
Cronaca di Piacenza

■ Come già riferito nei giorni
scorsi, la fecondazione eterolo-
ga è diventata realtà in Emilia-
Romagna dopo che la Regione
ha predisposto le proprie linee
guida. Dei 21 centri autorizzati
di procreazione medicalmente
assistita (10 pubblici e 11 priva-
ti), uno si trova a Piacenza: è il
centro privato Inacqua. La strut-
tura pubblica geograficamente
più vicina alla nostra città è in-
vece il Cir (Centro incapacità ri-
produttiva) di Parma. Si tratta di
un centro di terzo livello il che

significa che anche le coppie
piacentine con difficoltà a pro-
creare potranno accedere gra-
tuitamente (ticket esclusi) alle
tecniche di fecondazione in vi-
tro e fecondazione attraverso l’i-
niezione dello spermatozoo al-
l’interno del citoplasma.

Si tratta di una vera e propria
rivoluzione se si pensa che fino
a pochi giorni fa era necessario
valicare i confini italiani per riu-
scire a sottoporsi a fecondazio-
ne eterologa con un consistente
dispendio di tempo e denaro.

Nel nostro Paese, prima che la
Corte Costituzionale si pronun-
ciasse e che le linee guida nazio-
nali fossero condivise e appro-
vate dalla Conferenza delle Re-
gioni e Province autonome, era
possibile solamente la feconda-
zione omologa.

Facciamo chiarezza sui due ti-
pi di fecondazione: quella omo-
loga utilizza gameti provenienti
dall’interno della coppia che si
sottopone a procreazione medi-
calmente assistita, mentre l’ete-
rologa utilizza un gamete ester-

no alla coppia (ovulo o sperma-
tozoo di un donatore). E qui si
apre un altro capitolo che ri-
guarda appunto i donatori. Le li-
nee guida della Regione defini-
scono i criteri di selezione dei

donatori e dei riceventi, gli esa-
mi infettivologici e genetici da
effettuare, il numero di donazio-
ni che un donatore o donatrice
può effettuare, le regole sull’a-
nonimato dei donatori, i criteri

di esecuzione della fecondazio-
ne eterologa, la tracciabilità del-
le donazioni. Come per la fecon-
dazione omologa, tutti gli esa-
mi, i controlli e la metodica sono
a carico del Servizio sanitario
nazionale, con il limite massimo
di 43 anni per le donne riceven-
ti e un numero massimo di 3 ci-
cli da effettuare nelle strutture
pubbliche. Il pagamento del
ticket è previsto solo per gli esa-
mi diagnostici e di valutazione
dell’idoneità per entrambi i
componenti della coppia. La
donazione è invece gratuita e
volontaria, così come gli esami e
i controlli che devono effettuare
donatori e donatrici. I donatori
maschi devono avere un’età tra
i 18 e i 40 anni, le donatrici tra i
20 e i 35 anni. In attesa di un re-
gistro nazionale dei donatori, o-
gni centro conserverà le proprie
banche dati anche se non potrà,
per motivi di sicurezza, scam-
biare i gameti con altri centri.

Nicoletta Novara
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■ «Confermiamo lo stato di
agitazione della Polizia Muni-
cipale». Non è andato per
niente bene l’incontro che si è
tenuto ieri mattina in Prefettu-
ra fra sindacati di categoria,
sindacati confederali e comu-
ne di Piacenza.

«Vista l’assoluta indisponibi-
lità dell’amministrazione co-
munale ci troviamo a confer-
mare lo stato di agitazione - ha
detto Paolo Sarasini per Ugl e
Diccap Sulpl -. Abbiamo rac-
colto 101 firme dei dipendenti
e lunedì 15 settembre ci riuni-
remo in assemblea presso il
comando di Piacenza». Solo al-
lora sapremo quali saranno le

tavolo della trattativa. «Siamo
ben consapevoli delle notevo-
li difficoltà in cui versano tutti
i dipendenti pubblici e quindi

anche il Corpo di Polizia loca-
le - hanno detto Gianmaria Pi-
ghi (Uil), Ermanno Rizzi (Uil),
Rosella Piatti (Cisl), Marco Or-

landi (Cisl), Fausto Modenesi
(Cgil) e Fabio Trespidi (Rsu
Comune di Piacenza) - però
non siamo d’accordo sulla
proclamazione dello stato di
agitazione dato che le tratta-
tive con il Comune sono an-
cora in corso e proprio nel
mese di settembre dovremo
negoziare la distribuzione del
Fondo di produttività di tutte
le risorse umane».

Pighi della Uil accusa i sin-
dacati di base di vantare per-
centuali molto più alte rispet-
to alla realtà: «Ugl e Diccap
Sulpl non rappresentano il
70% degli agenti, piuttosto u-
na percentuale che si aggira

attorno al 30% e questo deve
essere detto». Ma Sarasini non
ci sta e ribatte: «I nostri sinda-
cati sono rappresentativi, gli
agenti ci seguono e la prova è
che in ben 101 hanno firmato
per riuscire a fare l’assemblea
di lunedì prossimo - ha detto -
la verità è che loro in 3 rappre-
sentano il 25% del Corpo di
Polizia municipale».

