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Procreazione assistita. Da domani le linee guida
Roma. Saranno in vigore da domani,
con indicazioni vincolanti per tutte le
strutture autorizzate, le nuove linee guida della legge 40 sulla procreazione medicalmente assistita (pma) che comprenderanno anche la tecnica dell’eterologa, dopo le prime nascite già registrate a Roma e Firenze: oggi il provvedimento dovrebbe essere pubblicato in
Gazzetta ufficiale, fornendo indicazioni precise su procedure e criteri di accesso e specificando, in relazione all’e-

terologa, che non sarà possibile per le
coppie scegliere le caratteristiche fisiche dei donatori.
L’eterologa entra dunque nelle linee guida della legge 40, dopo la sentenza con
cui nel 2014 la Corte Costituzionale ne
ha abolito il divieto. Potranno accedere
a tale tecnica, si legge nel provvedimento, le coppie con situazioni di sterilità comprovata di uno o entrambi i
partner e sarà dunque possibile la "doppia donazione", sia di ovociti che di se-

me, all’interno della stessa coppia. Ma
si potrà fare ricorso all’eterologa anche
se la partner femminile ha fattore sanguigno Rh-negativo e il partner Rh-positivo. Non si potranno però scegliere le
caratteristiche fisiche del donatore, «al
fine di evitare illegittime selezioni eugenetiche». Il prossimo passo in materia è
ora l’aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza che comprenderanno anche l’eterologa fra i trattamenti a
carico del Servizio sanitario nazionale.
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«800 morti, scafisti a p
Il pm Salvi: «Chiesto il giudizio
immediato per i due trafficanti»
ALESSANDRO BELTRAMI

re responsabili dell’affondamento della King Jacob». Se il giudice accoglierà la richiesta, subito
dopo l’estate si svolgerà il processo pubblico.
n quanti siano sepolti sotto il mare, dentro la
nave colata a picco lo scorso 18 aprile, con eSe per loro il processo potrebbe partire e consattezza non lo sapremo mai. È l’amara concludersi a breve, per centinaia di persone investatazione di Giovanni Salvi, il procuratore uce si preannuncia un’attesa insostenibile: «A Cascente di Catania (domani si insedierà alla Protania – ha detto Salvi – la situazione è difficile socura generale di Roma). «Quella notte in mare
prattutto per i richiedenti asilo. Quelli che sono
sono morte almeno 800 persone» ha detto comarrivati nel 2013 e hanno fatto ricorso al Tribumentando il lavoro di identificanale si sono visti assegnare la prizione delle salme, di cui nei giorma udienza al 2017. L’appello
ni scorsi è stato avviato il recunon avverrà prima del 2018: fino
pero da parte della Marina Miliad allora questi migranti restetare. Operazioni che dureranno
ranno al Cara di Mineo, con un
diversi mesi – ha ricordato il procosto per lo Stato di decine di mi«Gran parte delle
curatore – e che fino a ora hanlioni di euro». L’immigrazione ha
vittime del naufragio aggiunto carichi di lavoro alla
no consentito il recupero di 13
corpi, mentre almeno 70 sono
catanese già in sofdi aprile resteranno magistratura
quelli individuati vicino al relitferenza per vuoti di organico.
senza nome»
to. «Purtroppo – ha continuato
Salvi ha spiegato di avere segnaSalvi – nonostante tutti i nostri
lato la situazione alla presidensforzi, e devo dire che siamo gli
za del Csm, ricevendo rassicuunici che li hanno fatti, perché
razioni: «La presenza di più manessun altro contributo è venuto da altri organigistrati e personale servirà a potenziare la strutperso la vita otto uomini e quattro don
smi, tra le vittime abbiamo potuto identificare
tura e accelerare i percorsi giudiziari».
una incinta e madre di una bambina
con certezza una sola persona. Ne abbiamo iPer loro, oltre al reato di favoreggiamen
Sempre a Catania, ieri, polizia e guardia di fidentificate altre in maniera non certa, nel senso
vato di immigrazione clandestina, è sta
nanza hanno fermato cinque presunti scafisti
che vi sono i familiari che le indicano tra i dizato anche quello di omicidio volonta
per il reato di favoreggiamento dell’immigraziospersi, ma ancora non abbiamo la conferma». Il
stati anche i tre presunti scafisti a ca
ne clandestina. Le persone, egiziane e di età comvero problema è che la stragrande maggioranza
gommoni, giunti a Pozzallo venerdì s
presa tra i 32 e i 45 anni, sono indicati come piresterà senza un nome: «Provengono da aree del
cui ha aperto il fuoco una motovedet
loti del peschereccio sbarcato nella città etnea lo
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dal quale si fugge e dalle quali è difficile
testimoni
hanno
raccontato di essere
scorso 9 luglio con a bordo
persone.
ricevere o dare informazioni».
naio «pronti per partire» quando è arri
Sicilia è stata una giornata ricca di provvedimenti
Giovanni Salvi e la sua squadra sono però riubarcazione militare «che ha iniziato a
di questo tipo. A Palermo la polizia ha identifi-
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