
L'altro caso 

Aiuti solo alle lombarde 
Il Movimento per la vita: 
«I bambini tutti uguali» 
MILANO 

.. I bambini sono tutti uguali». C'è 
W | bisogno di ricordarlo, nel 2014. 
Perché in Italia, e in particolare in Re
gione Lombardia, l'assessore al Wel-
fare Cristina Cantù se l'è dimenticato. 
È sbigottito, il presidente del Movi
mento per laVita Carlo Casini, per l'an
nunciata volontà di voler tagliare il 
fondo si sostegno alla maternità (Na-
sko) per le donne non lombarde. «Co
nosco le priorità della Lega, ma qui si 
passa davvero il segno: la discrimina
zione dei nascituri stranieri, dove per 
stranieri di intende non nati in Lom
bardia, è una follia». 
Che, secondo Casini, 
finisce col saldarsi «in 
un inquietante pastic
cio ideologico e politi
co con la visione abor
tista dell'estrema sini
stra. La stessa che in 
Basilicata considera il 
sostegno alla mater
nità un modo per 
comprare la libertà e 
l'autonomia della 
donna». 
Strane associazioni di intenti, in un 
Paese dove per la spesa sociale i fondi 
saranno pure al lumicino, ma certe 
questioni dovrebbero essere trattate 
coi guanti. Lo sa bene PaolaBonzi, fon
datrice e responsabile del Centro 
d'aiuto alla vita (Cav) della Mangia-
galli. Che proprio dall'assessore Cantù 
è stato additato come esempio poco 
virtuoso, «un'anomalia tutta da verifi
care» visto che nel 2012 «a fronte di un 
totale complessivo di 1.621 domande 
Nasko prese in carico in tutta la Re
gione, ben 623 (il 40% circa) sono sta
te presentate e gestite da questo Cav». 
Troppi bimbi salvati, insomma. C'è 
qualcosa che non quadra. Una strut
tura da sola non puà fare tanto bene. 
La Bonzi è fuori di sé: «Ma di cosa stia
mo parlando? Ci viene imputato di es
sere troppo operativi? Di tenere i bat-

Carlo Casini: 
«Sbigottito da tanta 

miopia». Il Cav della 
Mangiagalli: «Una 

colpa salvare vite?» 

tenti aperti tutti i giorni, dalle 9 alle 18, 
per accogliere donne abbandonate da 
tutti gli altri?». 
Prendi Cristina. In Mangiagalli è arri
vata questo martedì, di mattina presto. 
L'aborto era fissato per le 11. È passa
ta al Cav così, tanto per far passare 
quell'attesa. E lì ha raccontato la sua 
storia: un contratto a tempo determi
nato in scadenza, un compagno anche 
lui precario, un affitto da pagare. «Co
me tenerlo, questo figlio? Se sanno che 
sono incinta mi lasciano a casa e non 
possiamo permettercelo». Al Nasko 
Cristinanon potrebbe accedere nem
meno oggi, visto che trai criteri attua

li dell'accesso al fondo 
c'è la residenza in 
Lombardia da almeno 
un anno. E Cristina, 
che è di Roma (non di 
Timbuctù), a Milano è 
arrivata sette mesi fa. 
«Ma mentre parlava 
piangeva e si passava 
la mano sulla pancia, 
come se fosse già di 
sette mesi. Cosa dove
vamo fare-raccontala 

Bonzi -, mandarla giù ad abortire?». 
Quanto costa la vita di un bambino? 
«A Cristina abbiamo detto che pote
vamo darle 325 euro al mese, per 18 
mesi. Le si sono illuminati gli occhi: 
quel niente è bastato per farle cam
biare idea». Poco meno di 6mila euro: 
eccolo, il "conto" della vita. AllaRegio-
ne Lombardia spetta pure uno scon
to: il Nasko, di euro, arriva a stanziar
ne 3mila in 18 mesi. Al Cav della Man
giagalli le donne si aiutano, nella mag
gior parte dei casi, coi soldi che arri
vano dai privati. Che sono molti di più 
di quelli pubblici. E che per fortuna 
non fanno discriminazioni. A Cristina 
andranno quelli. «C'è un signore di 
Ferrara che ha chiamato qualche gior
no fa. La sua anziana mamma gli ha 
lasciato lOOmila euro e un vincolo te
stamentario: farci del bene per i più 
piccoli. Lui ha chiamato noi». (V.Dal.) 


