
Eutanasia, Napolitano striglia il Parlamento 
UQuirinale: unaleggeperiàrittideimalatiterminali L opposizione del centrodestra 

ROMA — Napolitano riapre la porta a 
una legge sull'eutanasia e "sgrida" le 
Camerechenonhannopiùaffrontato il 
delicatissimo tema della "dolce mor
te". «Richiamerò l'esigenza del Parla
mento — ammonisce il capo dello Sta
to — sull'esigenza di non ignorare il 
problema delle scelte di fine vita». Pa
role che il presidente mette nero su 
bianco in una lettera inviata all'asso
ciazione Luca Coscioni, che si è rivolta 
a lui per lamentare il silenzio della Ca
mera sul progetto di iniziativa popola
re sul fine vita presentato sei mesi fa e 
sostenuto da quasi 70 milafirme. Chie
dendo anche, comericordail presiden
te dell'associazione Carlo Trailo, l'av
vio di una indagine conoscitiva «su co
me si muore inltalia». Un appello dun
que raccolto dal Colle. «Ritengo anch'io 
—scrive il presidente della Repubblica 

— che il Parlamento non dovrebbe 
ignorale il problema delle scelte di fine 
vita, e eludere un sereno e approfondi
to confronto di idee sulle condizioni 
estreme di migliaia di malati terminali 
inltalia». 

Le parole del capo dello Stato — che 
qualche anno fasul clamoroso caso En-
glaro bloccò sul nascere un decreto del-
l'allora premier Berlusconi per l'ali
mentazione forzata della povera Elua-
na—riaccendono immediatamente lo 
scontro fra i partiti. Grande apprezza
mento dal fronte del centrosinistra, con 
un gruppo di senatori del Pd pronti a ca-
lendarizzare la legge e Sei che lo ringra
zia per la «straordinaria sensibilità». 
Critiche dal centrodestra, con Gasparri 
che accusa: «Così Napolitano provoca 
spaccature», E per la deputata Eugenia 
Roccella (Ned) l'intervento «rischia di 

essere parziale e unilaterale». 
Ma il capo dello Stato, nella lettera a 

Trailo, spiega che «nell'anniversario 
della triste data del suicidio di suo fra
tello Michele, sento profondamente la 
drammaticitàdel travaglio perle dispe
rate vicende dei propri cari». Nella sede 
del Partito Radicale, dove si è svolto un 
convegno, aportare lapropria testimo
ni anzasu alcune drammatiche scelte di 
fine vita, in assenza di una legge, i fami
liari di Mario Monicelli (la compagna 
ChiaraRapaccini), di Carlo Lizzani (il fi
glio Francesco Lizzani) e di Piergiorgio 
Welby (la vedova Mina). Un video mes
saggio anche di Luciana Castellina, che 
haricordato il suicidio di Lucio Magri. E 
dall'oncologo Umberto Veronesi l'e
sortazione a «sviluppare una medicina 
della responsabilità dell'individuo». 
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