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Lo Stato
non tradisca
le madri segrete
Gentile Direttore,
in base alle leggi vigenti le donne che, 
per qualsiasi motivo, ritengono di non 
essere in grado di diventare le mamme 
dei loro nati, hanno il diritto di partori-
re in anonimato e quindi senza obbligo 
di provvedere al loro riconoscimento. 
Il parto è assicurato gratuitamente dal 
Servizio sanitario nazionale con tutte 
le garanzie fornite alle partorienti e 
ai neonati. In base alle leggi vigenti i 
nominativi delle donne che non hanno 
riconosciuto i loro nati possono essere 
divulgati solamente dopo 100 anni dal 
parto ed esclusivamente a coloro ai qua-
li l’Autorità giudiziaria abbia riconosciu-
to la fondatezza del loro interesse alla 
relativa conoscenza. 
Appena nati i bambini non riconosciuti 
vengono segnalati ai Tribunali per i mi-
norenni che provvedono alla loro ado-
zione. Sono oltre 90 mila i neonati non 
riconosciuti dal 1950 ai giorni nostri.
Ora la Corte di Cassazione, attraverso 
una interpretazione estensiva della già 
negativa sentenza della Corte Costitu-
zionale n.328 /2013 - con sentenza n. 
1946 del 20 dicembre 2016, ha stabilito 
che dopo aver compiuto 25 anni   l’a-
dottato che intende trovare colei che 
l’ha messo al mondo, può rivolgersi al 
competente Tribunale per i minorenni 
e veder accolta la propria richiesta.
Riteniamo che questa sentenza sia 
gravissima in quanto rappresenta 
una violazione del patto statuito tra 
la partoriente e lo Stato che ha finora 
assicurato il diritto alla segretezza del 
parto alle donne che lo richiedono 
garantendo loro che sarebbe durato 
per cento anni. In base a questa sen-
tenza queste donne potranno invece 
essere rintracciate dai Tribunali per 
i minorenni – su richiesta dei loro 
nati diventati adulti – attraverso una 
procedura che di fatto viola il loro 
diritto alla segretezza. Ciò oltretutto in 
assenza dell’approvazione di una legge 
da parte del Parlamento che in base 
alla suddetta sentenza della Corte Co-
stituzionale, avrebbe dovuto tutelare 
l’assoluta riservatezza sull’identità delle 
suddette donne. Attualmente il rela-
tivo ddl, è all’ordine del giorno della 
Commissione Giustizia del Senato.
A nostro parere lo Stato è venuto meno 
a un patto di ordine morale e giuridico: 
il loro interpello avrà ripercussioni gra-
vissime sulla vita personale e familiare 
di queste donne che, fidandosi dell’im-
pegno assunto dalla Stato hanno tenuto 
celata questa loro dolorosa decisione 
anche, sovente, agli stessi familiari.
Non dovremo, pertanto, stupirci se in 
futuro le gestanti che non intendono 
riconoscere il proprio nato, non poten-
do più contare sulla sussistenza della ga-
ranzia dell’anonimato e della segretezza 
del parto, non si rivolgeranno più all’o-
spedale per partorire: potranno essere 
costrette a partorire in condizioni ri-
schiose per la salute loro e dei loro nati 
e nella rete di trafficanti di bambini; 
aumenteranno gli aborti, gli infanticidi 
e gli abbandoni dei neonati in luoghi e 
con modalità che potranno mettere in 
pericolo la loro vita... 
Ora chiediamo nuovamente al Parla-
mento di fare la sua parte e approvare 
una legge che preveda la possibilità di 
interpello di queste donne, unicamente 
nei casi in cui le stesse abbiano preven-
tivamente rinunciato al loro diritto all’a-
nonimato e stabilisca un iter garantista 
della loro riservatezza.

