
Maroni: tocca al Parlamento decidere se Teterologa entra nei Lea 

PRESIDENTE Roberto Maroni (Ansa) 

on si fermano le polemiche dopo la scelta della 
Lombardia di fissare alcuni importanti paletti 

sulla fecondazione eterologa. Il fronte laicista è par
tito all'attacco di Palazzo Lombardia: i più duri sono 
i radicali dell'associazione Coscioni che parlano di 
«norma aberrante» e si dicono pronti a fornire assi
stenza legale a tutte quelle coppie che vorranno fare 
ricorso. Di «eterologa di classe» parla anche il sotto
segretario agli Esteri Benedetto Della Vedova (Scelta 
civica) che attacca definendo la Lombardia «fanalino 
di coda dei diritti». 
A replicare alle accuse dei radicali è lo stesso presi
dente Roberto Maroni che respinge al mittente le cri
tiche. «È una cosa molto semplice - ha detto Maroni -

sull'eterologa ci sono opinioni diverse. Io, dal punto di 
vista istituzionale, mi chiedo se è un livello essenziale 
di assistenza. Al momento non si sa, non c'è una leg
ge dello Stato che lo stabilisce». Di qui la decisione pru
denziale della Regione. «Fino a che non c'è una legge 
dello Stato - ha sostenuto ancora Maroni - io non pos
so e non voglio considerarla nei Lea (livelli essenziali 
di assistenza) perché altrimenti devo pagarla io come 
Regione e, quindi, devo farla pagare ai cittadini». In 
conclusione: «è il Parlamento che deve dire se l'etero-
loga è un livello essenziale di assistenza che va a cari
co delle Regioni; in quel caso metteremmo il ticket e 
rimborseremmo gli istituti che la fanno», ha concluso 
Maroni. Plaude alla Regione anche la coordinatrice 
lombarda di Forza Italia, Maria Stella Gelmini. La po
sizione è «assolutamente corretta» e la decisione di at
tribuire i costi a carico degli assistiti «una scelta obbli
gata». Nessuna vittoria o sconfitta di qualcuno, se
condo Gelmini: «Credo che la Regione abbia esercita
to in maniera adeguata il compito che le è stato asse
gnato per legge». 
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