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�Oggi saràMarioMauro a presie-
dereaStrasburgo l’aperturadel dibat-
tito sui finanziamenti destinati alla ri-

cerca. Scontato
secondo l’euro-
parlamentare
di Forza Italia il
via liberaai fon-
di per il VII pro-
gramma Qua-
dro mentre per
quanto riguar-
da il sì alla speri-
mentazione sul-
le staminali em-
brionali laparti-
ta è ancora tut-
ta da giocare.
«Di solito su
questioni tanto
delicate lamag-
gioranza oscilla

- spiegaMauro -. Dunque la posizione
dell’Italia può essere determinante».
Che cosa chiede al governo?
«Prodi ha tempo fino al 20 giugno per
rimangiarsi quello chehadetto ilmini-
stro dell’Università, Fabio Mussi, e ri-
mettere la firma sotto quella dichiara-
zione etica in modo da ristabilire la
sintonia tra l’azione di governo, la no-
stra legislazione e soprattutto lavolon-

tà degli italiani. È inammissibile che
l’Italia finanzi una pratica che nel no-
stro Paese noi consideriamo illegale
visto che la legge 40 sulla fecondazio-
ne assistita vieta l’uso dell’embrione.
In questo modo si viola il principio di
sussidiarietà: concedendo quei finan-
ziamenti si va contro la volontà demo-
craticamente espressa dai cittadini.
Prodi deve rimettere quella firma».
Altrimenti?
«Ho ricevuto migliaia di e-mail di pri-
vati cittadini indignati dal fatto che
Mussi ha ignorato la loro volontà. È
stato messo in discussione il principio
di rappresentatività. A tutti coloro che
si sentono traditi consiglio un simboli-

co sciopero fiscale. Un euro, soltanto
uno, che io cittadino tratterrò sulle im-
poste da versare al fisco per dire no a
quelle ricerche sulle quali il popolo ha
espresso una chiara volontà non an-
dandoavotare al referendumabroga-
tivo della legge».
Il ministro Mussi fa notare che an-
che l’ex ministro, Letizia Moratti,
non aveva consultato il Parlamento
prima di mettere quella firma.
«Ma che Mussi ci prende in giro? La
Moratti aveva alle spalle un voto ine-
quivocabile del Parlamento, che si era
espresso a stragrandemaggioranza a
favore della legge 40 approvandola. E
ricordo a Mussi che la legge fu votata

dalla maggioranza di allora, la Casa
delle Libertà, e anche da Francesco
Rutelli e dalla Margherita. Poi c’era
stato anche il fallimento del referen-
dum.Direi proprio che non c’era biso-
gnodi altre confermeper avere la cer-
tezza di quale fosse la volontà del Par-
lamento e degli italiani. La verità è
che Mussi ha voluto fare uno sgarbo
allaMargherita».
Una spallata al futuro partito demo-
cratico che molti diessini, tra i quali
Mussi, non vogliono?
«Ma Mussi lo vuole fare il partito de-
mocratico. Vuole un partito democra-
tico dove però comanderà soltanto
una certa corrente della Quercia. In
questa nuova coalizione la Margheri-
taavrà soltantouna funzionedecorati-
va. Una prospettiva chiarissima dopo
l’assegnazione dei dicasteri: i ministri
dellaMargherita sonoprivi di qualsia-
si potere. Con ladivisionedell’Istruzio-
ne i soldi vanno tutti aMussi e a Fioro-
ni resta forse il diritto di nominare i
bidelli. Anche la Bindi non ha nessun
potere. Mi sembra che soffrano di un
complesso di inferiorità culturale».
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�Sullabioeticaoggi l’Unio-
nesi trovadi fronte il suoprimo
scoglio parlamentare. Non
una, ma duemozioni della Ca-
sa delle libertà chiedono almi-
nistroDsdell’Universitàe della
Ricerca, FabioMussi, di torna-
resui suoipassiquantoal ritiro
della firmadallaDichiarazione
eticaUesullaricercadellecellu-
le staminali. Ci sarebbe tempo
finoal 20giugno enell’aula del
Senato Gaetano Quagliariello
(Fi) e Alfredo Mantovano (An),
firmatari di uno dei documenti
e i dueUdc Rocco Buttiglione e
Maurizio Eufemi, che hanno
presentato l’altro, insisteranno
per una discussione urgente e
ilvotoentrogiovedì15,quando
la questione sarà affrontata a
Strasburgodall’Europarlamen-
to.
Nel pomeriggio della stessa

giornata,di fronteallecommis-
sioni riuniteSanitàe Istruzione
di Palazzo Madama, lo stesso
Mussi e la collega Livia Turco,
ministro della Sanità, spieghe-
ranno che è «corrispondente
agliindirizzicollegialidelgover-
no»ladecisionediritirarelafir-
madell’ItaliadallaDichiarazio-
neetica,sottoscrittanelnovem-
bre 2005 con Germania, Polo-
nia, Austria e Slovacchia. Ilmi-
nistro Giuliano Amato, come
presidente della nuova Com-
missioneeticavolutadaRoma-
no Prodi, sta lavorando per ar-
gomentarequesta sintonia.
Se è così, l’esecutivo non ha

nessunaintenzionedifaremar-
ciaindietro,sconfessandoMus-
si.Madeve vedersela con le di-
visioni interne e in particolare
con la Margherita, che guida i
cattolici scontenti dell’iniziati-
va anche negli altri partiti. La
maggioranza sembra comun-
que intenzionata a rinviare
ogni decisione e per ora i sena-
toriDl tengononelcassettouna
loromozionechehagiàunade-
cina di adesioni. «Ascolteremo
iministriTurcoeMussi -dicela
Dl Paola Binetti -, se saremo
soddisfatti delle loro risposte
bene, altrimenti presenteremo
un documento da votare che
esprime le nostre posizioni. Il
governosachecosaciaspettia-
mo e quali sono le nostre criti-
chesulmetodoesulmeritodel-
la questione». Parla per i sena-
toridellaMargheritache fanno
parte del gruppo bipartisan
«Persona e bene comune».
Quello che sta sullo stomaco a
molti nell’Unione. E infatti Glo-
ria Buffo dei Ds attacca dura-
mente la Binetti, dicendo che