Donata NOVA MICUCCI
presidente nazionale Anfaa, associazione nazionale 

famiglie adottive e affidatarie

ne giovanile, ma in generale 
dei luoghi pubblici di ritrovo 
e socialità esiste. Al Comune 
abbiamo proposto, in rispo-
sta all’invito a segnalare pro-
getti specifici per la cosiddet-
te «Azione 45» di realizzare 
una Casa del Quartiere nella 
quale le associazioni animino 
la vita del quartiere.

Una nuova costruzione?
No, recupero di una struttura 
esistente. Sono tre le opzioni 
sul tavolo: via Foligno 14 nel-
lo spazio ex Ozanam; il cen-
tro di protagonismo giovani-
le delle Vallette e il fabbricato 
di proprietà del Comune di 
via Reiss Romoli angolo via 
Scialoja. Negli anni scorsi 
quest’ultimo fabbricato ospi-
tava alcuni esercizi commer-
ciali, compresa una farmacia; 
hanno chiuso tutti, lasciando 
vuota la struttura e privi di 
servizi di prossimità gli abi-
tanti dei palazzi circostanti.

Ci sono tempi certi per 
l’operazione?

Il Comune ha già anticipato 

che valuterà un sola delle sedi, 
pertanto dovremo operare 
una scelta. Ammesso che si 
riesca a presentare tutto entro 
l’estate di quest’anno, credo 
che la realizzazione si espri-
merà nel mandato pertanto 
nei prossimi tre, quattro anni.

Stando ai piani 
della Regione e del 
Comune nei prossimi 
anni il territorio 
della Circoscrizione 
verrà tagliato da 
lunghi cantieri per la 
realizzazione del tunnel 
di corso Grosseto. 
Un’altra opera molto 
contestata…

L’impatto del cantiere sulla 
viabilità sarà probabilmente 
forte, ma quello che crea più 
disagio in queste occasioni è 
il mancato rispetto dei tempi 
prestabiliti per il cantiere. Co-
mune e Regione devono ga-
rantire il rispetto dei tempi.

Il capitolo delle risorse 
è spinoso: proprio 
in queste settimane 
Comune e Circoscrizioni 
sono allo scontro 
sui tagli richiesti 
dall’amministrazione. 
Qual è la situazione?

I Bersaglieri
al Museo
della Sindone
Orario continuato 9-19 al Museo della 
Sindone (via San Domenico 28 a) in tutti 
gli ultimi week-end dei  prossimi mesi 
grazie all’impegno dell'Associazione Na-
zionale Bersaglieri, Sezione Alessandro 
La Marmora di Torino.
L’Associazione garantirà la presenza dei 
propri iscritti tra le 12 e le 15, quando 
i circa cento volontari del Museo non 
sono in turno. Per informazioni sul mu-
seo: www.sindone.it

Preti ‘fuori sacrestia’ per le strade delle Vallette
per realizzarlo». 
Anche a Santa Caterina da Siena, in 
via Sansovino, una comunità educan-
te formata dalle suore di Santa Cate-
rina, educatori e sacerdoti, ha messo 
al centro i ragazzi più in difficoltà 
con progetti di inclusione in orato-
rio. I responsabili oratoriani siedono, 
infatti, al Tavolo minori coordinato 
dalla Caritas diocesana come model-
lo di accompagnamento nelle zone di 
frontiera.
Superato il Lucento terminiamo il 
nostro viaggio nella Circoscrizione 5 
a Borgo Vittoria.
«Un quartiere», sottolinea don Ago-
stino Cornale, parroco della parroc-
chia-santuario Nostra Signora della 
Salute, «che ha bisogno di maggiore 

attenzione da parte delle istituzioni. 
Nella viabilità e nelle infrastrutture 
il degrado è sotto gli occhi di tutti». 
Per don Cornale è poi evidente il pro-
blema delle sale slot che prolificano 
per il quartiere contribuendo ‘a dare 
il colpo di grazia’ a chi vive nella fra-
gilità».
Per Luigi Martina, consigliere della 
Circoscrizione 5 all’opposizione (Mo-
vimento 5 Stelle) è necessario coin-

volgere i cittadini in maniera attiva 
per progettare interventi di riqualifi-
cazione. «Non condividiamo il meto-
do con cui la maggioranza ha deline-
ato l’‘Azione 45’. Un’opera urgente», 
conclude, «è la ristrutturazione del 
teatro Isabella (via Verolengo), ina-
gibile da tempo, un investimento che 
riporterebbe la cultura in periferia». 

