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Una bomba fa 16 morti e 200 feriti tra i profughi

IN AFRICA

Colpita scuola Onu
Scambio di accuse
tra Israele e Hamas
Ban Kimoon: le uccisioni devono finire

Cade un altro
aereo: a bordo
116 passeggeri
La tragedia nel Nord
del Mali. Parigi non
esclude il terrorismo
ADEL HANA) /AP

Profughi in fuga dalla scuola colpita

Contro l’ostruzionismo contingentati gli interventi al Senato. E 50 parlamentari improvvisano un corteo al Quirinale

LA CRISI DI PARIGI

Opposizioni, protesta al Colle

SE ALL’EUROPA

“Tagliola” sulle riforme: voto entro l’8 agosto. Renzi: deciderà un referendum
RETROSCENA

IL PARTITO Napolitano

CAMBIARE NIENTE
FEDERICO GEREMICCA

T

utti al Quirinale.
Sì, proprio da quel
presidente che
Beppe Grillo irride da anni (e per il
quale voleva l’impeachment)
e che la Lega considera da
tempo un prevaricatore dei
limiti impostigli dalla Costituzione. Ma contraddirsi non
è un problema, se la “marcia
sul Colle” è il finale giudicato
migliore per una giornata ad
altissima tensione politica:
una giornata pirotecnica,
che ha però forse messo definitivamente in chiaro intorno a cosa infuria una battaglia parlamentare che non è
certo conclusa con le tensioni di ieri.
La riforma del bicameralismo paritario - che proprio
Giorgio Napolitano ha definito un’«anomalia» che si
tenta di correggere da anni è solo lo schermo, il paravento, dietro il quale è in
corso uno scontro senza
quartiere che ha ben altra
posta in palio: appare sempre più evidente, infatti, che
la «resistenza» che infuria
nelle aule parlamentari non
è semplicemente al progetto di trasformazione del Senato, quanto al «renzismo»
tout court.
CONTINUA A PAGINA 27

Contingentamento dei
tempi per frenare l’ostruzionismo: fissate 115 ore di discussione, la riforma del Senato dovrà essere votata entro l’8 agosto. È bagarre in Aula, 50 parlamentari improvvisano un
corteo di protesta al Quirinale.
Renzi: a un referendum il giudizio finale. Bertini, La Mattina,
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IL CASO

La rivolta
CHE NON VUOLE
chiede dialogo dei commessi

40725

Paolo Levi A PAGINA 12

Arlettaz, Molinari, Ricotta Voza ALLE PAG. 6 E 7

La difficile mediazione
tra le forze in campo

Sitin alla Camera: no
al taglio degli stipendi

Antonella Rampino A PAGINA 3

Mattia Feltri A PAGINA 5

Pitoni, Schianchi DA PAG. 2 A PAG. 4

ECONOMIA

E il premier
“riduce” il Pil
«Difficile arrivare a 0,8%»
Anche l’Fmi taglia le stime
Paolo Mastrolilli A PAGINA 22

LIBERATA MERIAM, LA SUDANESE CRISTIANA CONDANNATA A MORTE DALL’ISLAM. L’INCONTRO CON IL PAPA

MANCA
LA FRANCIA
CESARE MARTINETTI

C’

era una volta un
Paese che faceva
l’Europa e quando
il suo presidente prese per
mano il cancelliere tedesco
sui campi dove fino a qualche decina di anni prima i
loro padri si erano sparati
da trincee impastate di fango e di sangue (era il 1984)
tutti capirono che la storia
aveva davvero fatto un salto. Quel Paese appare oggi
come il fantasma del suo
passato.
CONTINUA A PAGINA 27

A Roma la donna che ha commosso il mondo
IL CASO STAMINA

“MAGISTRATI,
ASCOLTATE
LA SCIENZA”
ELENA CATTANEO
GILBERTO CORBELLINI

S
(AP PHOTO/L’OSSERVATORE ROMANO

Meriam Yahya Ibrahim Ishag, 27anni, nell’incontro con Francesco con la piccola Maya nata in carcere

UN CONTINENTE MARTIRIZZATO
DOMENICO QUIRICO

«C

oloro che credettero e
poi negarono non fecero che accrescere la

Corbi e Paci ALLE PAGINE 8 E 9

loro miscredenza, Allah non li
perdonerà».

Vince sui Pirenei: domenica a Parigi in trionfo

L’opera ha successo
se torna fra la gente

Nibali, altra impresa
È il padrone del Tour
Impresa di Vincenzo Nibali a Hautacam. La maglia gialla
vince anche sui Pirenei e mette il sigillo sul Tour: nessun italiano dominava così dai tempi
di Coppi. «Cercavo solo una
vittoria da dedicare ai miei
compagni - ha detto - che sono
stati ancora una volta eccezionali».
Viberti ALLE PAG. 34 E 35

CONTINUA A PAGINA 19

CONTINUA A PAGINA 9

Migliaia di persone al Festival Mozart di Torino

VITTORIO SABADIN

periamo che questo
sia l’ultimo intervento, nostra sponte, sull’affaire Stamina. Ma non
è possibile esimersi dal
commentare basiti, nauseati ma anche stanchi - e
sempre addolorati per i
poveri bambini cavia - la
balzana strategia annunciata dal laureato in lettere Davide Vannoni, via comunicati stampa.

