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L’assessore al
Welfare annuncia
che non saranno

più necessari i tre
giorni di ricovero

per abortire.
Esultano Pd e M5s.

Ma Federvita: il
ricovero non è un

deterrente ma una
misura a tutela

della donna

Gallera: dal 2019 la Ru486
disponibile in day hospital
MARCELLO PALMIERI

a pillola Ru486, quella che in-
duce l’aborto farmacologico,
dall’anno prossimo sarà som-

ministrata, anche in Lombardia, in
regime di day hospital. E non più du-
rante un ricovero di tre giorni. L’ha
annunciato ieri l’assessore regionale
alla Sanità, Giulio Gallera, precisando
che la delibera sarà votata lunedì dal-
la giunta, per entrare in vigore a par-
tire dal gennaio 2019
E Paola Bocci, consigliera regionale
del Pd, subito s’intesta quella che ve-
de come una vittoria: «Nel luglio scor-
so – spiega – dopo aver condotto un’a-
nalisi negli ospedali lombardi che a-

L
veva evidenziato che la nostra regio-
ne era fanalino di coda nell’utilizzo
dell’interruzione di gravidanza far-
macologica, avevamo presentato
un’interrogazione in cui chiedevamo
di rivedere il regime di ricovero, pre-
visto in tre giorni, e trasformarlo in
day hospital come per l’interruzione
volontaria di gravidanza chirurgica».
Quando però parla di «fanalino di co-
da», Bocci intende dire che – a suo av-
viso – questo tipo di aborto è troppo
poco praticato. A settembre, era sta-
ta lei stessa a sottolineare come que-
sta pillola, «nel 2016», sarebbe stata
assunta «solo nel 7,8% dei casi, e nel
2018» sarebbe «cresciuta solo dello
0,7%, ben al di sotto della media na-

zionale che è del 15,7%».
Fatto sta che Gallera, rispondendo al-
la sua sollecitazione, aveva istituito
un tavolo tecnico che studiasse la
questione, e da questi esperti è sca-
turita la bozza di delibera pronta per
la giunta regionale di lunedì. E se la
consigliera Monica Forte del Movi-
mento 5 Stelle commenta in termini
di «ottima notizia» per tutte quelle
donne che nel «ricovero obbligato di
tre giorni» vedevano un «elemento
dissuasivo» nei confronti di questo
«farmaco abortivo», il presidente di
Federvita desidera fare chiarezza: «In-
nanzitutto – scandisce Paolo Picco –
è bene precisare che l’assunzione di
Ru486 avviene in due diversi mo-

menti: quello del primo giorno ucci-
de il feto, mentre quello del terzo de-
termina la sua futura espulsione».
Questo per dire che «l’evento deside-
rato, cioè la morte del bimbo, si veri-
fica subito, dunque non ha senso par-
lare di elemento dissuasivo». La ve-
rità, per lui, è un’altra: «Contravve-
nendo alla stessa norma che loro di-
cono di voler difendere – e qui si rife-
risce sia a Forte sia a Bocci, strenue so-
stenitrici dell’aborto e della legge 194
che in taluni casi l’ha depenalizzato
–, mal sopportano ogni comporta-
mento che potrebbe suonare come
astrattamente dissuasivo dall’inter-
ruzione della gravidanza. Eppure – ri-
corda – il testo della 194 non vede l’a-
borto come un diritto, ma come una
misura estrema attuabile solo quan-
do si è tentato in tutti i modi di scon-
giurarla». Poi, però, lo rimarca: «Nel
caso della Ru486, non è certo un de-
terrente il ricovero di 3 giorni». Piut-
tosto, si tratta di una misura a tutela
della salute della donna, e renderse-
ne conto – tra le tante possibilità – ba-
sta connettersi al sito del Movimen-
to per la vita e del Centro di aiuto al-
la vita di Varese: «Da quando è stata
immessa sul mercato – si legge – la
Ru486 ha falciato decine e decine di
giovani vite, di donne, decedute per
le infezioni letali causate da questo
farmaco».
E, per inciso: tra tutte le regioni d’Ita-
lia, ora, solo l’Emilia Romagna lo som-
ministra per legge in day hospital.
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Il provvedimento che
elimina il ricovero di tre
giorni in ospedale
dovrebbe essere votato
lunedì in giunta, per
entrare in vigore dal 2019