Ricordiamo quali sono alcu-
ne delle principali richieste
che vengono avanzate dai sin-
dacati Ugl e Diccap Sulpl: in-
dennità di rischio, di disagio e
di pronta disponibilità, au-
mento salariale, riapertura
della graduatoria concorso
per Ispettori, l’istituzione di
una commissione salute per
la Polizia Municipale, la mo-
bilità esterna e la fine delle e-
sternalizzazioni.

Nicoletta Novara

Fecondazione Eterologa:
a Piacenza un centro privato
Tra i 21 regionali, quello pubblico più vicino è il Cir di Parma

Il tavolo
dell’incontro,
ieri mattina
in prefettura
fra i sindacati
confederali
e di base dei
vigili urbani
è fallito
(foto Lunini)

misure che i sindacati intendo-
no adottare, ma Sarasini an-
nuncia: «Ci faremo sentire in
occasione del Festival del Di-
ritto - ha spiegato -, parleremo
con le persone, faremo un’as-
semblea in piazza oppure oc-
cuperemo la sala del Consiglio,
ci sono tanti modi per opporsi
all’indisponibilità dell’ammi-
nistrazione».

La posizione presa dai sin-
dacati confederali trova quelli
di base in totale disaccordo.
Ieri mattina, all’incontro, mo-
derato dal vice prefetto Elio
Faillaci, erano presenti anche
Cgil-Cisl e Uil che però hanno
quasi subito abbandonato il

Vigili: sindacati divisi,agitazione confermata
Guerra di cifre. I confederali: avete solo il 30%. Ugl, Diccap Sulpl: abbiamo 101 firme. Fallito incontro

■ “Caddero in difesa di Pia-
cenza contro i tedeschi il 9 set-
tembre 1943 accendendo una
fiamma che non si spense”. Tren-
taquattro morti e quarantanove
feriti si contarono nel sanguino-
so conflitto a fuoco avvenuto a
barriera Genova, all’indomani
dell’annuncio della firma del-
l’armistizio: i loro nomi oggi so-
no impressi su una grande lapi-
de affissa sul muro che delimita
l’area militare e davanti al quale,
ieri mattina, le istituzioni mili-
tari e civili della città hanno re-
so omaggio. Sono trascorsi set-
tantuno anni da quegli avveni-
menti, ma Piacenza, città insi-
gnita della medaglia d’oro al va-
lor militare, non dimentica: i ca-
duti e i feriti sono tutti ben
impressi a chiare lettere nelle
menti dei piacentini, di quelli
che ieri non hanno voluto diser-
tare l’omaggio che viene reso o-
gni anno. Dopo gli onori al gon-
falone della città e la benedizio-
ne delle corone d’alloro fatta dal
cappellano militare don Bruno
Crotti, la parola é passata al sin-
daco Paolo Dosi, al presidente
della Provincia Massimo Trespi-
di e al presidente dell’associa-
zione combattenti e reduci di
Piacenza Raffaele Campus per le
allocuzioni ufficiali.

«La nostra città non dimentica
il sanguinoso conflitto a fuoco, lo
strenuo tentativo di difesa com-
piuto dai militari e dai semplici
cittadini che, all’indomani del-
l’armistizio, non si piegarono al-
le minacce delle forze tedesche -
. ha spiegato il primo cittadino -
, il loro rifiuto fu un atto di eroi-
smo: commemorare questa pa-
gina della storia cittadina signifi-
ca non semplicemente rispettare
i dettami della ritualità, ma dare
una dimensione collettiva al ri-
cordo. Quell’episodio di barriera
Genova fu il primo segnale di
quella presa di coscienza popo-
lare e civile che poi sfociò in ma-
niera compiuta nella Resistenza:

in questo dobbiamo trovare una
guida per il presente».

A mostrarsi concorde è stato
anche il presidente Trespidi, che
ha aggiunto: «A distanza di 71
anni da quel 9 settembre, ci ren-
diamo conto dell’importanza
per l’Italia del sacrificio di tutti
coloro che, di fronte allo sbanda-
mento delle istituzioni, in quei
giorni terribili furono in grado di
trovare dentro di loro il coraggio
e l’amore per la propria nazione
fino all’estremo sacrificio nel no-
me di un’Italia libera. È anche

grazie a quel sacrificio che i no-
stri figli sono potuti crescere in
uno Stato democratico e senza
guerre; una riflessione, questa,
che non può non portarmi ai
tanti conflitti che oggi stanno in-
sanguinando il pianeta».

Da parte sua infine Campus
ha ricordato «la Resistenza signi-
ficativa che a Piacenza si è com-
piuta e che ha fatto perdere la vi-
ta a tante persone, tutte degne di
essere ricordate perché hanno
dato la vita per la patria».

Betty Paraboschi

L’omaggio
di ieri mattina
delle autorità
civili e militari
ai caduti del
conflitto armato
contro i tedeschi
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«Barriera Genova,9 settembre ‘43: primo
atto di una presa di coscienza popolare»
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