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MODIFICHE ALLA NORMA CHE BLOCCA I DIBATTIMENTI

Processi, si cambia
Le toghe: va meglio
Niente rinvii automatici.Manotesadell’Anm,nodelPdSviluppo

Genova,
è bufera

PISANI SE NE VA

La Corte Costituzionale
boccia la forma, non il
principio della Regione
Liguria, che continuerà a
rimborsare solo i generici

I lavori alla Maddalena
sono in ritardo e ai dubbi di
Berlusconi fa eco il ministro
leghista Calderoli:
il prossimo G8 italiano
organizziamolo a Milano

PROPOSTALEGA

SANSA >> 4

Maddalena
out,ilG8
versoMilano

Il presidente della società
si dimette e accusa: «Dopo
aver denunciato in Procura
una gara sospetta la vita è
diventata impossibile»

SERVIZIO >> 5

SANITÀ

Bocciata
la legge
sui farmaci
“griffati”

COSTANTE >> 10

Una donna prega al cimitero di Potocari, nel tredicesimo anniversario del genocidio di Srebrenica, dove le
truppe serbe trucidarono 8000 bosniaci nell’estate del ’95. Invocato l’arresto di Radovan Karadzic e Ratko
Mladic, gli ex leader, politico e militare, dei serbi, ricercati dalla giustizia internazionale SERVIZIO >> 8

SREBRENICA 13° ANNIVERSARIO, LA BOSNIA CHIEDE GIUSTIZIA

ALLARME ECONOMIA

Borse a picco
bruciati
178 miliardi
Debito boom

MILANO. I timori per l’economia americana e
le quotazioni del greggio, che hanno superato i 147
dollari al barile fissando il nuovo limite storico,
hanno provocato un nuovo tonfo dei mercati finan
ziari. Le Borse europee hanno bruciato, complessi
vamente, altri 178 miliardi. Piazza Affari si è alline
ata alla tendenza ribassista e ha ceduto il 2,4%.

Intanto, il debito pubblico sale ancora e, secondo
il bollettino di Bankitalia, ad aprile ha raggiunto un
nuovo record a quota 1.661,4 miliardi, battendo il
primato che era stato toccato a marzo.
G. FERRARI e altri servizi >> 2

Petrolio al nuovo limite storico
di 147,2 dollari e i mercati reagiscono
con un’ondata ribassista. Milano
perde il 2,4%. Bankitalia: ad aprile
il rosso dei conti a 1.661,4 miliardi.

ROMA. Dopo il via libera al Lodo Alfano,
l’Aula della Camera comincia l’esame del de
creto sicurezza. E il governo, così come annun
ciato nei giorni scorsi, cambia la norma blocca
processi . Non la ritira, come richiesto da più
parti, ma la depotenzia: uno sforzo che sarebbe
stato apprezzato dal capo dello Stato Giorgio
Napolitano, il quale in un’intervista a ItarTass
sottolinea come il potere abbia «un sapore
amaro» quando si tratta di prendere «decisioni
impopolari». Riferendosi forse alla decisione,
criticata a Piazza Navona, di non stoppare il de
creto.

Le modifiche però non bastano per evitare il
probabile «no» del centrosinistra. «Non è che
se ci si chiede di votare  mette in chiaro Walter

Veltroni  noi votiamo...». Il Pd, avverte, darà
un giudizio complessivo sul testo e «l’orienta
mento è quello di votare contro». Perché oltre
alla bloccaprocessi ci sono altre norme che
non convincono.

La riscrittura della norma viene definita «un
netto miglioramento» dall’Anm. E soddisfa il
vicepresidente del Csm Nicola Mancino, il
quale fa notare come siano state accolte «le os
servazioni» del’organo di autogoverno della
magistratura che invece avevano sollevato
«polemiche aspre e attacchi velenosi». Forse,
aggiunge, «qualcuno dovrà pur ammettere di
avere esagerato...». Una osservazione che ha
scatenato la reazione dei capigruppo del Pdl.
BOCCONETTTI e un’analisi di BRUNO VESPA >> 3

L’ANALISI

A PARIGI
CHANCE

IMPERDIBILE

AD UN ANNO dall’avvio della
crisi mondiale le conclusioni rag
giunte al vertice giapponese dei G8
hanno deluso le aspettative di mi
sure efficaci. Eppure si avverte che
la crisi è entrata in una fase più
complessa. Sembra evidente che
essa “non sia ciclica ma strutturale
e che il sistema economico e finan
ziario non sia destinato a tornare
sulle tendenze precedenti, ma stia
attraversando una vera metamor
fosi”, ha scritto Domenico Sini
scalco (La Stampa, 7 luglio).