Stefano DI LULLO 
stefano.dilullo@vocetempo.it

VIAGGIO NELLE PERIFERIE/4 – LA RIQUALIFICAZIONE SULLA SPINA 3 HA PORTATO GRANDI CENTRI COMMERCIALI, SERVONO INVE CE PIÙ LUOGHI DI AGGREGAZIONE PER UN QUARTIERE DI CONFINE CHE NON SI ARRENDE AL DEGRADO

PROGETTI  – GLI ORIONINI E LE SUORE DI SANTA CATERINA PUNTO DI RIFERIMENTO PER TANTI GIOVANI. UN NUOVO CENTRO DI  ASCOLTO E ACCOGLIENZA

Piano Periferie
gli interventi principali

Piazza 
Montale, 
cuore 
delle 
Vallette
(foto 
Di Lullo)
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Circoscrizione 5

Il Comune ha chiesto alle 
Circoscrizioni il taglio di un 
quarto del bilancio, a partire 
da una situazione che è già di 
risorse ridotte al lumicino. Se 
confermato, il taglio del 25% 
andrà a pesare sui servizi che 
la Città mette a disposizione.

Cosa significherebbe per 
gli abitanti?

Faccio un esempio, anche 
per far capire che le Circo-
scrizioni non sono solo centri 
di costo, ma anche erogatori 
di servizi: i fondi circoscrizio-
nali consentono di pagare 
gli assistenti bagnanti della 
piscina di corso Lombardia. 
Se cessa questo servizio, non 
stanno a casa solo i bagnini, 
ma chiude la piscina, che 
non può funzionare senza 
personale.

Avete già scelto i capitoli 
‘sacrificabili’?

Io sostengo che non possono 
essere intaccati i servizi della 
domiciliarità leggera per an-
ziani, rivolti ai disabili e ai mi-
nori. Le riduzioni andranno 
a colpire gli atri settori: cul-
tura, tempo libero e  soggior-
ni estivi per anziani, lavoro, 
commercio.

Andrea CIATTAGLIA

Inaugurato
l’anno
giudiziario
La mafia e le sue ramificazioni sul 
territorio. È il tema che ha segnato 
l’inaugurazione dell’anno giudiziario 
del Piemonte e della Valle d’Aosta il 
28 gennaio.  A evidenziare i rischi il 
presidente della Corte d'appello di 
Torino, Arturo Soprano. Nel territorio, 
secondo il magistrato, si sono radi-
cate «potenti e incontrastate cellule 
malavitose bene inserite nel tessuto 
economico e sociale». 

Messa in sicurezza 

1  scuole via Cardinal Massaia 113, via 
Lorenzini 4, corso Grosseto 112, strada 
Lanzo 146, via Carutti 19, via Luini 195;

2
 
 bonifica amianto corso Lombardia 98

Manutenzione 
strade e marciapiedi (via delle Primule, 
via dei Gladioli, via delle Primule); 

 3  mercati rionali (piazza Pollarolo, 
corso Grosseto, corso Cincinnato, piazza 
della Vittoria); strutture per assistenza 
via De Marchi 33; rinnovo alberate e 
aree gioco corso Toscana, via Verolengo, 
via Scialoja, piazzale don Pollarolo, via 
Mascagni, via Perosi;
 
  4  Bike sharing largo Giachino
 
         Parco Dora Lotto Valdocco

 6  case Atc corso Cincinnato, via San-
sovino , corso Grosseto, via delle Pervin-
che, via delle Primule, via delle Verbene, 
via Verolengo

Servizi educativi
Casa di Quartiere, Le Vallette, piazza 
Montale 18
 
Sicurezza

7  Video sorveglianza, biblioteca corso 
Cincinnato 115  
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