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A sorpresa, il 13
agosto, il ministero
della Salute ha diffuso
le nuove linee guida
sull’interruzione di
gravidanza con la
Ru486, la pillola
abortiva. Le nuove
disposizioni annullano
l’obbligo di ricovero
fino alla fine del
percorso assistenziale
e allungano il periodo
in cui si può ricorrere
al farmaco alla nona
settimana di
gravidanza. Mai
chiarito il motivo,
scientifico o giuridico,
per cui ben tre pareri
precedenti del Css
risultano superati dal
nuovo testo.

IL FATTO

Lo strappo
del Ministero
della Salute

LA SVOLTA

Spazi dedicati
e bacheche per

spiegare alle donne
che c’è un’alternativa

(anche economica)
alla decisione di

rinunciare a un figlio:
così la Regione, da

sola, continua la sua
battaglia contro

le nuove linee guida
del Ministero

Un aiuto contro l’aborto
In Piemonte via libera a convenzioni con associazioni a sostegno della maternità
«Si realizza quello che la 194 prevede da 40 anni». Ru486, l’Umbria ci ripensa

DANILO POGGIO

n Piemonte le associa-
zioni che si occupano di
tutela della maternità

potranno avere degli spazi a
disposizione per aiutare le fu-
ture mamme. La Regione ha
dato mandato alle Asl di a-
prire un bando per avviare
convenzioni con le associa-
zioni pro life, al fine di dare
sostegno alle donne in gravi-
danza, soprattutto a quelle
che vivono la situazione con
difficoltà. L’atto arriva dopo
l’adozione delle nuove linee
guida regionali sulla Ru486,
parzialmente in contrasto
con quelle decise dal mini-
stro della Salute Roberto
Speranza nel “blitz” di Fer-
ragosto, che hanno esteso il
limite di utilizzo del farma-
co abortivo dalla settima al-
la nona settimana di gesta-
zione e ammesso la sommi-
nistrazione anche in day ho-
spital, in ambulatorio e per-
sino nei consultori.
Fin da subito, l’assessore agli
Affari legali Maurizio Marro-
ne (FdI) aveva manifestato
profondi dubbi sulla legitti-
mità delle nuove regole (pa-
lesemente in contrasto con la
legge 194), ottenendo poi
conferma anche dall’Avvoca-
tura regionale. E così, a inizio

I

ottobre, è stato stabilito che
l’interruzione volontaria di
gravidanza con la pillola
Ru486 non sarebbe in alcun
modo potuta avvenire nei
consultori. Nello stesso do-
cumento si disponeva che al-
l’interno degli ospedali pie-
montesi venissero attivati
sportelli informativi gestiti da
«idonee formazioni sociali di
base e di associazioni del vo-
lontariato», che possano «an-
che aiutare la maternità diffi-
cile dopo la nascita».
L’apertura del bando è il pas-
saggio formale necessario, in-
novativo a livello nazionale,

per consentire che la colla-
borazione tra sanità e asso-
ciazioni sia formalmente ri-
conosciuta e operativa. «Con
questa determina – spiega
l’assessore Marrone – si con-
sente alle associazioni di "tu-
tela materno-infantile che di-
fendono la vita fin dal conce-
pimento" di avviare conven-
zioni, al fine di aiutare le don-
ne con gravidanze difficili a
superare le criticità economi-
che e sociali che avrebbero al-
trimenti determinato l’abor-
to. Abbiamo previsto requisi-
ti di serietà e professionalità
tali da garantire la qualità dei

progetti di sostegno psicolo-
gico e sociale delle organiz-
zazioni pro vita, in rete con i
consultori, ma all’interno di
spazi che verranno messi a di-
sposizione nelle strutture o-
spedaliere». Le convenzioni
punteranno a facilitare l’ac-
cesso delle donne in difficoltà
ai progetti che già esistono,
mettendo anche disposizio-
ne delle associazioni spazi e
bacheche all’interno degli o-
spedali. «Stiamo semplice-
mente realizzando qualcosa
che è scritto nella legge da ol-
tre 40 anni – spiega Claudio
Larocca, presidente regiona-