Non si può attendere la fine
dell’alluvione nella speranza di ri
pristinare il normale flusso delle
acque, si deve invece approntare un
nuovo letto dove trasferire il fiume
per avviarlo verso una diversa foce.
A questo punto l’uscita dalla crisi
potrebbe significare l’ingresso in
un altro mondo.
SEGUE >> 21
CRECCHI >> 8

LORENZO GIANOTTI
SAVERIO VERTONE

L’INTERVISTA

Bono: operai azionisti Fincantieri

SAMUELE CAFASSO

GENOVA. Una Fincantieri un po’
meno dello Stato, ma anche un poco
più dei lavoratori. Ora che la quota
zione in Borsa sembra veramente a un
passo, l’amministratore delegato Giu
seppe Bono tende così la mano ai di
pendenti: «I futuri azionisti di Fincan
tieri? Faccio appello perché anche i la
voratori siano presenti nel capitale,
perché con loro vogliamo discutere
anche come azionisti, non più solo per
le questioni sindacali».

Ma  avverte anche i sindacati in
questa intervista  senza nuove risorse
dalla Borsa, potrebbe complicarsi la di
scussione sul nuovo contratto.

Sono passati pochi giorni dal mes
saggio del premier Silvio Berlusconi
alla 48 Ore del mare di Genova: Tirre

nia privatizzata al più presto e Fincan
tieri in Borsa. Ora, sembra solo una
questione di tempi: si parla di autunno,
al più tardi primavera. E, così, Bono in
vita i lavoratori a partecipare.

Chi ci sarà in futuro nel capitale
di Fincantieri?

«Questa domanda non la sento fare
mai per altre realtà imprenditoriali.
Saranno gli azionisti oggi presenti in
tutte le grandi industrie italiane. Ci
sarà il pubblico, innanzitutto, i fondi,
gli investitori istituzionali, le banche.
Quello che c’è sul mercato: non pen
siamo a soggetti particolari. Sarà, im
magino, un azionariato diffuso dove mi
auguro vi siano anche i lavoratori, con
cui vogliamo discutere anche come
azionisti».
SEGUE >> 13
commento di GIORGIO CAROZZI >> 13

Proposta del numero uno
del gruppo. «Ma senza
la quotazione in Borsa
si complicherà anche la
discussione sul contratto»

Giuseppe Bono guida Fincantieri
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L’Italia un Paese finito‘
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Il Mediterraneo è una
chance da non perdere

dalla prima pagina

Un mondo nel quale gli Stati riacqui
stino prestigio e potere e il glocal perda la
sua posizione di assistente passivo delle
folate finanziarie che hanno spazzato il
globo senza incontrare resistenze politi
che. L’incognita apre la porta alla rein
terpretazione della geopolitica.

Il 13 e 14 luglio a Parigi, nel primo
Consiglio europeo a presidenza francese,
i 27 capi di governo si muoveranno entro
questa cornice. Troveranno sul tavolo
ponderosi dossier, a misura di un perso
naggio ambizioso e intraprendente come
Nicolas Sarkozy: il rilancio del trattato di
Lisbona dopo il no referendario irlan
dese, i problemi energetici, quelli am
bientali, una politica comune per l’immi
grazione, ecc. Non si tratta di argomenti
nuovi, ma sicuramente resi più acuti
dall’evoluzione mondiale. Non è pur
troppo necessaria molta perspicacia per
prevedere che in queste materie dall’in
contro nella Ville Lumiére non sorti
ranno decisioni risolutive. C’è da augu
rarsi che, nella concitazione dei nego
ziati e dei funambolismi diplomatici, non
ne escano complicati.