PAVIA, DECRETO SICUREZZA

Dal vescovo
solidarietà
ad assessore

iena solidarietà ad Alice
Moggi, l’assessore comunale
di Pavia che nei giorni scorsi

è stata oggetto di violenti attacchi
sul web dopo aver espresso forti cri-
tiche sul decreto sicurezza voluto
dal ministro Matteo Salvini: un
provvedimento che comporta an-
che il taglio dei fondi ai progetti de-
gli Sprar (il Sistema di protezione
per richiedenti asilo e rifugiati) ge-
stiti dai Comuni. A esprimere vici-
nanza all’esponente della giunta
municipale è stato, nella mattina-
ta di ieri, il vescovo Corrado San-
guineti: «Ho voluto parlare diretta-
mente con l’assessore Moggi per un
motivo di civiltà e di umanità – ha
sottolineato il presule pavese in u-
na intervista rilasciata al settima-
nale diocesano Il Ticino –. Inoltre,
trovo preoccupante questo clima
di insulto e violenza verbale che si
esprime molto spesso sui social ma
recentemente anche attraverso e-
sternazioni politiche caratterizzate
da un linguaggio improprio».
Il pensiero di monsignor Sangui-
neti è indirizzato anche ai dettami
del decreto Sicurezza che rischia di
lasciare sulla strada migliaia di ex-
tracomunitari accolti in centri di
accoglienza: «Le critiche avanzate,
tra l’altro, non sono solo di Alice
Moggi ma fanno parte del pensie-
ro espresso in questi giorni da tan-
te organizzazioni che operano sul
campo e, tramite le pagine del quo-
tidiano Avvenire, ribadite anche dal
cardinale Pietro Parolin: il rischio è
che il decreto lasci tante persone
senza protezione umanitaria e
quindi letteralmente sulla strada;
non possiamo accettarlo».
Moggi non ha escluso di avviare
un’azione legale contro il ministro
Salvini se verranno tagliati i fondi al
progetto dello Sprar di Pavia, dove
sono attualmente ospitati 48 mi-
granti.

Simona Rapparelli
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IL LIBRO BLU DELL’AGENZIA DELLE DOGANE

Azzardopatia, allarme sempre alto
Calano i soldi bruciati, ma crescono i fenomeni di dipendenza tra gli anziani

CARLO GUERRINI

a spesa rallenta, ma l’azzardo ri-
mane radicato sul territorio.
Ammonta a 3,3 miliardi di euro,

nel 2017, la somma complessiva che i
lombardi impiegano tentando la sor-
te: il dato è in calo del 5,7% rispetto al-
l’anno prima ma resta il più elevato
nel confronto con le altre regioni ita-
liane, come emerge dalla elaborazio-
ne di Agipronews, sulla base dei dati
pubblicati nel Libro Blu dell’Agenzia
delle Dogane e dei monopoli.
Entrando nei dettagli emergono an-
damenti diversificati: per quanto ri-
guarda gli apparecchi da intratteni-
mento - new slot e vlt - la spesa rima-
ne stabile, a 2,1 miliardi di euro, men-
tre è in forte calo quella per il Supere-
nalotto, che si assesta a 170 milioni (-
21,6%), così come per il Lotto, a 383
milioni (-26,4). Inversa la situazione
per le scommesse sportive, con l’im-