le del Movimento per la vita
(FederviPA) – aiutando a ri-
muovere le cause che porta-
no la donna ad abortire. Il pri-
mo servizio è quello di acco-
glienza e di ascolto: troppo
spesso le donne si sentono la-
sciate completamente sole
davanti a una tragica scelta. E
poi, se necessario, offriamo
alternative e aiuto concreto,
avvalendoci di iniziative di
aiuto economico come il
progetto Gemma. A diffe-
renza di quanto si racconta,
infatti, ad oggi mancano
concreti strumenti pubblici
di sostegno materiale alle
donne in gravidanza».
E se il Piemonte prosegue nel
percorso avviato qualche me-
se fa, l’Umbria invece fa un
passo indietro, dopo avere in-
trodotto l’obbligo di sommi-
nistrazione in regime di rico-
vero ospedaliero di tre giorni
e avere sollevato così le pole-
miche che hanno portato al-
la modifica delle regole da
parte del Governo. La Giunta
regionale, mercoledì scorso,
ha deciso di attenersi stretta-
mente alle linee guida nazio-
nali, limitandosi soltanto a la-
sciare alla donna «la possibi-
lità di scegliere il regime di ri-
covero come previsto dalla
legge 194/78».
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LA DERIVA

Droghe, la cannabis fuori dalla lista
La decisione dell’Onu (passata per un solo voto): «Riconoscerne le proprietà curative»

er l’Onu la cannabis non è più un rischio. Mer-
coledì la Commissione per gli stupefacenti
delle Nazioni Unite ha votato la rimozione

della marijuana a scopo medico dalla lista delle dro-
ghe più pericolose del mondo.
Una decisione che, pur se formalmente assunta per
allargare la ricerca sull’uso terapeutico della sostan-
za, potrebbe avere un impatto decisivo sulla depe-
nalizzazione di cannabis e spinelli. La Commission
on Narcotic Drugs, che ha sede a Vienna e compren-
de 53 Stati, nella sua riunione annuale ha infatti pre-
so in considerazione soltanto una "raccomandazio-
ne" del 2019 dell’Oms, che chiedeva di togliere la can-
nabis dalla Tabella IV della Convenzione del 1961,
dove era elencata insieme a sostanze come eroina e
cocaina. Tuttavia è indubbio che il riconoscimento
dell’Onu costituisce una vittoria simbolica per i so-
stenitori del cambiamento delle politiche proibizio-
niste sulle droghe cosiddette "leggere".
Non a caso la decisione è passata per un solo voto (27
a 25, con un astenuto), perché gran parte dei Paesi a-
siatici e africani si sono opposti. A favore invece qua-
si tutti gli Stati dell’Unione Europea (Italia compresa,
ma esclusa l’Ungheria) e delle Americhe. Le singole na-

zioni avranno ancora potere di proibire l’uso della
cannabis, tuttavia da ora in poi sarà molto più diffi-
cile o impossibile impedire anche ai privati la colti-
vazione della cannabis per fini terapeutici (il princi-
pio attivo del vegetale sembra avere proprietà utili
nella cura di Morbo di Parkinson, sclerosi, epilessia,
dolore cronico e cancro). Molti Paesi inoltre consi-
derano le convenzioni Onu come "guide" per la pro-
pria legislazione.
Esulta in Italia il Partito radicale, da sempre anti-proi-
bizionista: «Oggi le Nazioni Unite riconoscono il va-
lore terapeutico di questa pianta medicinale cente-
naria, che non verrà più considerata come causa di ef-
fetti nocivi per la salute. La decisione è ancora più im-
portante se si considera che la cannabis è stata inse-
rita nell’Elenco IV senza essere mai stata sottoposta ad
alcuna valutazione scientifica. La revoca è quindi u-
na notizia di carattere storico per milioni di pazienti
in tutto il mondo e una vittoria storica della scienza
sulla politica. Politica che chissà quanto ci metterà per
riconoscere la necessità di legalizzare a fini ludici di
cannabis e cocaina».
Anche il segretario di Più Europa, Benedetto Della Ve-
dova, nella sua dichiarazione lascia intravedere oriz-

zonti ben più ampi del solo uso terapeutico: «Si trat-
ta di un passaggio politico internazionale rilevantis-
simo che dovrà portare a a slegare la regolamentazio-
ne della cannabis per uso ricreativo da quella di altre
sostanze. L’Italia colga l’indicazione dell’Onu e tolga
definitivamente le restrizioni proibizioniste e vessa-
torie che ancora impediscono a migliaia di malati di
utilizzare e coltivare ad uso terapeutico la cannabis. Il
punto non è più "se" ma "quando" legalizzare».
Peraltro, se a parere dell’Oms l’assunzione di canna-
bis non presenterebbe «significativi rischi di morte»,
la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità rac-
comanda che la cannabis resti nell’Elenco I, quello di
livello immediatamente successivo al IV, per «l’alta
quantità di problemi di salute pubblica» che provo-
ca. Vari studiosi indipendenti infatti attestano danni
comprovati al cervello, soprattutto per i giovani, an-
che perché la concentrazione del principio attivo de-
gli spinelli in circolazione è più che triplicato negli ul-
timi decenni. Per contro le potenzialità medicinali so-
no ancora da dimostrare e comunque relative a pa-
tologie molto limitate.