V

orrà pur dire qualcosa se migliaia di persone sono rimaste per ore sotto la pioggia, mercoledì sera in piazza San Carlo a Torino, pur di non perdersi la rappresentazione del Flauto magico, che concludeva il Festival Mozart. Forse vuol dire qualcosa di
importante, di cui bisognerebbe tenere conto: la gente
non ha mai smesso di amare la musica classica.
CONTINUA A PAGINA 27
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“I giudici non tutelino i ciarlatani”
La comunità scientifica torna a criticare le infusioni in corso a Brescia e i magistrati che le hanno autorizzate
“Il tragico errore logico è pensare che si possa affermare qualsiasi cosa in astratto e poi chiedere agli altri di smentirla”
ELENA CATTANEO
GILBERTO CORBELLINI

L’«ATTACCO» AL MINISTRO

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

È

il copione di una rappresentazione, tribale e incivile, che sta andando
in scena presso gli Spedali Civili di Brescia, dove il presidente dell’ordine dei medici di Trapani Giuseppe Morfino,
Marino Andolina ed Erika Molino
infondono a dei poveri bambini colpiti da malattie per le quali non esistono trattamenti, una «indefinita
brodaglia». E il Vannoni invita, come se si trattasse di prendere un tè,
gli scienziati ad andare a vedere la
loro «attività», perché «dimostrino, per esempio, che le cellule non
si trasformano in neuroni».
La strategia di Vannoni

Non ci interessa commentare la
strategia adottata dalla compagnia di giro, con l’inspiegabile aiuto di giudici, per confondere le acque e proseguire nel loro delirio.
Ci rivolgiamo alle persone normali e sensate, a coloro i quali sanno
che se sono state sconfitte o messe sotto controllo malattie mortali, cioè se si è smesso di abusare e
torturare pazienti disperati, lo si
deve all’applicazione del metodo
scientifico nello studio delle cause e nella valutazione dei protocolli di intervento. Quando la medicina non aveva una base scientifica i malati erano alla mercé di
ciarlatani o medici incompetenti,
che li salassavano, purgavano,
etc., a loro piacimento.
Chiariamo, quindi, bene la questione: non sono gli scienziati a dover dimostrare che cellule eventualmente contenute in una brodaglia irresponsabilmente iniettata a bambini indifesi, alla presenza
di genitori incapaci di tutelarli,
non si trasformano in neuroni. Sono i fautori dell’inesistente procedimento Stamina a dover provare
ciò che dicono, cioè che esiste un
metodo per far sì che da cellule
presunte mesenchimali (quelle di
Stamina) che fanno osso, si possano invece ottenere neuroni e che
tale procedimento è sicuro e utile.
In qualsiasi paese civile queste
prove devono essere prodotte prima di «usare» i malati come cavie.
Altrimenti ti arrestano immediatamente. In teoria anche in Italia.

Intervista

PAOLO RUSSO
ROMA

L

e richieste di rinvio a giudizio
per Vannoni e soci «sono un azzardo in assenza di risultanze
scientifiche ufficiali sulla dannosità di
Stamina». E i giudici che hanno ordinato la prosecuzione delle infusioni a
Brescia «hanno solo applicato il diritto
costituzionale alla libertà di cura», che
nei casi di necessità e urgenza «non
può essere ignorato se non è dimostrata la pericolosità del trattamento». Anche qualora sia considerato «inutile»
da qualche organo scientifico.
Beniamino Deidda, un posto in
prima fila nel direttivo della Scuola
superiore di magistratura, su Stamina va decisamente controcorrente

Nemmeno il Guardasigilli
vuol scendere
da ragionamenti
di principio sullo stato di diritto
pur di «difendere» i giudici
L’ONERE DELLA PROVA

Sono i fautori dell’inesistente
procedimento Stamina
a dover provare che da cellule
presunte mesenchimali
si possano ottenere neuroni
I RISCHI

Alcuni «bambini cavia»
sono sottoposti all’infusione
di una brodaglia
sconosciuta e pericolosa
oltre ai soldi pubblici buttati

La senatrice
a vita

Lo storico
della Medicina

Elena Cattaneo, 52 anni,
biotecnologa, è stata cofondatrice
e direttrice di UniStem, il Centro
di Ricerca sulle Cellule Staminali
dell’Università Statale di Milano
Nel 2013 è stata nominata
senatrice a vita

Gilberto Corbellini, 56 anni,
è un epistemologo e storico
della Medicina. Laureato in filosofia
e dottore di ricerca in Sanità
pubblica, si occupa da sempre
dei rapporti fra scienze mediche
e aspetti etici della medicina

