
Maroni: «Eterologa? Il padre sono io» 
Il governatore rivendica la scelta di far pagare lafecondazione: 

• «Èunadecisionechehopre-
so io e che ho poi comunicato ai 
capigruppo. E partita da me la 
proposta, quindi semmai è il 
contrario, è CI che si è adeguata 
al presidente della Regione e 
non viceversa...». Roberto Ma
roni rivendica così la paternità 
della legge lombarda sulla fe
condazione artificiale, che sarà 
a pagamento, a differenza di 
quel che accade per esempio in 
Emilia Romagna. La scelta è 

condivisa dalla maggioranza. 
Mariastella Gelmini, coordina
trice regionale di Forza Italia, 
commenta: «Èunadecisione as
solutamente correttae una scel
ta obbligata. Sentiamo ogni 
giorno i moniti del commissa
rio alla spending review Cotta-
relli e la necessità del governo 
di tagliare anche in settori stra-
tegicicomela sanità, quindicre-
do che la coperta sia corta per 
tutti». 

<Cl non c'entra». Laici all'attacco 
«Nonposso e non voglio con

siderarla nei Livelli essenziali 
di assistenza» dice Maroni«per-
ché altrimenti deve pagarla la 
Regione e di conseguenza i cit
tadini lombardi». Se il Parla
mento decidesse diversamen
te, «metteremmo i ticket e rim
borseremmo gli istituti», ag
giunge ilpresidente.il radicale 
Benedetto DellaVedova: «Ete
rologa di classe». 

IL CASO FECONDAZIONE Politica e morale 

Maroni: «L'eterologa si paga 
Ho scelto io e CI non c'entra» 
// governatore rivendica la decisione di far pagare (fino a tremila euro) le cure 
«Senza legge non può stare neWassistenza».Vassociazione Coscioni impugna 

Sabrina Cottone 

• Integralismo ciellino, fonda
mentalismo religioso, catto-
jihadechipiùnehapiùne met
ta. Le accuse della sinistra auna 
fantomatica Spectre di CI con
tro l'eterologa si rincorrono at
traverso le agenzie di stampa e i 
socialnetwork. Asmontare leri-
costruzioni è il presidente della 
Regione, il leghista Roberto Ma
roni, cherivendicaasélapater-
nità della legge sulla feconda
zione artificiale eterologa in 
Lombardia, più restrittiva che 
in altre Regioni. A pagamento, 
contar iffetraiseicentoeitremi-
la euro. «Dietrologie che non 
esistono. È una decisione che 
hopresoioechehopoicomuni-
cato ai capigruppo. È partita da 
melaproposta,quindisemmai 

è il contrario, è CI che si è ade
guata al presidente della Regio -
ne e non viceversa...» dice Ma
roni. Nessuna guerra di religio
ne, insomma, ma una decisio
ne politica. 

Il dato difatto è che la scelta di 
farpagarel'eterologaachilari-
chiede, e non a tutti i cittadini, è 
condivisa dalla maggioranza. 
Mariastella Gelmini, coordina
trice regionale di Forza Italia, 
commenta: «Èunadecisioneas-
solutamente correttae una scel
ta obbligata». In tempi di spen-
dingreview, caricare icosti sul
la Regione e sullo Stato sarebbe 
impensabile: «Sentiamo ogni 
giorno i moniti del commissa
rio Cottarelli e la necessità del 
governo centrale di tagliare an
che in settori strategici come la 

sanità, quindi credo che la co-
pertasiacortapertutti».Unavit-
toria dei cattolici? «Non si tratta 
della vittoria di qualcuno, laRe-
gione ha esercitato il compito 
che le è stato assegnato per leg
ge». Parole che arrivano il gior
no quelle dell'assessore alla Sa
nità, Mario mantovani, che ha 
rivendicato le ragioni politiche 
della scelta di non privilegiare 
l'eterologa rispetto all'adozio
ne. 

L'acronimo che spiega tutto 
è Lea, Livelli essenziali d'assi
stenza, ovvero i servizi e le pre
stazioni che il Servizio sanita
rio nazionale eroga a tutti i citta
dini gratuitamente o con il pa
gamento di un ticket, indipen
dentemente dal reddito. In Ita
lia infertilità e sterilitànon sono 
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inseriteneiLea. LeRegionihan-
no la possibilità di utilizzare ri
sorse proprie per garantire ser
vizi e prestazioni aggiuntive a 
quelle incluse nei Lea naziona
li. Ed è proprio quel che la giun
ta ha scelto di non fare. «Non 
posso e non voglio considerar-
laneiLea»diceMaroni «perché 
altrimenti deve pagarla la Re
gione e di conseguenza icittadi-
ni lombardi». Se il Parlamento 
decidesse diversamente, «met
teremmo i ticket e rimborse
remmo gli istituti che fanno 
l'eterologa». 

Per Ned parla Stefano Caru-
go, vicino a CI, medico ed esper
to di sanità: «Ci accusano di di
scriminazioni perché ammet

tiamo all'eterologa solo le cop
pie sterili e non coppie fertili 
con malattie genetiche, ma è la 
legge 40, una legge dello Stato, 
a aver stabilito questo e non la 
Regione. La nostra è stata una 
scelta politica bilanciata da 
unalegge dello Stato». Qualche 
perplessitàrimaneinForzalta-
lia. Fabrizio De Pasquale, capo
gruppo azzurro inconsiglio co
munale, propone che «almeno 
un centro pubblico sia disponi
bile per l'eterologa gratutita». 

Intanto l'Associazione Luca 
Coscioniparla di «norma aber-
rante»e assicurache sosterràle-
galmente coloro che volessero 

CENTRODESTRA UNITO 
Gelmini (Forza Italia) 
difende il Pirellone: 
«Provvedimento giusto» 

fare ricorso contro la decisione 
di far pagare l'eterologa. «An
che in que sto caso il no stro sup -
porto legale sarà gratuito, co
me abbiamo già fatto in questi 
lOannicontroidivietidellaleg-
ge 40» spiegano in unanota. E il 
presidente dellaToscana, Enri
co Rossi, invitaafare turismo sa
nitario nella sua Regione, dove 
sipaga un ticket di500euro: «In 
Toscana porte aperte alle cop
pie lombarde». 
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