Giulio Isola
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Esulta il fronte degli
anti-proibizionisti: una
vittoria simbolica per

liberalizzare gli spinelli
Ma per la stessa Oms

la marijuana resta
responsabile di «un’alta

quantità di problemi
di salute pubblica»

LE PROPOSTE AL PARLAMENTO

«Il Bilancio 2021 deve diventare un’occasione per rilanciare le scuole paritarie»
n questi giorni, il Parlamento sta
lavorando alla stesura della nuo-
va legge di stabilità (“Bilancio

2021”), che a giorni verrà licenziata
dalla Camera dei deputati. Purtroppo
le scuole paritarie e i disabili sono sta-
ti pressoché dimenticati. L’Agesc as-
sieme al tavolo dell’Agorà ha proposto
alcuni emendamenti fondamentali
per continuare ad avere il pluralismo
educativo. Questi emendamenti sono
fondamentali soprattutto in questo
periodo in cui vanno supportate le
gravi difficoltà dovute alla crisi in at-
to, difficoltà che si sommano alla or-
dinaria ingiustizia, di cui soffrono le
famiglie degli alunni, costrette ad ac-
collarsi costi crescenti che invece per
la restante popolazione studentesca
gravano sulla fiscalità generale. Al
punto che, per le fasce meno abbien-

ti e per i disabili, le “paritarie” tali non
sono, dato che stanno divenendo e-
conomicamente inaccessibili.
Ecco in sintesi le richieste:
“Detraibilità rette scolastiche: si pro-
pone di prevedere la detraibilità inte-
grale delle rette corrisposte alle
scuole paritarie di ogni ordine e gra-
do, per il servizio scolastico eroga-
to, con un tetto di spesa di 5.500 eu-
ro annuo ad alunno”.
“Incremento fondo destinato agli a-
lunni con disabilità che frequentano
scuole paritarie: sono ieri si è celebra-
ta la giornata mondiale della disabilità.
Ricordiamo che più di 13.600 gli alunni
con disabilità frequentano le scuole
paritarie La legge 128/2013 e la suc-
cessiva legge 107/2015 hanno previsto
importanti misure di potenziamento
dell’insegnamento di sostegno per gli

alunni delle scuole statali (lo Stato og-
gi spende circa 20mila euro all’anno
per ogni alunno con disabilità che fre-
quenta la scuola statale), mentre dal
2017 è stata stanziata la somma di 23,4
milioni di euro, pari a quasi 1.700 eu-
ro per alunno con disabilità frequen-
tante le paritarie. Inoltre lo stesso Ddl
Bilancio 2021 in approvazione ha pre-
visto un piano pluriennale per l’as-
sunzione di 25mila docenti di soste-
gno per la scuola pubblica statale che
prevede lo stanziamento circa 6 mi-
liardi di euro per il periodo 2021-2028.
È evidente che la disparità di tratta-
mento nei confronti della scuola pub-
blica paritaria diverrà ancora più pa-
lese. Si propone quindi di incremen-
tare il fondo già previsto per gli alun-
ni con disabilità che frequentano le
scuole paritarie a partire dal 2020 di

ulteriori 100 milioni di euro (per po-
ter riconoscere circa 9mila euro ad a-
lunno con disabilità)”.
“Misure di sostegno economico
straordinario all’istruzione paritaria:
si propone di confermare, anche nel
Bilancio 2021, il contributo straordi-
nario erogato alle scuole paritarie (300
milioni complessivi), per far fronte al-
l’emergenza Covid 19”.
“Semplificazione procedure assegna-
zione contributi: la norma attual-
mente vigente prevede che il Ministe-
ro dell’Istruzione adotti annualmen-
te un apposito decreto per stabilire i
criteri e i parametri per la assegnazio-
ne dei contributi alle scuole paritarie.
Questa previsione comporta che ogni
anno i contributi (previsti nel Bilan-
cio dello Stato) vengano erogati alle
scuole con grave ritardo (di norma a