L
porto che sale a 91 milioni (+23% su
base annua), a cui si aggiungono i 25
milioni di euro di scommesse virtua-
li. Ma Agipronews evidenzia pure un
incremento per le lotterie e i gratta e
vinci, a 465 milioni di euro (+1,7%). A
chiudere il quadro ci sono il bingo (con
una spesa di 61 milioni) e l’ippica con
26 milioni di euro.
Nonostante il calo della somma tota-
le, l’azzardopatia mantiene acceso l’al-
larme. Anche dal recente rapporto sul-
le povertà, curato dalle Caritas dioce-
sane lombarde, emerge la crescita dei
fenomeni di dipendenza. A livello di
singoli territori, i dati diffusi ieri dal-
l’Ats (Agenzia di tutela della salute) di
Brescia, evidenziano un trend in co-
stante aumento: il quadro (aggiorna-
to al 2017) indica 429 persone (l’82,7%
maschi) seguite, nell’area di compe-
tenza, per problemi correlati a distur-
bi da gioco d’azzardo, a fronte delle
389 di dodici mesi prima. Solo nel 2014

erano 275. «Ma il fenomeno è sicura-
mente molto più diffuso e interessa
migliaia di persone», ha sottolineato
Carmelo Scarcella, direttore generale
dell’Ats di Brescia, affiancato dal di-
rettore sociosanitario Annamaria In-
delicato. Per supportare quanti si tro-
vano alle prese con questa patologia,
l’Ats di Brescia è pronta a mettere in
campo anche azioni innovative e spe-
rimentali, di tipo residenziale e semi-
residenziale, della durata da 3 a 24 me-
si, coinvolgendo strutture accreditate
nel sistema delle dipendenze: l’obiet-
tivo è di eliminare definitivamente la
dipendenza da gioco d’azzardo.
Tra le altre iniziative rientrano quelle
da sviluppare dopo l’accordo siglato
con i sindacati dei pensionati di Bre-
scia. In questo caso l’occhio di riguar-
do è per la popolazione anziana «spes-
so in condizione di fragilità e biso-
gnosa di particolare attenzione».
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I numeri
del ricorso
alla Ru486
in regione

7,8%
È la percentuale di
assunzione della
pillola Ru486 in
Lombardia nel 2016

0,7%
La crescita del ricorso
alla Ru486 in
Lombardia nel 2018
rispetto al 2016

15,7%
È la media di
assunzione della
Ru486 riscontrata
in Italia

■ In regione

PAVIA

Intitolata piazza
a fotoreporter ucciso
A Pavia è stata intitolata ieri u-
na piazza ad Andy Rocchelli, il
fotoreporter pavese di 30 anni
ucciso il 24 maggio 2014 in U-
craina, mentre effettuava un
reportage sulle sofferenze del-
la popolazione locale per la
guerra tra esercito ucraino e
filorussi. Nell’agguato, a colpi
di mortaio, oltre a Rocchelli fu
ucciso anche il giornalista rus-
so Andrei Mironov e venne gra-
vemente ferito il fotografo fran-
cese William Roguelon. È in
corso in queste settimane, da-
vanti alla Corte d’Assise di Pa-
via, il processo a Vitaly Markiv,
il 29enne italo-ucraino accu-
sato dell’omicidio.

PENSIONATA UCCISA

«Killer tentò vendita
gioielli della donna»
Renato Modugno, il 53enne ac-
cusato di avere ucciso a col-
tellate la pensionata Antoniet-
ta Migliorati, 73 anni, lo scor-
so 17 agosto a Rho, nel mila-
nese, avrebbe provato a ven-
dere dei gioielli, due giorni do-
po l’omicidio dell’anziana, sua
ex vicina di casa, a cui erano
stati rubati alcuni monili e la fe-
de nuziale. È quanto ha rac-
contato un testimone stama-
ne davanti alla prima sezione
della Corte d’Assise di Milano,
dove si svolge il processo a ca-
rico di Modugno.