I 27 capi di governo avranno anche in
mano un dossier, non nuovo in assoluto
ma rimaneggiato sensibilmente, per il
quale il Consiglio europeo segnerà un
inizio: l’Unione per il Mediterraneo
(UpM). Per questa parte della riunione
gli europei si incontreranno con i leader
delle altre rive del Mediterraneo, fatta
eccezione per il colonnello libico Ghed
dafi che ha respinto l’invito e, forse, per il
presidente algerino Buteflika. Il prece
dente dell’UpM è stato il cosiddetto pro
cesso di Barcellona che, concepito nel
1995, doveva sviluppare una coopera
zione rafforzata tra l’Ue e i paesi del Ma
ghreb e del Vicino Oriente. Quel progetto
non andò oltre la carta su cui era stam
pato. Poco più di un anno fa il presidente
francese, fresco di elezione, aveva rilan
ciato l’idea di una associazione tra i paesi
che s’affacciano sul nostro mare, incon
trando consensi e dissensi. In particolare
la cancelliera tedesca, Angela Merkel, re
spingeva il criterio che riservava l’inizia
tiva ai soli paesi rivieraschi dell’Ue, la
sciando agli altri il ruolo di semplici spet
tatori. L’accordo venne trovato al Consi
glio europeo del 13 e 14 marzo scorso a
Bruxelles, che formalizzò l’allargamento
dell’UpM ai 27. Il documento istitutivo
contiene le priorità operative che riguar
dano le grandi infrastrutture (ferrovia
rie, marittime, incluse le autostrade del
mare), l’approvvigionamento idrico, la
produzione e la distribuzione di energia
elettrica, le grandi opere d’interesse am
bientale, mentre si stanno definendo le
risorse finanziarie che investirà Bruxel
les.

Occorre aggiungere che obiezioni
all’UpM erano venute anche dalla Com
missione europea, preoccupata che il
Consiglio invadesse un campo di propria
competenza. Per reazione (anche se Sta
vros Dimas, il commissario incaricato
dell’ambiente, ha respinto ogni illazione
in proposito) la Commissione e la Banca
europea per gli investimenti (BEI)
hanno presentato il 13 aprile uno studio
compiuto in cooperazione con il Piano
d’azione per il Mediterraneo (PAM) del
Programma dell’Onu per l’ambiente, che
ha consentito di individuare 44 progetti
realizzabili in otto paesi (Algeria, Egitto,
Giordania, Israele, Libano, Marocco,
Siria, Tunisia). Si tratta di un piano per il

disinquinamento delle sponde meridio
nale e orientale del Mediterraneo che
comporta investimenti pluriennali
dell’ordine di 2 miliardi di euro e com
prende interventi per il trattamento
delle acque reflue, dei rifiuti urbani e in
dustriali.

Il mar Mediterraneo, antico crocevia
di civiltà, è dunque tornato al centro di
intensi flussi tra l’Europa e l’Asia. Lo
straordinario sviluppo economico della
Cina, dell’India, dell’insieme del Sud Est
asiatico, che s’aggiunge a quello consoli
dato del Giappone, della Corea del Sud, di
Taiwan e di Singapore, spinge verso l’Eu
ropa gigantesche correnti di merci, di ca
pitali e di persone. Il nostro mare di casa
è attraversato da correnti, che talvolta
trovano sosta nei suoi scali, talvolta su
perano le “colonne d’Ercole” per rag
giungere i porti del Nord Europa, più at
trezzati ad accogliere il ciclopico naviglio
e più efficienti nel distribuirne il carico in
tutto il continente.