novembre/dicembre). Si propone per-
tanto di cassare l’obbligo di emanare
annualmente il decreto ministeriale,
che così potrà avere carattere perma-
nente e permettere l’avvio degli a-
dempimenti di ripartizione e asse-
gnazione delle risorse all’inizio di ogni
esercizio”. Si propone inoltre di pre-
vedere la possibilità di compensare i
contributi ministeriali con i debiti fi-
scali e contributivi e di cedere gli stes-
si a terzi. Va evidenziato che questo e-
mendamento non comporta maggio-
ri oneri a carico dello Stato”.
“Estensione superbonus agli immo-
bili che ospitano scuole paritarie: e-
stendere gli incentivi per efficienta-
mento energetico, sisma bonus e fo-
tovoltaico anche agli interventi sugli
immobili adibiti ad attività educative
e scolastiche posseduti o detenuti da

enti senza scopo di lucro che gesti-
scono scuole paritarie”.
Per ultimo il raddoppio delle quote
consolidate dei contributi ordinari, e
fino al 2020 riservate alle scuole d’in-
fanzia paritarie no profit. 
Oggi il rischio è quello di ridurre il
pluralismo educativo che significa
affamare l’anima e la vivacità del po-
polo italiano, tant’è che non solo la
dottrina sociale cattolica ma persi-
no Antonio Gramsci incoraggiava
tutti a divenire «propugnatori della
scuola libera»!
L’originalità e l’eccellenza delle scuo-
le pubbliche paritarie devono allora
essere difese con grande determina-
zione anche dalla politica che ora è
chiamata a decidere sul futuro del no-
stro Paese.
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La copertina del libro

IL LIBRO DI SACCONI

«Sovversione»
antropologica,
qui ci vuole
l’umanesimo
FRANCESCO OGNIBENE

uesta modernità è
figlia di quell’illu-
sione di illimitatez-
za che ha viziato le

culture del nuovo illuminismo e
che la crisi pandemica ha messo
così manifestamente in discus-
sione». È una delle intuizioni che
l’ex ministro Maurizio Sacconi
consegna alla sua autobiografia
politica e culturale (Volevo solo u-
na girandola. Racconti brevi di vi-
ta pubblica, Marsilio, 152 pagine,
12 euro) nella parte dedicata a ciò
che gli ha insegnato la vicenda
Englaro di cui fu protagonista nel
governo Berlusconi con il vano
tentativo di un ultimo disperato
salvataggio della giovane. È il pa-
ragrafo sulla «Sovversione antro-
pologica», espressione quanto-
mai efficace per descrivere il ter-
reno sul quale si incrociano i
«nuovi giacobini» accecati dal «vi-
zioso obiettivo dell’uomo nuo-
vo». Una pagina su cui, non a ca-
so, si è soffermato il cardinale Ca-
millo Ruini intervenendo ieri al-
la presentazione online del libro
– organizzata da Stefano Parisi,
moderata da Giancarlo Loquen-
zi, e con giornalisti e politici – per
dire di «condividere fino in fondo»
questa valutazione. Sintonia tra
l’ex presidente Cei e l’ex espo-
nente socialista che torna su altri
fronti: il giudizio sulla nobiltà del-
la politica intesa come mestiere –
«perché non è vero che "uno va-
le uno"» –, il valore del saper pa-
gare di persona per le proprie
scelte politiche, al contrario di chi
oggi «ottiene affermazioni al di là
dell’impegno personale», e la ne-
cessità per il Paese di «una gran-
de operazione di verità» sul pas-
sato recente per sottrarsi alla re-
torica dell’«onestà» come sola ga-
ranzia per l’azione politica. È la
radice di quella che Sacconi, dia-
logando con Ruini, definisce
«menzogna organizzata» con la
chiave di lettura del «conflitto tra
onestà e disonestà, presupposto
di un pericoloso moralismo». Og-
gi è invece importante «declina-
re la propria carta d’identità di
princìpi, sui quali invece c’è co-
me un rifiuto». È sul terreno
dell’«umanesimo» che Sacconi
vede la ricostruzione di un «pavi-
mento di verità». Che non può
che sorgere sulla «nostra tradi-
zione cristiana».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Q«

La Consulta: no
a madre in affitto

con “due papà”

La Corte Costituzionale ha dichiarato
inammissibile la richiesta di intervento in
giudizio della "madre gestazionale" di un
bambino nato in Canada per maternità
surrogata e «riconosciuto legalmente –
spiega la Consulta – da una decisione

giudiziaria di quello Stato quale figlio di una
coppia di uomini italiani uniti civilmente». La
donna «nel cui utero era stato impiantato
l’ovocita di una donatrice anonima
fecondato con i gameti di uno dei due
uomini aveva portato avanti la gravidanza».

La madre surrogata sosteneva di avere
«uno specifico interesse a che sia
riconosciuta, anche nel nostro ordinamento,
la sua assenza di legami genitoriali con il
bambino». Ma non potrà sostenere in
giudizio la richiesta dei due uomini.


