EXIT-Italia ADERISCE ALLA GIORNATA PER LA LIBERTA´
DI ELUANA - CONVEGNO E FIACCOLATA A LECCO IL
18 GENNAIO (XVI ANNIVERSARIO)
Exit Italia aderisce alle iniziative per il XVI anniversario della vicenda di Eluana Englaro tenuta in
stato vegetativo a Lecco. Una delegazione guidata dal presidente Emilio Coveri e dal medico
torinese Silvio Viale parteciperà alla fiaccolata.
Il Dott. Silvio Viale interverrà anche al convegno che si terà venerdì nel pomeriggio a Lecco. Si
allegano i programmi del convegno e della manifestazione.
Il Dott. Silvio Viale, dirigente di EXIT-Italia e dell'Associazione Luca Coscioni, ha così
sintetizzato i motivi dell'adesione:
"Dopodomani, venerdì 18 genaio saranno 15 anni che Eluana Englaro non c´è più. Allora aveva 19
anni, oggi ne avrebbe 35, e la sua prospettiva è quella di rimanere in quello stato per decenni. Per
ben sette volte la magistratura ha respinto la richiesta dei genitori di sospendere la terapia
nutrizionale, ma uno spiraglio è stato aperto dalla Cassazione, che ha rinviato la questione alla
Corte di appello di Milano.
Come lo scorso anno, anche quest'anno anno, nel giorno dell´anniversario una fiaccolata ricorderà il
caso di Eluana per le vie di Lecco fino alla clinica dove è mantenuta in stato vegetativo. EXITItalia chiede che sia posta la parola "fine". Spesso è stato fatto il parallelo tra Eluana Englaro e
Terry Schiavo, perché i due casi sono identici, ma in quel caso si è avuto il coraggio di decidere.
Dopo 15 anni di stato vegetativo permanente è impossibile il "risveglio", ma in base ad argomenti
speciosi si continua a violare la volontà chiaramente espressa da Eluana in più occasioni quando era
in vita, che i genitori cercano con tenacia di far rispettare. La problematica riconduce a quella del
testamento biologico, la cui discussione è ferma in Parlamento, e delle tematiche di fine vita. Noi
riteniamo, però, che ci sia bisogno anche di una legge specifica per Eluana e gli stati vegetativi che
si ptotraggono oltre un certo numero di anni. Le manifestazioni di venerdì saranno anche un segno
concreto di affetto e di solidarietà alla famiglia, al padre Beppino e alla madre Saturna, che stanno
conducendo questa battaglia di libertà per tuttti noi, anche loro da vitime come lo è Eluana."
Torino, 16 gennaio 2008.
(silvio Viale 339.3257406)
FIACCOLATA
h 20.45 - Fiaccolata "Una rosa per Eluana"
Ritrovo in Piazza Diaz a Lecco a partire dalle ore 20.15 per la distribuzione delle fiaccole.
Partenza ore 20.45.
Programma e percorso: Piazza Diaz (breve saluto dei partecipanti e partenza) - via Cavour - via
Roma - Piazza XX Settembre (breve sosta) - Piazza Cermenati - via Canonica - via S. Nicolò
(lettura di una poesia e consegna simbolica delle rose a Eluana Englaro).
CONVEGNO
ELUANA ENGLARO 16 ANNI DOPO:
QUALI PROSPETTIVE DOPO LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE
Lecco, presso l´Ospedale Manzoni
Venerdì 18 Gennaio 2008 ore 16,00

Svolgimento dei lavori:
Ore 16.00
Introduzione del Prof. Pietro Nisii - emerito di anestesiologia e rianimazione nonché medico legale
- e del Dr. Silvio Viale - medico ginecologo al Sant´Anna di Torino, consigliere di Exit Italia e
membro del Consiglio Generale dell´Associazione Luca Coscioni
Ore 16.15
Testimonianze
Maria Antonietta Coscioni - Presidente dell´Associazione Luca Coscioni
Mina Welby - vedova di Piergiorgio Welby
Ore 17.00
Problemi scientifici
Riccardo Massei - dottore, Primario di rianimazione all´Ospedale di Lecco che ha seguito il caso di
Eluana
Maddalena Gasparini - neurologo vice-coordinatrice del Gruppo di Studio di
Bioetica e Cure Palliative della Società Italiana di Neurologia.
Ore 17.40
Problemi giuridici
Patrizia Borsellino - professoressa di Filosofia del Diritto, Università Bicocca di Milano
Ore 18.00
Problemi bioetici
Maurizio Mori - Docente di Biotica e Filosofia Morale all''Università di Torino
Luca Savarino - Coordinatore Commissione di Bioetica Chiesa Valdese
Ore 18.20
Il ruolo della politica
On.le Lucia Codurelli - Deputata Partito Democratico
On.le Lanfranco Turci - Deputato Rosa nel Pugno

Conclusioni
Beppino Englaro
Dibattito con il pubblico

Il convegno è organizzato dalla Consulta di Bioetica di Milano e dalla Cellula Coscioni di Lecco.
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