
Balduzzi: «Mai avallato Stamina» 
Il ex ministro della Salute: il mio decreto fu stravolto 

VIVIANA DALOISO 

I n Commissione Sanità, al Sena
to, dove si sta svolgendo ormai da 
settimane l'indagine conoscitiva 

sul caso Stamina, è arrivato ieri anche 
l'atteso turno dell'ex ministro Rena
to Balduzzi. Che fu il fautore del de
creto che nel maggio del 2013 diede 
il primo via libera alla sperimenta
zione del metodo diVannoni (per cui 
furono stanziati ben 3 milioni di eu
ro). Una sperimentazione poi mai 
partita. 
Balduzzi ha difeso il suo operato spie
gando come la «caotica situazione 
che si era determinata rese indifferi
bile l'adozione di un intervento legi
slativo d'urgenza». Erano infatti evi
denti a tutti le «irregolarità» e le «nu
merose deviazioni ed anomalie nel
l'ambito della collaborazione tra Spe
dali di Brescia e Stamina Founda
tion», evidenziate dal fatto che nes
suno all'ospedale sapeva cosa acca
deva nei laboratori. E che anche do
po l'ispezione promossa dal ministe
ro della Salute nel 2012 e l'ordinanza 
di blocco del trattamento da parte 
dell'Agenzia italiana del farmaco, 
«numerosi tribunali accoglievano le 
richieste dei malati di accesso al trat
tamento Stamina» e le "cure" prose
guivano. 
Dunque, ecco l'intervento del gover
no con due obiettivi: «Chiarire il qua
dro normativo - ha sostenuto Bal
duzzi - e superare l'emergenza con
seguente agli interventi dei tribuna
li» consentendo «il completamento 
del trattamento per i pazienti che lo 
avessero iniziato». Nessun cedimen
to, insomma, né tantomeno «un a-
vallo» alle cure di Davide Vannoni. 
Piuttosto, un forte senso di respon
sabilità nei confronti dei pazienti. 
Peccato che poi, stradafacendo, le co
se siano cambiate. «In Senato - ha 
detto Balduzzi - dove, in sede di di
scussione per lamodifica 
del decreto, alla posizio

ne del governo contenu
ta nel testo si contrappo
se una posizione da "li
beri tutti", di libertà tota
le. Addirittura - ha con
cluso l'ex ministro - una 
bozza di emendamento 
aveva proposto di consi
derare queste cellule 
semplici sostanze chimi
che purché non perico
lose». Come dire: di con
fusione, non fosse basta
ta quella che aveva por
tato all'ingresso di Stami
na a Brescia, s'è aggiunta 
pure quella del Parla
mento. Col risultato - in
credibile - che le irrego
larità sono andate avan
ti, a spese della sanità 
pubblica, e per le irrego
larità sono stati stanziati altri fondi 
(sempre pubblici). Hai voglia a defi
nire l'intervento di Balduzzi «evasi
vo», come è stato subito bollato dal
la senatrice a vita Elena Cattaneo, da 
sempre nemica di Stamina. 
Intanto la Fondazione Stamina è «in 
serissima difficoltà economica». Lo 
scrive Davide Vannoni sul suo profi
lo Facebook, in cui lancia di nuovo 
accuse sia alla Commissione Sanità 
del Senato che all'ex presidente del
l'Alfa Guido Rasi. «Il silenzio di que
sto ultimo periodo - continua Van
noni - è in realtà seguito di una gran
de attività per cercare di fronteggiare 
le aggressioni dello Stato: dall'averci 
tolto lo statuto di onlus, al cercare di 
impedirci di operare nel laboratorio 
di Brescia». Lì accanto, l'Iban della so
cietà. Per eventuali offerte. 

«Agli Spedali di Brescia non 
sapevano cosa avveniva nei 

laboratori». Intanto Vannoni chiede 
aiuto su Facebook: «Stamina è in 

difficoltà». E pubblica l'Iban 