L’area mediterranea è oggi stretta tra
la spinta economica e strutturale del
boom asiatico, la necessità di adeguare i
sistemi infrastrutturali alle nuove prove
(problema più acuto in Italia per motivi
troppo noti per essere ricordati), l’ur
genza di fronteggiare le alterazioni am
bientali e le incertezze provocate dalle
tensioni politicomilitari del Medio
Oriente e dei Balcani. In ogni caso si deve
constatare che sulle coste africane, a
lungo sottosviluppate (se si fa eccezione
per le ricadute dei proventi dagli idrocar
buri), sono da qualche tempo in corso
processi espansivi di discrete propor
zioni nei comparti industriale e turistico,
come risultato sia delle delocalizzazioni
europee sia del sorgere di imprese locali.
Ora gli esperti avvertono la possibilità di
una nuova ripartizione di impianti mani
fatturieri. Con l’esplosione dei prezzi
energetici il trasporto grava ora sul
prezzodellemerciassaipiùdialtricoeffi
cienti. Se prima il basso costo dei fattori
locali (forza lavoro, pressione fiscale,
ecc.) era ampiamente remunerativo, ora
la distanza tra luogo di produzione e
luogo di sbocco commerciale incide sul
costo finale in maniera determinante.
Sono dunque presagibili rilocalizzazioni
verso le regioni prossime al mercato eu
ropeo, e sicuramente verso quelle medi
terranee.

Va da sé che l’iniziativa europea è cor
nice e ago di orientamento per gli Stati e
per le imprese. Avendo dato inizio alla
partita, il governo francese è in posizione
per sfruttare al meglio le opportunità of
ferte, tanto sul terreno politico che su
quello degli affari. Favorita dalla geogra
fia, l’Italia appare ancora defilata, poco
attenta a quanto accade. Eppure restare
a rimorchio della corsa dei maggiori
partner europei sarebbe autolesionista.
Per evitare questo rischio è necessario
un impegno unitario. Ha ragione il mini
stro Frattini a chiedere alle regioni e agli
enti locali di smetterla di far concorrenza
allo Stato fuori dai confini nazionali e
”approfittare della grande rete di amba
sciate e consolati al servizio del sistema
Paese” (Corriere della sera, 7 luglio). Ma
il governo deve essere in grado di definire
una strategia all’altezza dei problemi in
ternazionali. Il Mediterraneo è il nostro
cortile di casa, non possiamo lasciarci
sfuggire l’occasione che l’UpM offre in
termini politici, economici, culturali.
LORENZO GIANOTTI
SAVERIO VERTONE

Da Beniamino Andreatta a Eluana Englaro
su vita e morte scelte dettate soltanto dall’amore

FRANCA BRIGNOLA, LUIGI COLA e GIANNI TESTINO

C
ertamente in questi anni il pro
blema alcol ha acquisito un’im
portanza rilevante in Liguria: è
noto, infatti, che questa regione
è al secondo posto per i danni da
alcol e che c’è la tendenza a un
progressivo peggioramento. Al
tresì è evidente come i costi

strettamente assistenziali (si stima che il 20% dei ri
coveri in degenza ordinaria e il 10% di quelli in tera
pia intensiva siano legati direttamente o indiretta
mente all’alcol) e quelli legati ai disagi sociali (assen
teismo, violenze, incidenti..) siano in costante cre
scita.

Indubbiamente da numerosi anni i SerT territo
riali hanno lavorato con impegno nel tentativo di
contenere questa piaga dilagante. La sezione ligure
della Società Italiana di Alcologia (SIA) è nata nel lu
glio 2005 con lo scopo di migliorare la cultura legata
ai problemi dell’alcol, correlati alla prevenzione sia
primaria che secondaria.

Nell’ambito della prevenzione primaria si è cer
cato di valorizzare il “non consumo”, ricordando
come l’alcol possa essere causa di dipendenza soprat
tutto se l’assunzione comincia in età precoce, come
possa causare ben 80 patologie differenti, come
possa causare importanti malformazioni o ritardi
dell’accrescimento neurologico del feto e del bam
bino se l’assunzione avviene in gravidanza o durante
l’allattamento. Nell’ambito di quella secondaria è
stata divulgata l’informazione che una diagnosi pre
coce possa consentire, attraverso il raggiungimento
dell’astensione associata a terapia farmacologica, la

regressione di diverse patologie, come quella epatica.
In particolare, è stato iniziato un percorso cultu

rale teso “a creare consapevolezza” dei rischi legati
all’uso di alcol nella popolazione generale. Il pro
blema, infatti, è poco avvertito dalla società, che vede
piùà facilmente nell’uso di bevande alcoliche un
aspetto di moda e di cultura. Quindi, la nostra batta
glia è tesa a spezzare i profondi legami tra i problemi
alcol correlati e i comportamenti e i messaggi gene
ralmente accettati o addirittura incentivati (pubbli
cità, tradizioni, interessi commerciali …).

