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Fine vita, appello 
di Napolitano 
«Chiederò al Parlamento 
di non ignorare il problema» 
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L'ASSOCIAZIONE LUCACOSCIONI AVEVA DENUNCIATO IL SILENZIO DEL PARLAMENTO SULL'INIZIATIVA DI RACCOLTA DI 67.000 FIRME 

Eutanasia, appello di Napolitano ai politici 
Il presidente: "Richiamerò il Parlamento sull'esigenza di non ignorare il problema delle scelte di fine vita" 
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La risposta ha sorpreso tutti, 
soprattutto quelli dell'asso
ciazione Luca Coscioni, anche 
perché avevano mandato la 
lettera a tutti i deputati e i se
natori, vale a dire ad oltre 900 
persone, ma a replicare sono 
stati in due: il Presidente della 
Repubblica e Luigi Zanda, se
natore del Pd. L'associazione 
Luca Coscioni dopo sei mesi 
di «silenzio sulla proposta de
positata in Cassazione», vuole 
spingere il Parlamento ad esa
minare il progetto di legge di 
iniziativa popolare per la lega
lizzazione dell'eutanasia, che 
ha raccolto 67mila firme au
tenticate e chiede «l'avvio di 
un'indagine conoscitiva su co
me si muore in Italia». 

Giorgio Napolitano ha ri
sposto e lo ha fatto accoglien
do la richiesta. «Richiamerò 
l'attenzione del Parlamento 
sull'esigenza di non ignorare il 
problema delle scelte di fine 
vita». Nella lettera l'associa
zione si augura un intervento 
del Parlamento sulle scelte di 
fine vita finora ignorate e 
«l'avvio di un sereno ed appro
fondito confronto di idee», 
racconta Carlo Troilo, consi
gliere regionale dell'associa
zione. «Ritengo anch'io - scrive 
Napolitano - che il Parlamento 
non dovrebbe ignorare il pro
blema delle scelte di fine vita e 
eludere "un sereno e approfon
dito confronto di idee" sulle 
condizioni estreme di migliaia 
di malati terminali in Italia». 

L'iniziativa dell'associazione 
è stata presentata ieri durante 
una conferenza stampa a cui 

hanno reso parte i familiari di al
tri che hanno scelto l'eutanasia. 
C'era Chiara Rapaccini, compa
gna del regista Mario Monicelli, 
il figlio di Carlo Lizzani, Mina la 
vedova di Piergiorgio Welby. In 
videomessaggio Lucia Castelli
na ha parlato di Lucio Magri, 
per anni suo compagno. Sempre 
in video, l'oncologo Umberto Ve
ronesi ha esortato a «sviluppare 
una medicina della responsabili
tà dell'individuo» e ha affermato 
che «l'ovvio diritto di program
mare la vita e anche il termine 
della vita». Secondo un'elabora
zione dell'associazione Luca Co
scioni sui dati Istat del 2008, in 
dieci anni si sarebbero verificati 
in Italia 10.000 suicidi, e 10.000 
tentati suicidi di malati. 

La lettera di Napolitano ha 
avuto l'effetto di scatenare subi
to il dibattito nel mondo politico. 
I senatori del Pd, su richiesta di 
Zanda, hanno chiesto di calen-
darizzare il ddl su fine vita. Luigi 
Manconi, in particolare, ha ri
cordato che da ottobre alla Ca
mera e al Senato sono depositati 
una proposta di legge dei Radi
cali e un suo disegno di legge che 
prevede l'eutanasia in condizio
ni molto gravi e chiare. Ma gli in
terventi sono stati molti, nessu
no di chiusura totale. Sandro 
Bondi, senatore di Forza Italia, 
ha chiesto «un confronto finaliz
zato esclusivamente a garantire 
la libertà e la dignità della perso
na». Per Giancarlo Galan, presi
dente della commissione Cultu
ra della Camera, «i tempi sono 
maturi per il testamento biologi
co». Tuttavia, rileva Eugenia 
Roccella (Ned), l'invito del Colle 
«rischia di essere parziale e uni
laterale». «L'eutanasia - secondo 

l'Udc - non può essere un diritto 
perché la vita va difesa fino al
l'ultimo» ha sottolineato il sena
tore Antonio De Poli. Paola Bi-
netti del gruppo Per l'Italia chie
de che da questo dibattito «sca
turiscano misure e risorse per 
migliorare la qualità di vita di 
tutti». 

Aperture bipartisan 
MaperBinetti(Udc) 
«Non può diventare 
un diritto» 

10.000 
Suicidi 

Per l'associazione 
Luca Coscioni, su dati Istat, 
dal 2008 ci sarebbero stati 

10.000 suicidi di malati J 

La lettera 

Nell'anniversario della 
triste data del suicidio 
di suo fratello Michele, 
sento profondamente 
la drammaticità del 
travaglio per le 
disperate vicende dei 
propri cari 

Giorgio Napolitano i 
Lettera all'associazione . 
Luca Coscioni 
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