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Sciolte le Camere:
scatta la par condicio

«Sui tagli delle tasse
Prodi dice solo bugie»
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Secondo uno studio riservato della Swg commissionato dai Ds, il centrosinistra sarebbe in vantaggio, ma a Palazzo Madama la maggioranza dei seggi andrebbe al centrodestra

Sondaggio della sinistra: al Senato vince il Polo
E Berlusconi conferma: «Indagine Usa ci dà in testa». Poi attacca le coop: «Un conflitto d’interesse da 40 miliardi»
ECCO PERCHÉ VELTRONI HA RAGIONE

L’UNIONE
DEI MATTI

S

stra in vantaggio sul centrosinistra. Il premier torna ad
attaccare le coop: «Un conflitto d’interesse da 40 miliardi».
EMANUELA FONTANA, ROBERTO SCAFURI, ADALBERTO SIGNORE E LUCA TELESE
ALLE PAGINE 2-3 E 5

Caruso vuol espropriare la barca a D’Alema

Mario Giordano
ono tutti matti, scrive Veltroni. E a chi
si riferisce? Alla prima sfilata dei carri
di Viareggio? Ma
no: quelli «tutti matti» sono i
suoi alleati. Gli uomini del centrosinistra. È lì il vero Carnevale, dove ogni scherzo vale:
il sindaco di Roma, che è persona seria, li guarda, scrive biglietti sottobanco e ride. Prodi e Luxuria, come maschere,
in fondo, sono quasi meglio di
Gianduja e Brighella. Sono
tutti matti. Pensateci: è vero.
Per mesi hanno continuato a
ripetere: noi discutiamo il programma, a noi interessa solo
il programma. Poi quando finalmente hanno detto: ecco il
programma, siamo riusciti finalmente a metterci d'accordo, è esploso il disaccordo. Vi
pare? Una commedia così
nemmeno Goldoni sarebbe
riuscito a scriverla. Infatti per
presentarla si sono trovati in
un teatro. Solo che radicali,
socialisti e repubblicani europei hanno disertato la rappresentazione.
Sono tutti matti, atto secondo. Mentre ci si interroga sulla evidente assenza in platea,
ecco che appare in scena uno
dei mattatori di questo sinistro Carnevale: Francesco Caruso. Il leader dei no global e
candidato di Rifondazione comunista in settimana si era
già divertito a dire: a) che l'appello di Ciampi alla pace olimpica dev'essere considerato
come un inutile brusio; b) che
i kamikaze palestinesi vanno
per lo meno capiti; c) che è
sempre meglio essere come
Hamas che come Mastella (di
cui per altro il medesimo Caruso, forse non sapendolo, è
alleato); e infine d) che, appena diventato onorevole, cercherà di festeggiare l'elezione con un blitz alla Nato.
Ce ne sarebbe abbastanza
per giustificare il «sono tutti
matti» di Veltroni che infatti
non a caso nel biglietto malandrino (scritto a Casini e dimenticato in un'aula del Campidoglio) cita esplicitamente il di-

Un sondaggio realizzato da Swg per i Ds fa tremare l’Unione: a Palazzo Madama la Casa delle libertà è in vantaggio di
quattro senatori. Intanto Berlusconi annuncia che un sondaggio realizzato da una società americana dà il centrode-