In questi tre anni la SIA ligure, anche con il soste
gno della Confederazione centri liguri per la Tutela
del Malato, ha creato un importante rapporto non
solo con le istituzioni politiche (Comune, Provincia e
Regione), ma anche con i medici di medicina gene
rale, le scuole, le società sportive, le forze dell’ordine,
la magistratura e con il mondo del lavoro.

In particolare, recentemente è stata creata un im
portante iniziativa avviata a livello sperimentale
presso l’Istituto professionale Liceti di Rapallo e il
liceo Doria attraverso la collaborazione della SIA Li
gure, della Scuola Regionale dello Sport (professor
Mario Repetto) e della Federazione Medico Sportiva
(Dottor Giorgio Piastra). Si è voluto iniziare un per
corso virtuoso tra gli studenti perche’ loro stessi ci
facciano capire se hanno la percezione di questo pro
blema e se hanno proposte e suggerimenti non catte
dratici o istituzionali da poter applicare.

E’ bene sottolineare come la SIA abbia favorito un
percorso verso una progressiva commistione fra
ospedale e territorio, favorendo la creazione di una
veraretevirtuosaecomeatuttiilivellisianostaticre
ati incontri culturali tesi a valorizzare le modalita’
per una diagnosi precoce: solo in questo modo riusci

remo a ridurre globalmente negli anni il numero dei
dipendenti da alcol ed il numero dei ricoveri ospeda
lieri per gravi problematiche fisiche (cirrosi epatiche
con necessità di trapianto, gravi pancreatiti, altera
zioni neurologiche, patologie cardiovascolari …).

La diagnosi precoce attraverso il metodo “dell’in
tervento breve” (compilazione di questionari brevi e
di facile valutazione) può essere effettuata non solo
dai sanitari di professione (medici di base, medici
ospedalieri, infermieri professionali, dietisti), ma
anche dai professori nelle scuole, dagli allenatori,
dagli educatori in generale, nei programmi di pre
venzione nell’ambito delle comunita’ lavorative.
Tanto prima verrà fatta la diagnosi precoce e tanto
piu’ facilmente si potrà controllare la dipendenza, le
patologie organiche associate ed un parallelo reinse
rimento nella comunità.

Fiore all’occhiello dell’attività della SIA Ligure in
questi primi tre anni è stato lo straordinario rapporto
con le associazioni di Auto Mutuo Aiuto (Associa
zione dei Club degli Alcolisti in Trattamento, Alcoli
stiAnonimiepiùrecentementeconigruppideifami
liari AlAnon). L’ obiettivo è quello di far compren
dere alla classe medica il ruolo centrale dei professio
nisti territoriali nel percorso assistenziale: è ben
dimostrato come il raggiungimento dell’astensione
attraverso una stretta cooperazione dell’attivita’ me
dica con l’azione dei volontari delle Associazioni con
senta di ottenere l’astensione ad un anno in circa
l’80% dei casi. In caso di mancata cooperazione la
percentuale difficilmente supera il 30%.

FRANCA BRIGNOLA è responsabile delle relazioni esterne della Con
federazione ligure Tutela del Malato.
LUIGI COLA è presidente della V Commissione Regione Liguria.
GIANNI TESTINO è epatologo all’Ospedale San Martino e presidente
Ligure della Societa’ Italiana di Alcologia.
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Se lo stile di scrittura via sms
misura l’innamoramentoUn vero amore non sa parlare, soste

neva William Shakespeare. Ma
saprà scrivere un sms? Se lo sono
domandati gli eredi del Bardo e per

risolvere il non secondario (anche se non pro
priamente amletico) dilemma hanno fatto ri
corso all’inevitabile sondaggio. Il risultato è ab
bastanza sorprendente. La ricerca, commissio
nata dal servizio informativo 118118 e condotta
su un campione di 2.000 giovani britannici, ha,
infatti, messo in luce che ben il 90% delle ra
gazzepreferiscecomunicarealmenoincasodi
flirt  tramite sms piuttosto che a voce e il 76%
ritiene che sia decisivo lo stile di scrittura del
messaggino.

