
«Nasko, basta polemiche 
La vita va difesa sempre» 
/ Cav: no ai 5 anni di residenza per le mamme 
LORENZO ROSOLI 

C i sono vite umane da salvare e da 
aiutare. Che per noi sono tutte u-
guali. Senza differenze di lingua, 

nazione, religione, colore della pelle. E non c'è 
tempo da perdere con le polemiche. Ai politici 
chiediamo di non avvelenare il dibattito e di 
non radicalizzare le posizioni - scandisce Pao
lo Picco, presidente di Federvita Lombardia- ma 
di tenere aperti gli spazi del confronto per arri
vare a soluzioni concrete e praticabili, perché l'a
borto non abbia l'unica e ultima parola, quan
do una donna è in difficoltà economica e la vi
ta che porta in grembo rischia di non vedere la 
luce. Il progetto Nasko è innovativo, unico in I-
talia: merita tutto il nostro impegno perché pos
sa continuare». 
Lapolemica è quella scatenata dall'assessore re
gionale alla Famiglia, Maria Cristina Cantù, che 
parlando della revisione dei criteri di accesso ai 
fondi Nasko e Cresco ha detto: vogliamo porta
re gli anni di residenza in Lombardia da uno a cin
que. Il motivo? «Troppi contributi vanno a citta
dini extracomunitari», ha affermato. Il messag
gio lanciato dall'assessore leghista: in tempi di cri
si, prima i "nostri". Allora: portiamo gli anni di 
residenza a 15, ha rincarato la dose il segretario 
federale della Lega Nord Matteo Salvini. 
Federvita Lombardia - il coordinamento dei 58 
centri di aiuto alla vita della nostra regione - non 
poteva restare indifferente ad una vicenda che 
tocca principi non negoziabili come l'intangibi
le dignità di ogni vita umana. «Non ho alcuna in
tenzione di entrare in polemiche che sono solo 
uno spreco di tempo e di energie. Noi vogliamo 
affrontare i problemi per risolverli», insiste Pic
co. E il progetto Nasko, avviato dalla Regione nel 
2010, è una soluzione concreta. Che dalla sua i-

stituzione ha aiutato 4.894 mamme (il 71% stra
niere) a portare a termine la gravidanza. Così il 
progetto Cresco - lanciato per garantire un'ali
mentazione sana a mamme e bimbi in condi
zioni di povertà- che nel 2013 è stato assegnato 
a 3.775 donne (l'82% straniere). «Nasko non è un 
generico sostegno alla maternità: è un progetto 
innovativo che interviene a tutela della vita u-
mana, quando è minacciata dal ricorso all'abor
to da parte di donne in difficoltà economica. 
Un'originalità che non va dispersa». 
Come?Aquesta domanda cerca di rispondere «il 
tavolo di lavoro voluto dall'assessorato regiona
le alla Famiglia che ha chiamato al confronto le 
Asl, i consultori pubblici, i consultori accredita
ti che fanno capo a Felceaf e Ucipem, e Federvi
ta Lombardia che rappresenta 58 Cav, 43 dei qua
li accreditati per Nasko - racconta Picco -. Si sta 
lavorando alla revisione dei criteri di accesso ai 
fondi. Abbiamo iniziato a metà dicembre, si ter
minerà entro fine marzo. Vogliamo individuare 
le modalità perché - anche in questa fase di cri
si economica e di risorse limitate - ogni risorsa 
sia utilizzata al meglio, evitando possibili abusi 
e senza fare differenze tra p ersone in stato di bi
sogno». 
Il confronto continua. E non saranno le infelici 
"uscite" di Cantù, Salvini e compagnia leghista, 
a far recedere il «popolo della vita» dal suo stile: 
fermo nei principi, propositivo nella ricerca del
le soluzioni. «Come Federvita - prosegue il pre
sidente regionale - vorremmo che la soglia per 
l'accesso ai fondi restasse un anno di residenza. 
Al limite, si arrivi a due anni. In questo caso, sul
la base dei dati storici, rimarrebbe escluso il 5% 
delle donne che oggi ricevono l'aiuto». Riguardo 
all'altro criterio, quello economico: «Dall'ultimo 

trimestre del2012 per accedere agli aiuti bisogna 
essere sotto la soglia di reddito Isee di 12mila eu

ro. Cosaaccadrebbe se la portassimo a 1 Ornila eu
ro, oppure a 8mila? Ci stiamo ragionando. Solo 
una piccola parte delle madri aiutate si colloca 
nella fascia 10-12mila euro». Il fondo stanziato 
dalla Regione, sottolinea Picco, «va al 100% alle 
madri beneficiarie». E «nell'ultimo anno la sele
zione e assegnazione degli aiuti economici è sem
pre passata attraverso le Asl». 
L'assessore Cantù dice che il 75% dei fondi va a 
madri straniere. «Nei nostri Cav le donne im
migrate arrivano all'80%. Ma da noi non si fan
no distinzioni - incalza Picco -. I Cav sono na
ti per aiutare tutti. Noi crediamo in una società 
solidale. Che sappia essere ancora più solidale 
quando una donna diventa madre e una vita 
nuova cresce in lei. Per noi è un principio irri
nunciabile. Noi aiutiamo tutti: anche i clande
stini. Non saranno mai i Cav a penalizzare chi 
è nel bisogno in base al colore della pelle o alla 
provenienza». E a chi pensa che la denatalità e 
['«inverno demografico» siano un problema gra
ve per l'Italia, cosa risponde Federvita? «Lo pen
siamo anche noi. Ma la politica, invece di to
gliere aiuti alle donne straniere, metta in cam
po azioni concrete per sostenere la maternità 
delle donne italiane». 

«In Regione c'è un tavolo di lavoro 
per rivedere i criteri d'accesso ai 

fondi. La politica non radicalizzi le 
posizioni»: il presidente di Federvita 
Lombardia interviene dopo le parole 

choc dell'assessore alla Famiglia 
sui «troppi aiuti agli immigrati» 