sobbediente napoletano. Con
lui, confida, «il Paese non uscirà mai dai guai». Sarà per
questo che gli danno un seggio? Ce ne sarebbe abbastanza, dicevamo. Se non fosse
per il fatto che Caruso adesso
vuole strafare. L'ultima esternazione? «Per dare un reddito ai disoccupati», dice, «proporrò in Parlamento l'esproprio della barca di D'Alema».
Il che, aggiunge, ai dubbi sulle sue doti politiche, anche
qualche dubbio sulle sue capacità matematiche: se pensa
di dare un reddito ai disoccupati con una barca, che cosa
proporrà per risanare definitivamente il debito pubblico?
La tombolata di Natale?
Caruso deve fare di più: quale sarà la prossima idea?
L'esproprio del portamonete? Per portarsi avanti ieri alla kermesse elettorale dell'
Unione sono stati borseggiati
alcuni giornalisti. Una pura
casualità, s'intende. Ma intanto Prodi, dopo aver chiesto di
moderare i toni, andava in giro parlando di sterco. Fra
espropri e sterco, il povero
Veltroni dal Campidoglio ha
un bel dire che è il «momento
delle scelte alte». Come si fa?
Lui forse ha in mente di avvicinarsi un po' al Casini del centrodestra, che, in ogni caso, è
sempre meglio dei casini del
centrosinistra. Nel frattempo
è costretto a rifugiarsi nei sondaggi che gli fornisce Fassino: l'Unione è a più cinque
punti, scrive confidenzialmente. Forse non è vero. Forse i
punti sono un po' di meno, forse quel sondaggio dice anche
che al Senato la Cdl ha 4 seggi
in più del centrosinistra e forse è addirittura vero come annuncia Berlusconi che le nuove rilevazioni registrano il sorpasso della Cdl sul centrosinistra. Ma che importa? Prodi
ne è convinto: «Governerò
per cinque anni per il bene
dell'Italia». E allora non c'è bisogno di prove ulteriori. Cinque anni di governo Prodi?
Per il bene dell'Italia? Lo vedete: ha proprio ragione Veltroni. Sono tutti matti.

N

DISOBBEDIENTE Il no global Francesco Caruso candidato per Rifondazione comunista [FOTO: EMBLEMA]

L’aviaria è in Italia: «Nessun pericolo»
Morti 20 cigni in Sicilia, Calabria e Puglia. Storace: «È il ceppo peggiore ma niente panico»
TREMONTI E L’EMERGENZA ENERGETICA

«Sì al nucleare e via ai rigassificatori»
Errori del passato
Mario Talamona

D

ella questione energetica in Italia
ci si preoccupa, per dimenticarsene subito, passate le calure estive e le
gelate invernali. Adesso però stiamo
con la faccia contro il muro (...)
SEGUE IN PENULTIMA PAGINA
G.B. BOZZO E G.M. DE FRANCESCO A PAGINA 21

Ventuno cigni colpiti da influenza aviaria in Italia: 20 sono morti, 5 i casi di H5N1 ad
alta patogenicità. Le regioni
interessate sono Sicilia, Calabria e Puglia. Sulle carcasse
di due animali a Catania e
Messina riscontrato il virus
dell'aviaria che potrebbe trasmettersi agli uomini. Storace: «È il ceppo ad alta virulenza». «È necessario far capire
che se ci fossero motivi di preoccupazione lo diremmo», ha
spiegato il ministro dicendosi
tranquillo. Intanto la Fao teme per l’Africa, ma rassicura
l’Italia: «Il pericolo per l’area
mediterranea non è alto».

ISRAELE

Sharon operato
d’urgenza:
«Non rischia la vita»

MARIATERESA CONTI, MARISA DE
MOLINER, ELENA JEMMALLO, MASSIMO
MALPICA E NINO MATERI ALLE PAGINE 8-9
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TIPI ITALIANI

Diventa il «papà» adottivo
di mille embrioni congelati

PER FARVI VENIRE IN

SUDAFRICA

ABBIAMO FATTO

I SALTI MORTALI.

LE SFIDE DI OGGI

Zoeggeler
in testa
nello slittino
Oggi Ghedina
tenta il colpo
nell’ultima libera
SERVIZI NELLO SPORT

SUL PODIO Enrico Fabris

ANTONIO SIGNORINI A PAGINA 3

on so esattamente cosa
dicano gli ultimi sondaggi sulle percentuali di voti della Casa delle libertà e su quelli dell’Unione. So, però, ciò
che la gente «moderata» percepisce in questi giorni di inizio della campagna elettorale, che ha portato Berlusconi
in televisione a spiegare
quanto ha fatto negli anni
di governo e
quali saranno
le prospettive
future. Questa
gente coglie
un linguaggio
che le restituisce un sentimento di appartenenza, una
ritrovata unità in grado di
motivarla politicamente.
E tuttavia, si ascoltano
spesso in questi giorni molte
critiche che riguardano il tipo di comunicazione adottato dal presidente (...)
SEGUE IN PENULTIMA PAGINA