Al termine del lavoro i ricercatori hanno
identificato quattro differenti stili di testo che
vanno da quello più arguto «alla Russell Brand»
 presentatore tv britannico  a quello più su
perficiale, caratterizzato da simboli e abbrevia
zioni. Lo stile «alla Russell Brand» è utilizzato
dal 34% dei ragazzi. Consiste in messaggi iro
nici, di lunghezza non eccessiva, contenenti al
lusioni di tipo seduttivo. Si tratta, secondo i ri
cercatori, del modo più rapido ed efficace per
conquistare il cuore dell’amata, visto che ben il
68% delle ragazze è attratto da questo tipo di
messaggi. Ma bisogna stare attenti che le allu
sioni non siano troppo esplicite (lo stile è
l'uomo!) perché in questo caso si registra un
drastico calo di interesse. Poco più del 25% dei

ragazzi sceglie lo stile «alla James Bond», freddo
e distaccato al punto da non tradire la benché
minima emozione. Ma evidentemente non
basta un sms per acquisire il fascino tenebroso
del celebre agente segreto. Infatti il 56% delle
ragazze non è per niente ammaliata da questo
stile ma anzi trova che indichi mancanza di per
sonalità e di immaginazione. Simboli, numeri e
abbreviazioni sostituiscono le tradizionali pa
role negli sms del 19% dei ragazzi.

Utilizzare la X al posto del «per», il numero 6
per indicare il presente della seconda persona
singolare del verbo essere, o peggio ancora sosti
tuire la lettera C con la K, può rivelarsi una scelta
decisamente infelice dato che per il 63% delle
ragazze si tratta di un modo «stupido» e «infan
tile» di comunicare. Inoltre la presenza di errori
grammaticali  voluti o meno  per il 41% è indice
di «pigrizia» e «mancanza d’intelligenza».

Il quarto e ultimo stile è il cosiddetto «parole
di gran valore», scelto dal 20% dei ragazzi, che
consiste nella stesura di versi poetici. Se il 30%
delle ragazze trova romantico questo modo di
esprimersi, il 58% tende a pensare che chi ne fa
uso sia «disperato» e «bisognoso d’affetto». La
ricerca non si è limitata a individuare questi
quattro stili ma ha anche indagato su quale sia
l’atteggiamento di una ragazza che si appresta a
scrivere il suo primo sms a un ragazzo appena
conosciuto. Il 76% di loro passa almeno un
quarto d’ora a riflettere su quale possa essere il
contenuto del messaggio, mentre il 38% sente
l’esigenza di farlo leggere alle amiche prima di
spedirlo. Velocità e istantaneità, quindi, ma
senza esagerare. La ricerca non entra nel merito
dei contenuti veicolati dagli sms in questione
ma temo che si possa considerare ancora valida
la sentenza di Monsieur Teste che pensava che
l’amore consista nell’essere cretini insieme.
Senza offesa per gli innamorati... e per gli sms.
galletta@ilsecoloxix.it

OLTRE IL GIARDINO

GIULIANO GALLETTA

Noalcol, serve il sostegno dei medici territoriali

LUISELLA BATTAGLIA

U
n dibattito appassionato
quello su Eluana Englaro. La
cerante, certo, sul piano mo
rale e politico ma utile, se con
dotto con pacatezza e voglia di
capire, a far crescere l’atten
zione dell’opinione pubblica
sulle questioni cruciali della

bioetica. Purtroppo i toni del dibattito stanno invece
arroventandosi e l’impressione è che, ancora una
volta, si voglia imboccare la via di uno scontro totale :
quello tra i fautori della sacralità della vita, per cui
essa è un dono di Dio e come tale non disponibile, e i
fautori della qualità della vita, per cui essa è un bene a
disposizione dell’uomo, che può appunto giudicarne
la “qualità” e decidere in merito. Impostato in questi
termini, lo scontro è privo di soluzioni.

