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�Lamaggioranzanon rie-
scea trovare l’accordosull’em-
brione. Oggi dovrebbe presen-
tare una mozione comune in
merito alla ricerca sulle stami-
nali. Mozione che è all’ordine
delgiornoevavotatadaPalaz-
zo Madama nel pomeriggio.
Ma lamaggioranzanonhaan-
cora raggiunto la quadratura
del cerchio: non è riuscita a
mettere d’accordo i cattolici
della Margherita con Rifonda-
zione Comunista. E così al Se-
nato rischia di avere più voti
un’altra mozione, la proposta
della Casa delle Libertà.
Il nodo da sciogliere è quello

della ricerca sulle staminali
embrionali. Un punto sul qua-
le all’interno del centrosini-
stra le lacerazioni sonoinsana-
bili.È stato ilministrodell’Uni-
versità e Ricerca, Fabio Mussi
ad aprire la ferita all’interno
della maggioranza quando ha

tolto la firmadell’Italiaaldocu-
mento che aveva bloccato i fi-
nanziamenti europei destinati
alla ricerca sugli embrioni.
Unaminoranzadibloccodi cui
facevano parte anche Germa-
nia, Polonia, Austria e Slovac-
chia aveva detto no a quel tipo

diricerca.Con ladefezionedel-
l’Italia il blocco era saltato.
Quella decisione diMussi, pre-
sa insplendidasolitudine,ave-
va provocato la ribellione dei
cattolici della Margherita, che
inizialmente minacciavano di
presentare unamozione per il

ripristino di quella firma. Per
superare il problemapolitico e
non sconfessare l’operato del
ministro Mussi a Strasburgo i
cattolici però nel corso delle
settimane hanno fatto parec-
chi passi indietro.
Alla fine laQuercia e laMar-

gherita sono riuscite a trovare
una soluzione che suona un
po’ di ripiego ma che sembra-
va soddisfare tutti gli alleati,
come spiega il senatore diessi-
no, Giorgio Tonini. «Nella mo-
zionenonsi facennoallamino-
ranza di blocco, l’operato di

Mussi non viene messo in di-
scussione - dice Tonini -. Si
chiede invecealgovernodipri-
vilegiare la ricercasulle stami-
nali adulte e di favorire quella
che “non comporta la distru-
zionedegliembrioni”». Insom-
ma l’escamotage è che la mo-

zionenonribadisce il divietodi
ricerca sugli embrioni (conte-
nutonella legge 40 in vigore in
Italia)ma si limitaa caldeggia-
re la ricerca sulle staminali
adulte. Un compromesso al ri-
basso per il centrodestra che
invece presenterà una mozio-

ne sintetica ma decisamente
«contro ogni tipo di ricerca
chedistruggegliembrioni»,co-
mespiega il senatorediAllean-
za Nazionale, Alfredo Manto-
vano.
Ma la senatrice della Mar-

gherita, Paola Binetti, si dice
soddisfatta. «La nostramozio-
nenon limita il progressodella
scienza nel rispetto dell’em-
brione - spiega la senatrice -. Il
nostroobbiettivononeraquel-
lo di sconfessare Mussi ma di
incentivare una ricerca che
non coinvolga gli embrioni».
Peccato chequesta formula-

zione venga giudicata forte-
mente ideologica da Rifonda-
zione.«IlgruppodiRifondazio-
ne ha già deciso di non votare
questa mozione dell’Ulivo -
chiarisceil senatoreRussoSpe-
na-.Contiamoperòdiraggiun-
gere un accordo anche con la
Margherita primadel voto».
Che cosa chiede Rifondazio-

ne? «Un testo che dica soltan-
to una cosa: sì alla ricerca sul-
le staminali embrionali - spie-
ga Russo Spena -. Senza allar-
gare il campo a tutte quelle di-
chiarazioni fortemente ideolo-
gizzate. Altrimenti anche noi
potremmo mettere nella mo-
zione un manifesto con le no-
stre aspirazioni che vanno ol-
tre quel semplice sì».
Binetti e Russo Spena sono

convintidipoterconvertire l’al-
leatoalpropriocredo.Comefi-
nirà il braccio di ferro?
Il vero rischioper lamaggio-

ranza è che per accontentare
Rifondazionesi arrivi adun te-
sto inaccettabile per i cattolici
che a quel punto potrebbero
decidere di votare la mozione
del centrodestra.

SCONFESSATO A METÀ Il ministro Mussi aveva tolto il veto dell’Italia alla ricerca embrionale [FOTO: EMBLEMA]

I C O N F L I T T I

L’Unione apre alla sperimentazione sulle cellule adulte e cerca il compromesso tra cattolici e comunisti. Binetti (Dl): non ci saranno alleanze con laminoranza

Staminali, il centrosinistra perde Rifondazione
Il Prc non appoggerà lamozione dell’Ulivo oggi in Senato. E i voti dellaMargherita potrebbero confluire sul documento della Cdl

Mantovano (An):
siamocontro
ladistruzione
degli embrioni

I concessionari Toyota presentano:
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al 31 luglio
ad un prezzo

mai visto.

P R O V A T E L A D I F F E R E N Z A.

1.800 EURO DI RIDUZIONE VALIDI PER COROLLA 3, 5 PORTE E SW, ANCHE NELLE MOTORIZZAZIONI BENZINA 1.6 (110 CV) E COMMON RAIL 2.0 (116 CV).

La vacanza ha più valore con Corolla.

Tutta la qualità superiore di Corolla e i 5 anni di garanzia tuoi già da 12.900 Euro.
Benzina a E12.900 invece di E14.700 (versione 3 porte)

- 1.4 97 CV 

- Consumi: 17,2 km/l ciclo extraurbano

- Di serie: sistema di controllo della stabilità (ESP) e della trazione (TRC),

8 airbag, ABS con EBD, lettore CD

- 5 anni di garanzia

Diesel M-MT a E14.550 invece di E16.350 (versione 3 porte)

- 1.4 Common Rail 90 CV 

- Consumi: 23,2 km/l ciclo extraurbano, i più bassi della categoria

- Di serie: sistema di controllo della stabilità (ESP) e della trazione (TRC), cambio

robotizzato M-MT sequenziale e automatico, 8 airbag, ABS con EBD, lettore CD

- 5 anni di garanzia

Numero Verde
800-011555
www.toyota.it
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