Ma nell’applicare anche queste leggi, pare che i giudici non ci sentano.
E nemmeno il Ministro della Giustizia vuol scendere da ragionamenti
di principio sullo stato di diritto,
che non c’entrano nulla, pur di «di-

fendere» i giudici che prescrivono i
trattamenti Stamina.
L’errore logico

La fallacia del ragionamento di chi
ancora oggi non capisce la può co-

gliere chiunque. Il tragico «errore
logico», di chi non distingue la
scienza (quella che aiuta le persone) dalla pseudoscienza (quella di
Vannoni, che promuove sé stesso),
è pensare che si possa affermare
«qualsiasi cosa» in astratto, e poi
chiedere che siano gli altri a provare che non è vera. È un banale gioco
delle tre carte: se non puoi dimostrare che quello che dico è falso,
allora può essere vero. E siccome ci
sono in ballo malattie gravissime a
carico di bambini, è naturale e incolpevole da parte dei familiari la
volontà di «credere a tutti i costi»
in quelle pseudo-speranze.
L’errore che stiamo descrivendo
è una trappola molto potente, in cui
è caduto anche uno scienziato italiano all’estero, che di fronte al fatto
che trattando le mesenchimali con il
protocollo Stamina in vitro non diventano neuroni, ha sostenuto che
ciò non esclude che magari possano
farlo in vivo. È un gioco che può andare avanti all’infinito, perché invertendo l’onere della prova, si può
sempre trovare un argomento per
fare in modo che un’affermazione
(insensata) non sia falsificabile, e si
possa crederla vera.

“Impossibile fermarli
senza un parere
scientifico ufficiale”
Tra l’ordine di tanti giudici a prosegui
re le infusioni e le richieste di rinvio a
giudizio di Torino non vede una con
traddizione?

«Diciamo subito che si tratta di ambiti
diversi, il primo civile e il secondo penale. E se devo dirla tutta quelle richieste
di rinvio a giudizio per somministrazione di farmaci pericolosi del Procuratore
Guariniello mi sembrano un azzardo
dal momento che stiamo aspettando

delle risultanze scientifiche che lo dimostrino. Almeno in via ufficiale, giacché il comitato scientifico nominato dal
Ministro della salute Lorenzin non ha
ancora espresso un parere».
Quindi i giudici hanno fatto bene ad
ordinare il proseguimento del presun
to trattamento?

«In verità le decisioni sono state condizionate di volta in volta anche dal caso.
Molto è dipeso dal parere espresso dai
consulenti tecnici nominati dai giudici.
Ma dove si è optato per la prosecuzione
delle infusioni questo è dovuto dal fatto

Come una serie tv americana

L’affaire Stamina sembra il brutto copione di qualche puntata di «Law and
Order» o «Dr. House», cioè di una qualunque di queste serie americane dove
in 50 minuti si cerca di far capire al
pubblico, quindi semplificando fino all’inverosimile, la logica dei sistemi penali o della medicina. Purtroppo, però,
non è fiction. Alcuni «bambini cavia»
sono sottoposti all’infusione di una
brodaglia sconosciuta e pericolosa, oltre a soldi pubblici buttati. Ovviamente ci auguriamo che l’intruglio Stamina non aggiunga sofferenza a sofferenza. Anche perché non sarebbe chiaro a
chi attribuirne la responsabilità. Ma
una cosa è certa: quello che Stamina
rappresenta e che viene permesso è
uno spettacolo avvilente e disgustoso.

che, non risultando da documenti ufficiali che faccia male, si è applicato il principio costituzionale della libertà di cura».
Nonostante un ente pubblico di ricer
ca importante come l’Istituto Superio
re di Sanità abbia bocciato Stamina?

«L’Istituto in verità dice che è inutile
non che sia pericolosa e questo non è
sufficiente a vietare ai giudici di appellarsi all’articolo 700 del codice di procedura civile, che in via cautelare, nei
casi gravi e urgenti, consente ai giudici
di fare un ragionamento del tipo: intanto facciamo e poi vediamo».

Deidda: “La magistratura non ha colpe”
rispetto al coro di proteste che da mesi
si levano dal mondo scientifico contro
le ordinanze pro-Vannoni.

Ma non è così. Se qualcosa non è
provato, allora non è provato. Punto.
Come scrisse il filosofo Bertrand
Russell agli inizi del Novecento, se si
accetta che l’impossibilità di confutare un’affermazione equivalga di per
sé alla sua verità, si potrebbe sostenere che una «teiera cinese» stia orbitando intorno al Sole, tra Marte e la
Terra. Sfidiamo chiunque a dimostrare che ciò è falso. Quindi è vero?

Ma anche per somministrare una tera
pia per via compassionevole serve
qualche evidenza scientifica…

Le lamentele andrebbero
girate al comitato scientifico
nominato dal ministro
della Salute Lorenzin
che ancora non decide
Beniamino Deidda
Membro del Comitato direttivo
della Scuola Superiore di Magistratura

«Ma non sull’efficacia terapeutica del
presunto trattamento, bensì sulla sua
non nocività. Fermo restando che le
cure devono essere somministrate in
ospedali sicuri».
Sta dicendo che non si può fare nulla
per fermare il caos di Brescia?

«Dico che in mancanza di pareri scientifici ufficiali è inutile prendersela con
il ministro della Giustizia. Le lamentele andrebbero casomai girate al comitato scientifico nominato dalla Lorenzin che ancora non decide».