Sembra, comunque, assolutamente improprio, in
un caso così doloroso e umanamente straziante, far
riaffiorare, secondo la lettura del quotidiano vati
cano, i fantasmi di una visione che giudica gli esseri
umani in termini di utilità e ne decide la “condanna a
morte”.

Credo potrebbe essere utile  a proposito delle de
cisioni relative al “che fare” in situazioni acclarate di
stato vegetativo permanente  richiamare alla me
moria un caso per molti aspetti significativo come

quellodiEluana:miriferiscoaBeniaminoAndreatta.
I suoi familiari, in una situazione analoga,hanno in
terpretato la volontà presunta del loro congiunto
prendendo, al suo posto, la decisione di mantenerlo
in quello stato,ritenendo, sulla base delle opinioni
manifestate precedentemente, che tale sarebbe stata
la sua volontà. Il padre di Eluana, a sua volta, si è reso
interprete della volontà, anch’essa presunta, della fi
glia, sulla base della conoscenza diretta dei suoi più
intimi desideri, oltre che delle concordi testimo
nianze degli amici. Entrambi hanno cercato di atte
nersi, il più possibile scrupolosamente, all’esigenza
di rispettare la volontà  si badi, nei due casi non
espressa  dei loro congiunti, facendosi loro “inter
preti”,nell’intento di realizzare il “loro” bene.

E’ troppo chiedere un identico rispetto per due
decisioni antitetiche ma dettate dallo stesso amore e
animate dalla stessa tenace istanza di rispetto
dell’autonomia della persona? Questo dovrebbe av
venire in una società liberale.

Perché nel nostro Paese non si consente la libertà
di poter decidere, nel riconoscimento della legittima
diversità delle due visioni del vivere e del morire, en
trambe – occorre sottolineare – eticamente fondate?
Come sarebbe stato improprio accusare, allora, i fa
miliari di Andreatta di “accanimento terapeutico” (la
decisione provocò un ampio dibattito, condotto sem
pre in termini assai rispettosi, anche da parte dei
“dissenzienti”) così lo sarebbe oggi accusare il padre

di Eluana di “eutanasia”. Il che invece, purtroppo, sta
avvenendo…

Cosa rispondere infine a chi teme si tratti di un
pericoloso precedente, che potrebbe “aprir la strada
a pratiche eutanasiche”, secondo l’ormai abusato ar
gomento del “piano inclinato”? Come sarebbe del
tutto ingiusto imporre a tutti la soluzione di Andre
atta, così lo sarebbe generalizzare quella di Eluana.
Nessuno, tanto meno i familiari di Andreatta, ha in
teso indicare una strada valida e egualmente percor
ribile per tutti né tanto meno prescrivere una linea di
condotta universale; allo stesso modo, il padre di
Eluana non intende proporre – tanto meno imporre
– ad altri la risposta cui è dolorosamente pervenuto:
non pretende certo indicare ad altri cosa è bene fare
in casi tanto tragici. Gli uni e gli altri si sono limitati a
cercare la soluzione più “giusta” per la persona
amata: hanno cercato, nei due casi, di dare risposte
che corrispondessero il più possibile alle intenzioni,
alle volontà, alle credenze dei loro congiunti, non più
in grado di farlo. Il che è proprio quello che ci invita a
fare la Convenzione di Oviedo(1997) che all’articolo
9 recita: «I desideri precedentemente espressi a pro
posito di un intervento medico da parte di un pa
ziente che, al momento dell’intervento, non è in
grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in
considerazione».

LUISELLA BATTAGLIA è docente di Filosofia morale e Bioetica all’Uni
versità di Genova e membro del Comitato nazionale per la bioetica.

Nicolas Sarkozy chiama alla cooperazione i Paesi del Mediterraneo
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