tessuto maniacalmente
appeso al sederino. È la re-
azione balneare all’este-
nuante e permanente sim-
posio televisivo sui pupu
maschili: la donna s’è de-
sta! Però, gentili signorine,
non è tutto culo, pardon
oro, quelche luccica e que-
sto sfilare incessante di se-
derini seminudi al vento
perfetti a tutte le età dopo
un po’ stanca.

Nel periodo estivo il fon-
doschiena femminile è il
trofeo esibito sul bagna-
sciuga di diete feroci e di
estenuanti sedute di pale-
stra. Il risultato, però, è che
il troppo stroppia e smorza
l’impatto psicologico an-
che delle più splendide na-
tiche scolpite con step e su-
dore. Il body building è il
doping delle chiappe e noi
apprezziamo, ma dopo un
po’ dalla sdraia fissiamo il
mare per non sentirci am-
morbati. Ovunque giro lo
sguardo vedo supersederi-
ni stupendi si da rimirare,
ma pur sempre destinati a
primarie funzioni biologi-
che. Insomma un po’ di
contegno tessile non gua-
sterebbe e, perché no, ogni
tanto vorremmo vedere
anche un bel fondoschie-
na flaccido in memoria dei
culi passati. Poi, amiche
mie, l’eleganza non ha
prezzo, ma equilibrio, così
vedere e non vedere è mol-
to più apprezzato del guar-
dami a tutti i costi, perché
lo tengo più bello del mon-
do. Fate in modo che in
spiaggia non finisca come
in tv dove prorompe il di-
battito culocentrico e io
cambio canale: parola di
incallito eterosessuale…
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Da etero convinto
dico basta
ai glutei esibiti

Mistero sulla top Naomi Campbell: forse è incinta
Commento

La foto di una ecogra-
fia, datata 30 luglio
2018, in cui si vede il
volto di un bimbo, pub-
blicata dal rapper
Skepta, 35 anni, su In-
stagram, ha scatenato
il gossip in tutto il mon-
do su una probabile
gravidanza di Naomi
Campbell, 48 anni. I
due, infatti si frequen-
tano da diversi mesi,
una relazione diventa-
ta pubblica da quando
il rapper ha pubblicato
una foto con la model-
la inglese circondata
da tanti cuoricini. La
coppia è stata poi foto-
grafata per la coperti-
na di GQ. Entusiasti i
fan della Campbell, i
quali sperano che la
notizia sia fondata.
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