
[1 governatore: "La giunta ha deciso, andiamo avanti" 

Lite tra Maroni e ciellini 
sui fondi per le nascite 
LITE tra Roberto Maroni e i ciellini sull'aumento da uno a cinque anni 
di residenza in Lombardia per l'assegnazione di fondi Nasko e Cresco 
afavoredelledonnecherinuncianoaU'aborto.«Lagiuntahadeciso, an
diamo avanti», conferma il governatore. Mal'assessore regionale ciel-
lino Mario Melazzini lo smentisce: «Nessuna decisione è stata presa». 
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"Meno aiuti agli immigrati' ' 
E lite tra Maroni e i ciellini 
Il governatore: avanti sui tagli ai fondi per le nascite 

ANDREA MONTANARI 

IL PRESIDENTE Roberto 
Maroni fa quadrato intorno 
al suo assessore: «La Cantù 

ha parlato a nome della giunta 
e quindi quello che ha detto lo 
ha deciso la giunta». Anche il 
fuoco di sbarramento di Ned 
nonio turba: «Non è un proble
ma che ci siano critiche, ci 
mancherebbe, ma noi abbia
mo le idee chiare e stiamo fa
cendo quello per cui siamo stai 
eletti». Ma la polemica in Re
gione sui fondi antiaborto non 
si placa. A scatenarla l'annun
cio dell'assessore regionale al
la Famiglia, Maria Cristina 
Cantù, della Lega, di voler in
nalzare da uno a cinque anni di 
residenza in Lombardia il re
quisito per poter usufruire dei 
fondi Nasko e Cresco, intro
dotti nel 2010 a sostegno della 
donne che, pur in difficoltà 
economiche, nonrinunciano a 
portare a termine la gravidan
za. Una novità resa necessaria, 
secondo l'assessore, dal fatto 
che nell'ultimo triennio «il 75 
per cento dei fondi sono stati 
presi da extracomunitari». 

Il giro di vite dovrebbe esse
re introdotto da una delibera 
che la giuntaregionale dovreb
be approvare afine mese, mala 
maggioranza si è spaccata. Il 
primo "no" secco è arrivato dal 
consigliere regionale ciellino 
Stefano Carugo, a nome del 
Nuovo centrodestra. E ieri an
che l'assessore regionale alle 
Attività produttive, Mario Me
lazzini, unico esponente cielli
no nella giunta Maroni, in rap
presentanza dell'Ncd, ha pre
so le distanze dal governatore. 
«Sui fondi Nasko non è stata 
presa ancora alcuna decisione 
— chiarisce in una criptica no
ta dove comunque difende i 
contributi — . I criteri di asse
gnazione non sono cambiati. È 
stata decretata l'istituzione di 
un gruppo di lavoro che ha il 
compito di definire i criteri per 
la stabilizzazione delle iniziati
ve Nasko e Cresco entro il 31 
marzo. Il Nuovo centrodestra è 
disponibile al confronto ex an
te, mai ex post, su un tema che 
crede di fondamentale impor
tanza». 

La Lega, però, insiste. «Basta 
discriminare le donne lombar

de — rilancia Fabrizio Cec-
chetti del Carroccio — il pro
blema emerso non è solamen
te relativo al fatto che il 75 per 
cento dei contributi stanziati è 
andato a sostenere domande 
di cittadine extracomunitarie. 
L'analisi dei dati evidenziauno 
squilibrio a dir poco anomalo 
dell'erogazione della misura, 
dove emerge che poche strut
ture fagocitano quasi la metà 

dei contributi. Addirittura nel 
2012su 1.621 domandeNasko, 
623 sono concentrate e liqui
date nella sola Asl di Milano». 

L'uscita di Maroni a un mese 
dall'appello del cardinale An
gelo Scola a favore degli immi
grati (durante in visitaal Consi
glio regionale al quale il gover
natore aveva risposto: «Non la
sceremo indietro nessuno») fa 
insorgere nuovamente il Pd. 
«Si deve andare oltre la logica 
dei fondi Nasko e Cresco per 

puntare di più al sostegno del-
lamaternitàconsapevole—af
fermano i consiglieri regionali 
del Pd Sara Valmaggi e Carlo 
Borghetti — . Spiace tuttavia 
constatare che l'ideologia le-



ghista dei servizi da riservare 
solo ai residenti in Lombardia 
da molti anni, venga utilizzata 
per tagliare servizi alle mam
me e ai bambini». 

Contro il giro di vite della Re
gione, oltre all'Ncd, si è già 
espresso anche il movimento 
Cinque stelle. Favorevole, in
vece, il gruppo di Fratelli d'Ita
lia. 

L'assessore 
formigoniano 
Melazzini 
smentisce 
il presidente 
"Non è stato ancora 
deciso niente" 

I l Pd: "Va sostenuta 
la materni tà 
consapevole 
L'ideologia 
del Carroccio 
penal izza m a m m e 
e b a m b i n i " 
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MARONI 
«L'assessore 
Cantù ha 
parlato a nome 
della giunta e 
quindi quello 
che ha detto lo 
ha deciso la 
giunta 
Abbiamo 
le idee chiare» 

VALMAGGI 
«Spiace 
constatare che 
l'ideologia 
leghista 
venga 
utilizzata anche 
per tagliare 
servizi alle 
mamme e ai 
bambini» 

MELAZZINI 
«Sui fondi Nasko 
non c'è ancora 
alcuna decisione 
Un gruppo di 
lavoro ha il 
compito di 
definire i criteri, 
il Ned è 
disponibile al 
confronto» 