Fabris pattina nel bronzo
쎲 Quanto è lungo quell’Oval?
Come minimo da Roana a Torino.
Quanti sono i pattinatori sul ghiaccio in questo nostro bel Paese di
sportivi da stadio? Una trentina, dice l’almanacco. Secondo lo stesso
tomo sembra che nascano tutti nello stesso sito, Roana per l’appunto,
altopiano di Asiago; si chiamano Luca Stefani, Serena Costa, Matteo Rigoni, Alessandro Magnabosco. Fior
da fiore ieri è sbocciato un gladiolo,
Enrico Fabris, medaglia (...)
SEGUE A PAGINA 29
PAOLO MARCHI A PAGINA 29

Le parole
del popolo
moderato
Stefano Zecchi

«Farò una legge
per requisirla
e dare i soldi
ai disoccupati»

PRIMA MEDAGLIA AZZURRA ALLE OLIMPIADI

Tony Damascelli
nostro inviato a Torino

COMUNICAZIONE E POLITICA

Guardate che offerta:
da

Stefano Lorenzetto

1299 Euro

volo a/r
8 notti B&B
noleggio auto
Oppure solo volo a/r
Valida fino al 31 marzo.
Esplorate tutte le offerte
su www.southafrica.net

E

ccole qui le sei bare di ghiaccio che
fra pochi giorni accoglieranno i morti viventi, anzi i viventi morti. Sembrano
bidoni aspiratutto per uso industriale:
58 centimetri di diametro, 73 di altezza,
70 litri di capacità. Vuote, pesano 33 chili. Piene, poco di più, perché i viventi
morti, per accorgerti che esistono, dovresti metterli sulla bilancia elettronica
di precisione. Le costruiscono a Portola
Valley, un’amena località della California dove gli abitanti sotto i 5 anni (...)
SEGUE A PAGINA 16

IL CASO

Francesi in Italia
per studiare
la legge antifumo:
«Incredibile
funziona bene»
SERVIZIO A PAGINA 18
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TIPI ITALIANI
PAOLO REBULLA
Dirige la Biobanca dove a giorni saranno
raccolti da tutta Italia gli embrioni creati
con la fecondazione artificiale ma poi
abbandonati dai genitori. L’azoto liquido
li manterrà a –196 gradi. Fino a quando?
왘

