
Scontro su Stamina in Regione 
Il centrodestra chiede 
che le cure iniziate proseguano 
II centrosinistra non partecipa al voto, Ambrosoli furioso 
di ROSSELLA MINOTTI 

- MILANO -
CE CONCORDIA sulla tutela 
dell'ambiente e del pane artigiana
le di qualità. Ieri il Consiglio re
gionale approva una serie di ini
ziative volte a tutelare e valorizza
re il patrimonio regionale: etichet
tatura ad hoc e diverso posiziona
mento sugli scaffali per la michet
ta doc, e legge sul riordino am
bientale che mette lo stop alla na
scita di nuovi inceneritori. Ma 
l'armonia si guasta quando viene 
presentata, pur modificata, la mo
zione del 16 luglio che ha come 
primo firmatario Fabio Rolfi del
la Lega sulle cure sperimentali 
Stamina Foundation bocciate dal 
Ministero. L'idea non piace al 
Movimento Cinque Stelle, che si 
spacca, ma soprattutto al Pd e a 
Umberto Ambrosoli. Durissimo 
l'intervento dell'avvocato, che 
parla di un Consiglio regionale 
«che crea confusione, che vuole il
ludere i malati», che interviene 
«senza sapere dando voce agli 
istinti più squallidi della politi
ca». Risponde con molta durezza 
l'assessore alla Sanità Mario Man
tovani, che insieme a Rolfi aveva 

incontrato pazienti e familiari del 
Comitato Pro-Stamina: «Perché 
un intervento duro, violento e a 
tratti crudele?» chiede ad Ambro
soli, invitandolo poi «come pa-

AMBIENTE E TERRITORIO 
Stop agli inceneritori 
e sugli scaffali 
pane lumbard doc 

dre» a non votare contro». Manto
vani voleva un mandato politico 
pieno, raggiunto con difficoltà an
che all'interno del centrodestra, 
che ha interrotto i lavori per arri
vare a una mozione condivisa. Il 
Carroccio ribadisce che «non si 
danno giudizi scientifici sull'effi
cacia del metodo Vannoni». Si 
parla solo di non togliere a oltre 
cento persone (140 al massimo gli 
ammessi alla sperimentazione) «il 
diritto alla speranza».«Non conte
stiamo le decisioni prese — dice 
Rolfi — chiediamo solo trasparen
za, e che ai 36 percorsi di cura av
viati si aggiungano quelli che nel 
frattempo hanno ottenuto l'ordi
nanza positiva dai giudici. Perché 

non solo Berlusconi, ma anche il 
figlio dell'operaio malato di Sia 
ha il diritto di veder eseguito il 
suo diritto di cura, sia pure discu
tibile nel merito. Non è una mo
zione pro-Vannoni, che si difen
derà da solo, ma pro-famiglie. 
Quelle che abbiamo ascoltato in
sieme a Mantovani ci hanno por
tato situazioni drammatiche che 
meritavano un momento di rifles
sione, non foss'altro perché tutto 
nasce in Lombardia». Alla fine il 
Pd e Patto Civico Ambrosoli non 
partecipano, votano in quaranta. 
In sintesi si invita la giunta a in
tervenire presso il governo per tu
telare i medici che, nonostante lo 
stop alla sperimentazione da par
te del Ministero della Salute, so
no tenuti a completare le terapie 
già avviate, in base alle ordinanze 
delle diverse autorità giudiziare 
che hanno accolto i ricorsi delle 
famiglie di pazienti in cura; si 
chiede al Ministero della salute di 
rendere pubblica la documenta
zione della commissione che ha 
valutato e bocciato la sperimenta
zione e si sollecita inoltre il mini
stero ad individuare le "modalità 
aggiuntive" per permettere il com
pletamento delle terapie avviate. 