«in Italia non c’è alcunbisogno
di una riedizione del Sant’uffi-
zio, né di «soldati e soldatesse
dellamoralecristiana».
Accusa poi la senatrice, già

presidente del Comitato Scien-
zaeVita, di «scomunicareogni
giorno unministro e dettare le
suecondizionipertenereinpie-
di lamaggioranzadi governo».
RobertoVillettidellaRnprinca-
ra la dose: «È un’anomalia del
tuttoitalianachenelParlamen-
to si sia creata una vera e pro-
prialobbyvaticana».Eperilmi-
nistroPrcdellaSolidarietà,Pao-
lo Ferrero, bisogna evitare «gli
integralismi» e i condiziona-
menti dal Vaticano. La Ds Bar-

bara Pollastrini, ministro delle
Pari opportunità, condivide le
ragioni di Mussi e rilancia la
propostadi PieroFassinoeDa-
rio Franceschini di aprire un
Tavolodell’Unioneperragiona-
re su eventuali modifiche della
legge 40. È proprio quello che
la Binetti e gli altri non voglio-
no. Pur ammettendo che l’Ita-
lianonpotràincideresulledeci-
sioni comunitarie per i progetti
di ricerca finanziati dall’Ue dal
2007 al 2013 e assicurando
che s’inchinerà al voto della
maggioranza inParlamento, la
senatrice sottolinea: «Per noi
sarebbe già un risultato di alto
profilo politico che il governo

garantisca l'applicazione della
legge 40, che vieta la ricerca
sulle cellule embrionali».
IlpresidenteemeritodellaRe-

pubblica, Francesco Cossiga,
cheha firmato lamozioneUdc,
denuncia «una dura campa-
gna di intimidazione nei con-
frontideicattolicidellaMarghe-
rita». Che criticano Mussi an-
cheperlasuadecisioneunilate-

rale. Il ministro risponde che
Letizia Moratti, quando era al
suo posto, decise «nel 2005 in
totale autonomia la posizione
dell’Italia sulla Dichiarazione
etica». Un’affermazione conte-
stata daMantovano, secondo il
qualeinvecelaMorattihainter-
pellatoprimailgovernoehare-
cepitoilpareredelComitatona-
zionale di bioetica. Due cose
cheMussi non ha fatto. E dalla
Cdl viene un no convinto amo-
difichedella legge40.PerCesa-
reCursi, responsabileSanitàdi
An, è «un baluardo» difeso an-
chenelreferendum,perchèvie-
tal’usodell’embrioneeimpedi-
sce il farwestdella ricerca.

CERTIFICATO ADS N. 5497 DEL 16-12-2005

PREZZI ALL’ESTERO

AUSTRIA ................................ EURO 1,85

BENELUX ................................ EURO 1,85

CANADA ................................ CAD 3

FRANCIA ................................. EURO 1,85

GERMANIA ........................... EURO 1,85

GRAN BRETAGNA ................ GBP 1,40

GRECIA .................................. EURO 1,60

MALTA .................................... CTS 60

MAROCCO ............................. MAD 22

PAESI SCANDINAVI ............. EURO 2

PORTOGALLO CONT.LE .... EURO 1,85

SPAGNA ................................. EURO 1,50

CANARIE ................................ EURO 1,85

REPUBBLICA CECA ............. CSK 56

SLOVENIA ............................. SIT 320

SVIZZERA ............................... CHF 2,80

SVIZZERA ITALIANA ............ CHF 2,70

UNGHERIA ............................. HUF 300

USA ......................................... USD 2,50

«I suddetti prezzi non sono validi per

l’edizione in digitale»

Oggi inSenatoduemozionidella
Cdl e la rabbiadellaMargherita
contro ladecisionedi procedere
con la ricerca sugli embrioni

IDs contro
laBinetti: «Non
serveunnuovo
Sant’Uffizio»

MINISTRO La decisione di Mussi «corrisponde agli indirizzi collegiali del governo»
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Il referendum bocciato
Ho ricevuto migliaia di e-mail di cittadini
indignati. Propongo uno sciopero fiscale,
un euro trattenuto sulle imposte
per dire no alla ricerca sugli embrioni

E T I C A

Embrioni, il Professore
rischia la bocciatura
nell’esame di Bioetica

«Così il governo tradisce gli italiani»
L’azzurroMauro: «Prodi deve rimettere la firma alla dichiarazione etica
europea. È inammissibile che finanzi una pratica contraria alla legge»

IL DIBATTITO IN EUROPA

EURODEPUTATO Mario Mauro (Fi)

E P O L I T I C A

2 Il fatto il Giornale � Martedì13giugno2006