DALLA PRIMA

(...) sono quattro volte di meno degli ultrasessantacinquenni, tanto
che nel sito Internet la cittadina si
presenta con quattro foto in quest’ordine: un cavallo, una casa, un
prato, due bambine che giocano a
pallone.
Le bare di ghiaccio hanno il coperchio blu. All’interno l’azoto liquido garantisce una temperatura
di 196 gradi sottozero. Costano
6.061 dollari l’una. Diventeranno
la dimora, forse estrema, di un migliaio di embrioni senza famiglia,
tutti quelli rifiutati in Italia dalle
donne che hanno fatto ricorso alle
tecniche di fecondazione artificiale, individui nati in provetta dalla
coltura di ovociti femminili con liquido seminale maschile ma rimasti senza un utero caldo dentro cui
annidarsi, svilupparsi, diventare
uomini. Materiale biologico, secondo alcuni. Persone, secondo altri.
Il professor Paolo Rebulla, direttore del Centro di risorse biologiche presso il Policlinico di Milano,
mi fa visitare la Biobanca italiana,
questo asettico cimitero nel quale
la risurrezione sarebbe davvero a
portata di mano. Per accedervi, bisogna scendere nei sotterranei del
padiglione intitolato a Luigi Marangoni, il direttore sanitario dell’Ospedale maggiore assassinato
dalle Brigate rosse nel febbraio di
25 anni fa, e superare tre diverse
barriere con riconoscimento elettronico. Il medico fa dischiudere le
porte appoggiando ai sensori il suo
portafoglio, contenente una tessera magnetica identificativa. Nel caveau è stata eretta una gabbia d’acciaio di un metro e mezzo per sei,
con varco controllato. Le sbarre sono dipinte d’azzurro, forse per non
farla sembrare una prigione. È lì
dentro che sono depositate le bare
di ghiaccio, a loro volta dotate di
un solido occhiello per essere chiuse con un lucchettone.
Il professor Rebulla, 58 anni fra un mese, triestino, è un medico ricercatore, specialista nelle malattie
del sangue. Ha sempre lavorato, fin dal
1972, in questa unità
operativa di medicina trasfusionale, terapia cellulare e criobiologia. È stato stretto
collaboratore del professor Girolamo Sirchia, che da ministro
della Salute ha voluto
il censimento degli
embrioni «orfani» e
la loro conservazione
in un unico centro, la
Biobanca appunto,
inaugurato nel dicembre scorso. Con l’approvazione della legge 40 sulla procreazione medicalmente
assistita, lo Stato ha
comandato a Rebulla
di trasformarsi in
guardiano di questa
necropoli del terzo
millennio, senza croci e senza nomi, solo codici a barre.
Non è colpa sua, ma neppure mia,
se oggi mi sembra più un manager
della Bofrost, la multinazionale dei
surgelati a domicilio, che un clinico.
Posso sbagliarmi, però credo
d’aver capito questo di lui: piuttosto che gettare gli embrioni in uno
scarico di lavandino, un domani
preferirebbe servirsene per accertare se da essi sia possibile ricavare cellule staminali utili nella cura
di qualche patologia degenerativa.
Del resto è quello che s’è sempre
fatto nel padiglione Marangoni:
sperimentare lungo la frontiera
della vita. Non a caso qui hanno
sede il Nit che organizza i trapianti
d’organo e la Milan cord blood
bank, banca del sangue ottenuto
dal cordone ombelicale.
Se mai gli italiani decidessero
che gli embrioni si possono sacrificare, in cortile è già pronta la Cell
factory, la fabbrica delle cellule,
un prefabbricato giallino anche
questo nuovo di zecca. Misura 22
passi per il lungo e 18 per il largo.

‘

IL LUOGO DEL SANGUE
Il professor Paolo Rebulla
apre un contenitore con
temperatura di 196 gradi
sottozero. La Biobanca del
Policlinico di Milano
raccoglie anche il sangue
del cordone ombelicale
e ha sede in un padiglione
intitolato a Luigi
Marangoni, ucciso dalle Br
nel febbraio di 25 anni fa
[FOTOSERVIZIO: VALENTINO CATALANI]