CASTEL ROZZONE

Droga a fiumi e soldi:
arrestati due fratelli
Due fratelli marocchini, Abdel-
majid Meziane, di 28 anni, e
Hamza Meziane, di 22, sono
stati arrestati dai carabinieri di
Treviglio durante un blitz scat-
tato l’altra notte in un apparta-
mento della periferia di Castel
Rozzone, nel Bergamasco: in
casa sono stati trovati e se-
questrati sei chili di cocaina e
quattro di hashish, oltre a 200
mila euro in contanti.

IN CONTROMANO SU A1

Fuggono a Stradale,
quattro feriti
Un furgone che dopo essere
entrato alla stazione di Lodi,
inseguito dalle forze dell’ordi-
ne, ha percorso contromano la
carreggiata sud verso la bar-
riera di Milano Sud, ha causa-
to un incidente lungo l’auto-
strada A1 Milano Napoli, tra
l’allacciamento con la Tangen-
ziale Ovest di Milano e Mele-
gnano. Il conducente del vei-
colo contromano ha sfondato
la sbarra di uno degli accessi
alla barriera e ha proseguito la
sua marcia scontrandosi poi
frontalmente con un altro fur-
gone. Tra il conducente del vei-
colo contromano e gli occu-
panti dell’altro mezzo, alla fine
i feriti sono stati quattro, cura-
ti in ospedali milanesi. Nessu-
no in pericolo di vita.

IN UNA SCUOLA MEDIA DI GALLARATE

«Il Natale? Meglio senza Maria e Betlemme»
MARIA TERESA ANTOGNAZZA
Varese

na "Stellina" invece del nome Maria, e "il cielo" al
posto di Betlemme. Uno spettacolo natalizio con
canti e poesie scatena un coro di polemiche a Gal-

larate (Varese) sul modo di celebrare la festa dei cristiani,
nei contesti scolastici a più forte incidenza multiculturale.
Un’operazione scorretta, ed è il sindaco Andrea Cassani a
denunciarla sui social, dove riporta la versione originale del
canto natalizio e la sua traduzione «decristianizzata», co-
me lui stesso la definisce. «Storpiare le canzoncine natali-
zie su Gesù o Maria, quando il Natale stesso è una festa cri-
stiana legata alla Nascita di Cristo, è una cosa senza senso».
Succede alle scuole medie Ponti e tocca alla dirigente Fran-
cesca Capello, intervistata dal quotidiano online di Varese,
spiegare che «non vi è stata nessuna volontà di censura. Le
classi terze – ha detto – hanno partecipato ad un laborato-
rio teatrale da cui è nata una rappresentazione che com-
prende canti di vario genere, tradizionali (come il gospel
"Oh Jesus" o "Jingle Bells") e non, e che prevede una co-

U
reografia con una ragazza che si muove tra le stelle. In que-
st’ottica – spiega appunto la dirigente – è stata modificata
la canzone».
La polemica però dilaga, e il primo cittadino si fa interpre-
te del disagio, di fronte alle situazioni ricorrenti in cui le
scuole tendono a non sottolineare il vero senso della festa
di Natale, evitando riferimenti al suo contenuto religioso
«per non urtare chi cristiano non è» e Cassani conclude con
una domanda: «Perché in questo Paese siamo noi che dob-
biamo integrarci con chi arriva e non viceversa?».
Per parte sua la scuola nega di voler censurare il senso del
Natale, e di voler invece cercare «un equilibrio per celebra-
re il Natale come tradizione», ma senza sottolineare l’a-
spetto religioso, perché, continua la dirigente con la sua
singolare tesi, «siamo una scuola, e con la recita natalizia
vogliamo trasmettere i valori condivisi a tutti, andando ol-
tre la religione. Non c’è intenzione di voler cancellare nul-
la, ma siamo rispettosi di tutti e non abbiamo mai avuto pro-
blemi verso nessuno proprio per questo». E allora perché
cambiare?
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