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Ha ricevuto 30mila adesioni in po-
chi giorni l’appello on line per una
legge sul testamento biologico che
«rispetti il diritto di ogni persona a
poter scegliere» e «dia a chi lo vuo-
le la possibilità di indicare quali te-
rapie intende accettare e quali ri-
fiutare» e soprattutto non preveda
trattamenti medici «imposti dallo
Stato contro la volontà espressa
del cittadino».
Uno scenario affatto teorico da-

to che il Parlamento «conmolto ri-
tardo - si legge nel testo - e sull'on-
da emotiva legata alla drammati-

ca vicenda di Eluana Englaro» si
preparaa legiferare sul temaemol-
ti temono che lo farà in senso re-
strittivo.
L’«appelloper ildirittoalla liber-

tà di cura» è stato messo in rete a
inizio dicembre. Ha come promo-
toreeprimofirmatario IgnazioMa-
rino, chirurgo di fama e senatore
del Pd, cattolico. Altri firmatari so-
noEugenioScalfari,StefanoRodo-
tà, Marcello Lippi, Guglielmo Epi-

fani, Giuliano Amato, Umberto Ve-
ronesi, Rita Levi Montalcini, Lucia-
na Littizzetto, Maurizio Costanzo,
Simona Marchini.
Ma il boom di risposte ha stupito

gli stessi promotori: «Sotto Natale
30milapersonehannoaderitoall’in-
dirizzowww.appellotestamentobio-
logico.it - spiegaMarino - È il segno
della paura diffusa che con questo
clima politico si arrivi a una legge
sul testamento biologico che vieta
di interrompere alimentazione e
idratazione artificiali». In 15mila
provengonodaFacebookesottoscri-
vono«contro l’accanimento terapeu-
tico».
Rispondonoda tutta Italia: uomi-

ni, donne, anziani.Molti sono catto-
lici comeGiovanniViscardidaCasa-
tenovo: «La vita è tale solo se vissuta
senza limiti di libertà, nonsiamona-
ti per restare dei vegetali,non è que-
sta la vita che Dio ha pensato!».
«Vogliounanormachemiconsen-

ta di esercitare quanto già previsto
dall’articolo 32 della Costituzione -
scrive Anna Maria Simiele da Cam-
pobasso - Rinunciare a un diritto
apre la stradaadaltreviolazionidel-
la libertà personale». Matteo Salva-
tori da Bologna: «Non si deve mori-
re strisciando nel dolore, nell'inco-
scienza, nell'incapacità totale... non
è questo un Uomo». Alberto Conti
daFirenze: «La libertàdegli altri ter-
mina dove cominciano imiei diritti.
Ho diritto di modulare la mia vita
come meglio credo nel rispetto dei
diritti e delle libertà altrui».
Èpresenteanche la consapevolez-

za dei dilemmi davanti cui si trove-
rebbero i familiari senza una rotta
tracciata. Valentina Accattino da
Ivrea: «Non voglio far soffrire chimi
seguirà finoalla fine!Nondovranno
scegliere per me, li tutelerò io!».

In piazza contro l’accanimento terapeutico
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FAMIGLIA CRISTIANA criticanuo-
vamente il governo. Sul numero in usci-
ta nel 2009 il settimanale cattolico lan-
cia l’allarme sulle famiglie schiacciate
dalla crisi economica, afronte di una po-
litica che «si trastulla tra federalismo e
presidenzialismo».

«Nella storia della Repubblica - scrive
Beppe del Colle nel suo consueto edito-
riale- nonc'è mai statauna fase cosìnet-
tamentedominatadaunastrategiapoli-
tica determinata verso un preciso obiet-
tivo: tutto il potere sostanziale nelle ma-
ni di una sola persona», al quale, a suo

giudizio, non corrispondono scelte al-
trettanto decisive. Silvio Berlusconi vie-
ne definito «non un dittatore in senso
classico, nè tanto meno un tiranno». Un
politicoche«nonsolohavintodemocra-
ticamente le elezioni del 13 aprile 2008,
ma dispone di una maggioranza ampia
e solida, come nessun altro premier dal
1948». Di fronte a questo - conclude Del
Colle -« il nulla, o quasi». Niente a che fa-
re,sostienesenzanascondereilsuorim-
pianto il settimanale cattolico, con altri
politici, come De Gasperi o Colombo,
che «seppero trasformare e moderniz-
zare con trasparente decisionismo un
Paese antiquato e povero», nonostante
«governisempreinstabili,soggettiall'op-
posizione del più forte partito comuni-
sta dell'Occidente».

ROMA

p Timori «In questo quadro politico sarà una legge restrittiva che vieta lo stop alle cure»

p Iscritti da tutta Italia, anche cattolici: «Dio non pensava a una vita da vegetali»

«Famiglia Cristiana»
attacca il governo
sulle famiglie in crisi

«Si fa sull’onda di
Eluana. Il Parlamento
ascolti la gente»

L’appello «per il diritto alla li-
bertà di cura» e contro «il dove-
re alle terapie» è promosso dal
chirurgo e senatore Ignazio
Marino. Tra i firmatari Scalfa-
ri, Rodotà, Epifani, Littizzetto
e Lippi.
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