azioni più belle e le azioni più brutte».
Una donna incinta non dice mai:
«Aspetto un embrione». Fin dall’inizio dice: «Aspetto un bambino». Lei che cosa sente di custodire? Esseri umani o no?
«Embrioni congelati. Sono strutture biologiche che hanno già tutto il
rispetto nel nome».
Pensa che ciascuno di questi embrioni sia «qualcuno» condannato all’«ergastolo del freddo», come lo ha chiamato il filosofo Vittorio Possenti, o «qualcosa, ma di
molto prezioso», secondo la definizione di Flamigni?
«Vede, Lorenzetto, io ho letto le
sue interviste. Sono diverse dalle
altre. Molto interessanti, molto belle. Questa domanda sottende la
sua arte. Ma la mia risposta non
sarà analogamente poetica, perché è una domanda che può beneficiare solo di una risposta a effetto e
a me le risposte a effetto non piacciono».
Faccia uno sforzo.
«Mi sembra che le affermazioni di
Possenti e Flamigni non aiutino la
società a decidere. Stimolano solo
la contrapposizione. E vediamo
giorno dopo giorno quanto ciò sia
perverso e pericoloso. Non la prenda per una sciocca reticenza. Non
lo è».
Sbaglia la Chiesa nel considerare
gli embrioni persone?
«È una visione perfettamente possibile. Ne ho discusso col mio amico don Roberto Colombo, responsabile del laboratorio di biologia more, quali sono i campi d’azione del- lecolare e genetica delle popolazioni all’Università Cattolica. Abbiala medicina rigenerativa?
«Secondo gli embriologi, le cellule mo concordato sul fatto che si poembrionali hanno la capacità di trebbe disegnare l’inizio della vita
produrre tutti i tessuti dell’organi- tracciando una linea orizzontale,
smo. Quindi è naturale che il ricer- sulla quale all’improvviso compacatore s’interroghi su quale potreb- re una curvatura. Ebbene, quebe essere la cellula che ha la capa- st’angolo è smussato oppure è retcità massima di riparare un orga- to, a 90 gradi? Secondo me è smusno. Le esperienze fatte sugli anima- sato. Invece secondo Colombo è retli
dimostrano
che
questa to. Perciò se l’impennata è verticapotenzialità è difficile da controlla- le e immediata, appare più prudenre. Alcuni esperimenti hanno evi- te e rispettoso decidere che dal modenziato che una cellula embriona- mento in cui lo spermatozoo penele, impiantata in un tessuto perché tra nell’ovulo quella struttura aclo ripari, comincia a proliferare in quisisce tutta la dignità della vita
maniera abnorme producendo un umana».
tumore. Ma per allargare queste ri- Che fine faranno gli embrioni concerche alle cellule embrionali uma- gelati?
ne la società deve prima stabilire «Nel nostro Paese il pensiero cattose l’embrione abbia una dignità to- lico ha una rilevante influenza. La
tale di persona oppure no. Se ce Chiesa ha un’opinione ben precisa
l’ha, non può essere certo sacrifica- su che cosa si può o non si può fare.
to per aiutare un altro essere uma- Questa opinione avrà il suo impatto. Perciò penso che saranno conno».
servati per un lungo
periodo».
Come scienziato, lei
Le cannucce
avrebbe una voglia
di plastica,
matta di metterci le
12 centimetri, mani sopra, confesche ospitano
si.
gli embrioni
«Scienziato è un terimmersi in
mine così abusato
una soluzione
che non mi ci riconocrioprotettiva
sco».
per evitare
Come ricercatore, aldanni
lora.
alle cellule
«Sarebbe una prospettiva interessante,
qualora fosse largamente condivisa. Ma
se guardo alle logiche
del profitto, del denaro, del mercantilismo, largamente condivise nel mondo d’oggi, mi sorgono dei
dubbi. Per questo il
giorno in cui emergesse una posizione prevalente sugli embrioni non potrei fare a
meno di chiedermi: è
la migliore?».
Ma lei desidera che
questi embrioni diventino bambini?
«Sarebbe un’espeVi sono Paesi in cui si utilizzano rienza piacevole».
Ha figli?
cellule staminali dell’embrione?
«In terapia non mi risulta. Non esi- «Tre».
ste al mondo una sola ricerca sulle Un figlio appartiene ai genitori opcellule embrionali che si possa as- pure solo a se stesso?
sociare a procedure applicabili «A se stesso. Però è anche vero che
con successo all’uomo. C’è una cel- se c’è qualcuno che non tradirà
lula staminale embrionale che curi mai un figlio, questi è il genitore.
il Parkinson? No, che io sappia. Una necessità biologica affinché la
Una che curi l’Alzheimer? No. Una specie vada avanti».
che curi il diabete? No. Viceversa Se appartiene a se stesso, come si
ci sono cellule staminali adulte che fa a impedirgli di diventare fin da
non pongono dilemmi etici e che subito ciò che la natura ha previhanno effetti terapeutici. Mi riferi- sto che sia?
«Il dibattito verte esattamente su
sco a quelle del midollo e del san- questo».
gue placentare, che usiamo da Sarebbe lieto di tenere rinchiuso
vent’anni nelle leucemie e di recen- in un freezer un suo possibile erete anche nella riparazione dell’in- de?
farto cardiaco».
«No».
È d’accordo sul dare in adozione Un figlio è un diritto da ottenere
gli embrioni?
con qualsiasi mezzo o una conces«Concettualmente non vedo obie- sione della natura?
zioni».
«Non è un diritto. Vi è una complesÈ possibile che ne sia stato fatto sità tale nell’evento riproduttivo
commercio?
per cui mi sembra privo di fonda«Non ne ho la minima idea. L’uo- mento porre un figlio fra i diritti».
mo è capace di tutto. La dimensioStefano Lorenzetto
ne della bellezza delle cose sta esat(319. Continua)
tamente nel rapporto che c’è fra le
stefano.lorenzetto@ilgiornale.it

