
=1 L'intervista Benedetto Della Vedova 1= 

«Una linea ideologica, discrimina i lombardi» 
// sottosegretario: «Le altre Regioni pagano le cure» 

Il ragionamento 
«Puniscono 
perché 
non possono 
più vietarla» 

Michelangelo Bonessa 

• LadecisionediRegioneLom-
bardia di permettere limitare 
l'accesso alla fecondazione etc
rologa non è piaciuta a tutti. Tra 
questi, anche Benedetto Della 
Vedova, sottosegretario agli este
ri, che ha bollato la scelta come 
l'introduzione della «eterologa 
di classe»: «L'eterologa di classe 
- ha scritto suTwitter - coppie ste
rili povere si scordino un figlio, 
dice il Pirellone. La nostra Lom
bardia fanalino di coda sui dirit

ti?...mah». 
Della Vedova cosanonvanella 
decisione del governatore Ma-
roni? 

«Mi sembra una decisione puni
tiva basata sull'ideologia, altri
menti non vedo altre ragioni di 
un comportamento simile; lalo-
gicaè: siccome nonpossopiùim-
pedirtelo, almeno te lafaccio pa
gare, e non in senso figurato. E si 
tratta di una regola contraria a 
quanto voluto dai cittadini stes
si della Lombardia perché la re
gione è sempre stata trainante 
per quanto riguarda il tema dei 
diritti questa volta invece di cer
care di seguire lo standard euro
peo dei diritti, si è scelta la strada 
oppostae non vedoper quale ra
gione se non quella ideologica vi
sto che non sarebbe certo questa 
la spesa in grado di destabilizza
re i bilanci della sanità lombar
da». 

Se dovesse riassumere in due 
puntilesuecriticheaquestadi-
sposizione? 

«Il primo è quello economico, 
perché così potranno accedere a 
questo servizio soltanto i ricchi: 
se anche si cambierà regione in
fatti il problema del rimborso ri
marrebbe, quindi i lombardi sa
ranno comunque discriminati; 

in un servizio sanitario come il 
nostro non comprendo come 
non si possa considerarlo un in
tervento da includere tra quelli 
finanziati almeno in parte». 

E il secondo? 
«Il secondo invece è l'accesso 
consentito solo alle coppie che 
dimostrano una sterilità irrever
sibile, non considerando tutte 
quelle che soffrono lo stesso pro-
blemamagari inmodo tempora
neo». 

C'è stato invece anche chi ha 
esultato per questa decisione, 
come Roberto Formigoni, ex 
governatore, che ha stappato, 
metaforicamente, le bottiglie 
dicendo che «almeno in Lom
bardia il pensiero unico laici
sta non passa. Le norme sul-
l'eterologadifendonoibambi-
ni e la famiglia, no a deriva 
gay». Cosa ne pensa? 

«Non si capisce chi festeggia af
fermando che è stata bloccata la 
lobby gay, stiamo parlando di di
ritti di tutti. Già da quando impo
sero la legge 40 eravamo certi 
che igiudicil'avrebbero smonta
ta anche perchÉ prima della leg
ge 40 già diverse coppie avevano 
usato la fecondazione eterolo
ga. Poic'è stato ilblocco e adesso 
un nuovo via libera, però qui si 
cerca di limitare per ideologia». 
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