
Francia: dibattito in sordina sul fine vita 
Due mesi per depenalizzare chi aiuta a morire 

N ella Francia spesso fiera di essere presentata 
come la patria dei dibattiti, quello cruciale sul
la fine della vita annunciato dal governo so

cialista dovrà accontentarsi delle briciole in ter
mini di tempo e di risorse. È la denuncia delle as
sociazioni transalpine di difesa della vita e di di
verse personalità del mondo politico e culturale, 
dopo gli annunci dell'esecutivo in vista della boz
za chiamata l'anno prossimo a modificare la leg
ge Leonetti, nella scia di una promessa elettorale 
espressa in termini molto generici dal presidente 
Francois Hollande. 
Concretamente, il processo di riflessione sarà affi
dato a 30 cittadini estratti a sorte die discuteran
no di tematiche estremamente complesse nel cor
so di quattro brevi incontri previsti nel fine setti
mana, per poi consegnare delle conclusioni entro 
il 16 dicembre. Rispetto a quanto si era visto in pas
sato, si tratta di un'iniziativa in formato bonsai 

die suona come una provocazione alle orecdiie di 
tanti esperti e responsabili associativi. Tanto più die 
fra i temi in discussione, ci sarà andie l'eutanasia. 
Tean Leonetti, il deputato neogollista die aveva da
to il nome alla legge di riferimento varata nel 2005 
in un raro dima di consenso bipartisan, è stato fra 
i primi a denunciare la discrepanza in particolare 
rispetto all'articolato processo di revisione del 
2009. All'epoca, «erano stati necessari 8 mesi per 
organizzare gli stati generali della bioetica, e a-
desso si prevede di diiudere tutto in due mesi e di 
presentare un testo legislativo a giugno dopo le 
Comunali. Ciò non è all'altezza della posta in gio
co», ha affermato il deputato in un'intervista al set
timanale Famille chrétienne. Per il deputato, così 
come per tante altre voci critidie, il governo in
tende schivare ogni autentico confronto con la po
polazione. 
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