Il guardiano dei bimbi senza famiglia
congelati nelle cannucce delle bibite
È il laboratorio di ricerca e sviluppo che ha già messo a punto un modello animale d’infarto nei ratti e
preparato le cellule per riparare il
cuore dei pazienti colpiti da attacco miocardico. Uomini e topi. Sperando che i primi abbiano ben presente la lezione del poeta scozzese
cui s’ispirò John Steinbeck per il
suo romanzo: «I migliori piani dei
topi e degli uomini van spesso di
traverso. E non ci lascian che dolore e pena invece della gioia promessa».
Quanti embrioni congelati vi sono
in Italia?
«È stata fatta una stima di
30.000».
Perché non avete un dato certo?
«È un’attività che esula dal nostro
intervento diretto».
Pensavo fosse un esperto del ramo.
«Sono inesperto del ramo. Ho avuto solo l’incarico di conservare gli

«Hanno una dignità personale individuale, per lo meno secondo il parere di alcuni giuristi».
Quanto pesa un embrione?
«Meno di un grammo».
Dove lo tenete?
«Dentro una cannuccia in materiale plastico simile a quella che si usa
per bere i succhi di frutta, lunga 12
centimetri, del diametro di due o
tre millimetri, sigillata alle estremità».
Che cosa si vede a occhio nudo?
«Un puntolino galleggiante in una
soluzione di conservazione fatta
con crioprotettori per impedire all’interno la formazione di cristalli
di ghiaccio che romperebbero le
cellule. In realtà non si vede nulla,
perché la cannuccia ha un aspetto
grigio opaco, prodotto dal gelo all’esterno».
Perché la scelta è caduta proprio
su Milano?
«Perché siamo una struttura che
vanta una lunga
esperienza di criopreservazione. Il traIl professor
sferimento degli emPaolo Rebulla
brioni non sarà affatnel caveau
to semplice. Si trovache custodirà
no in decine di laboun migliaio
ratori di varie città e
di embrioni
anche per uno solo
abbandonati.
di essi si dovrà orgaPer accedervi
nizzare il trasporto
si superano
in condizioni di assotre controlli
luta sicurezza, a una
elettronici
temperatura compresa fra meno 150
e meno 196 gradi.
Procedure che conosciamo molto bene,
avendo già curato la
spedizione in tutto il
mondo di 270 donazioni di sangue placentare, selezionate
fra le 6.000 che sono
qui custodite per trapianti su malati colpiti da leucemie e linfomi».
Chi avrà accesso
agli embrioni?
«Quattro persone:
io, la dottoressa Lucilla Lechi che è il direttore tecnico della
Milan cord blood bank e due operatori».
Ho letto di vigilantes con le pistole.
«Dalle 7 di sera alle 9 di mattina
abbiamo una guardia giurata a
protezione del medico che la notte
è qui da solo».
Per quanto tempo possono restare a 196 gradi sottozero?
«Non lo sappiamo. Non ci sono
esperienze cliniche di conservazione per molti anni finalizzata a una
gravidanza. E d’altronde è quasi
impossibile che una coppia chieda
l’impianto dell’embrione dopo
vent’anni, se non altro per i limiti
anagrafici della madre. La criobiologia c’insegna che le cellule mantenute a temperature molto basse
resistono bene. Le cellule staminali del sangue danno buoni risultati
clinici anche quando vengono trapiantate dopo 15 anni di conservazione. Però una cellula è una cellula».
E l’embrione non è una cellula,
bensì un organismo pluricellula-

,

Sono persone o materiale biologico?
Per alcuni giuristi hanno una dignità
umana individuale, anche se pesano
meno di un grammo. La comunità
dica se è lecito usarli per la ricerca.
Parlare di condanna all’«ergastolo
del freddo» non aiuta a decidere
embrioni che verranno definiti “abbandonati”».
Che significa?
«Le coppie che li hanno generati
non intendono avvalersene per la
pianificazione familiare e firmano
una dichiarazione in tal senso».
Dal punto di vista giuridico qual è
il loro status?
«Sono un materiale biologico al
quale il legislatore dedica notevole
attenzione. Bisogna evitare che lo
stato di abbandono si traduca in rischi di usi inappropriati».
In che modo sono stati creati?
«La procedura farmacologica per
indurre l’ovulazione nella donna
sterile è dolorosa e comporta disagi. Perciò prima della legge 40
c’era la strategia di ottenere un certo numero di ovociti, così da consentire successivi impianti in caso
di mancata gravidanza».
Qual era il numero massimo di
embrioni accumulati da ciascuna
coppia?
«Tre, quattro, cinque, sei... Sotto
la decina».
Ora a chi appartengono?

re.
«Appunto. L’uomo della strada tende a semplificazioni grossolane,
spera di poter farsi congelare la testa dopo morto per poi rinascere.
Gli organi sono strutture organizzate molto diverse dalla cellula.
Non sono un sacchetto di cellule.
Nei processi di passaggio dallo stato liquido a quello solido, connessi
all’abbassamento della temperatura, intervengono fenomeni chimici
e fisici, dovuti allo spostamento dell’acqua a cavallo delle membrane
cellulari, che scompaginano la
struttura dell’organo».
Il professor Carlo Flamigni, pioniere della procreazione assistita, sostiene che su 100 embrioni
tirati fuori dall’azoto liquido, 30
risultano morti. Degli altri 70, Flamigni scrive: «Alcuni mostrano di
avere almeno una cellula danneggiata».
«Ci sono sicuramente dei danni indotti».
Quanto può resistere la Biobanca a un
blackout elettrico?
«Parecchi
giorni.
L’evaporazione dell’azoto liquido è assai modesta».
A che cosa potrebbero servire questi embrioni?
«Alla medicina riparativa».
Credevo alla riproduzione.
«Era sottinteso, tant’è vero che il Comitato nazionale di bioetica s’è pronunciato
sulla possibilità di
metterli in adozione.
Però mi sembra assurdo ipotizzare che
dai 30.000 embrioni
congelati nascano
30.000 bambini. Comunque non desidero addentrarmi in
questo dibattito. A
me è affidato il compito di conservarli.
Quello mi è stato detto di fare e quello faccio, senza che da ciò
derivi una prospettiva di qualsivoglia uso».
Ha parlato lei di medicina riparativa.
«Non vi sono oggi protocolli consolidati in base ai quali si possa affermare che la ricerca su un embrione conduca a vantaggi terapeutici.
E comunque deve deciderlo la comunità se sia lecito o no fare ricerca sugli embrioni».
Insomma, non posso sapere se il
cittadino Paolo Rebulla appartiene a quella parte della società che
assegna all’embrione una dignità
umana totale o a quella parte che
non gliela assegna.
«No, e non lo saprà per i prossimi
dieci anni. Dopodiché andrò in pensione e mi dedicherò alla mia amata musica: strimpello il pianoforte,
mi sono intestardito a imparare a
suonare la tromba in una big band
che fa jazz Anni 40, sto costituendo
un quartetto e ho degli amici che
mi vorrebbero arruolare in un
gruppo rock».
Può dirmi almeno, da ricercato-

‘
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Non vedo obiezioni a farli adottare
Nessuno può dire che le cellule
staminali embrionali sono la cura
per Parkinson, Alzheimer e diabete.
Anzi, le esperienze sugli animali
dimostrano che danno origine
a tumori. I figli non sono un diritto

