IN SPAGNA RIPRENDE IL DIBATTITO SUL
TESTAMENTO BIOLOGICO E SULLA
POSSIBILITA' DI NON ACCETTARE ALCUNI
TRATTAMENTI MEDICI.

Eutanasia, il Psoe di Zapatero rompe il tabù
...del dibattito sull' eutanasia in Europa. Ieri in
Spagna...premier José Louis Zapatero si è aperto con
la presentazione...pubblica prima del 9 marzo
Zapatero avesse affermato che «nessuno...giornali
che appoggiano Zapatero, come Publico e El...alla
discussione sull' eutanasia, e non c' è dubbio che...
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Riportiamo di seguito la cronistoria dal 2004
relativa a questa tematica in Spagna.

Spagna, lo stop di Zapatero L' eutanasia resterà fuorilegge
...La depenalizzazione dell' eutanasia non farà parte del programma...premier José Luis Rodriguez
Zapatero in un' intervista al quotidiano...sinistra per depenalizzare l' eutanasia. La bocciatura era
stata possibile...argomento nelle scorse settimane, Zapatero ha risposto: «No. Non sarà...
— 06 novembre 2007 — pagina 15 — sezione: POLITICA ESTERA
Spagna, Chiesa all' attacco Fermiamo Zapatero
...cattolica al "blasfemo" Zapatero sono già cominciate. Ma...governo socialista: l' eutanasia. Sette
milioni di volantini...messa. Eppure il governo Zapatero ha già annunciato che...depenalizzazione
dell' eutanasia non verrà affrontato... ALESSANDRO OPPES
— 08 novembre 2004 — pagina 9 — sezione: POLITICA ESTERA
Eutanasia, in Spagna il primo sì
...dieci, è destinata riaprire il dibattito sull' eutanasia, che il governo Zapatero ha deciso per ora di
lasciare in sospeso, rinviandolo alla prossima...scelto di morire, riaprendo il dibattito sull' eutanasia
per la quale i socialisti avevano promesso la... ALESSANDRO OPPES
— 01 marzo 2007 — pagina 22 — sezione: CRONACA
La rivoluzione laica di Zapatero
...in sostanza cominciare a discutere d' eutanasia); snellire tempi e procedure per il divorzio...negare
centralità alla Chiesa non fosse Zapatero ma la società spagnola. L' appello alla controffensiva
aveva radunato non molto più di quella destra dura...anche il psoe dev' essere giudizioso. Zapatero
ha dimostrato l' audacia che manca a...
— 10 ottobre 2004 — pagina 1 — sezione: PRIMA PAGINA
Eutanasia in Spagna, la Chiesa insorge
...medico» della donna. Una posizione difesa anche dal governo Zapatero, attraverso il ministro
della Sanità Elena Salgado, ma contrastata...Echevarria potrebbe spianare la strada a una legge sull'
eutanasia. Stessa preoccupazione nelle parole dei rappresentanti della... ALESSANDRO OPPES
— 16 marzo 2007 — pagina 41 — sezione: CRONACA
I vescovi a Zapatero Abolire aborto e fecondazione
...potere con José Luis Rodriguez Zapatero. Ma l' ultima offensiva lanciata dalla Conferenza...sacro
valore della vita». Zapatero e i suoi ministri sono anche accusati...dell' aborto libero e dell'
eutanasia», quest' ultima considerata come...procedura semplificata voluta da Zapatero, che elimina
la fase della... ALESSANDRO OPPES
— 24 marzo 2007 — pagina 13 — sezione: POLITICA INTERNA
Zapatero, niente messa con il Papa
...interpretati come segnali positivi. Zapatero sarà questa mattina alle 11 all...verrà rivolto dalla
famiglia Zapatero al completo, inclusa la suocera...fatto più niente. E per Zapatero il faccia a faccia
si risolverà...riproduzione assistita, dall' eutanasia all' insegnamento della religione...
ALESSANDRO OPPES
— 08 luglio 2006 — pagina 20 — sezione: POLITICA ESTERA
No a Pacs e aborto il Papa contro Zapatero
...accoglienza in Vaticano per il nuovo ambasciatore del governo Zapatero. In un incontro di venti
minuti con Francisco Vazquez, che per 22...naturale». Un modo per unire in una sola condanna
aborto ed eutanasia. Il Papa ha ricordato davanti al neo- ambasciatore - un...
— 21 maggio 2006 — pagina 20 — sezione: POLITICA ESTERA
Tv e diritti la dottrina Zapatero
...molto, dentro il Psoe di Zapatero e fuori, di cosa fare della televisione...più controversi, come l'
eutanasia. Però ha mantenuto in orario...Per i cinque "saggi" di Zapatero quella è telebasura,
spazzatura...ripeterà il rude aut-aut di Zapatero: o i privati si atterranno in... GUIDO RAMPOLDI
— 25 ottobre 2004 — pagina 1 — sezione: PRIMA PAGINA
Gli Oscar scoprono l' eutanasia

...molti inaccettabile: l' eutanasia. "Million dollar baby...diritto di morire, quando l' eutanasia
diventa un gesto di sollecitudine...dalla cattolica Spagna di Zapatero e dall' America teocon...serenamente, il momento dell' eutanasia. Frankie e Maggie si guardano...
— 01 marzo 2005 — pagina 1 — sezione: PRIMA PAGINA
Zapatero-Chiesa, è scontro aperto
...progetto del governo Zapatero sull' ora di religione...all' aborto, dall' eutanasia al finanziamento
del clero. Ad...governo del Psoe. Ma Zapatero difende le sue scelte semplicemente...privilegio» al
quale Zapatero sostiene di voler mettere...infine, anche per l' eutanasia: l' idea di depenalizzarla...
ALESSANDRO OPPES
— 29 settembre 2004 — pagina 25 — sezione: POLITICA ESTERA
La Spagna non è solo Zapatero ecco perché il premier esagera
...provincia? Intende dire che Zapatero non ha una formazione culturale...esprimo giudizi. Il signor
Zapatero è il presidente del consiglio di questo paese, posso tutt...una rappresentazione dell'
eutanasia distorta. «Confermo. Le associazioni dei tetraplegici...calcio... «No guardi. Su Zapatero
mi posso applicare, ma sulle... DAL NOSTRO INVIATO CONCITA DE GREGORIO
— 29 gennaio 2005 — pagina 20 — sezione: POLITICA ESTERA
Così l' ho aiutato a morire ecco il libro-choc sull' eutanasia
...togliersi la vita. Pochi mesi fa, a novembre, andato in prescrizione il reato (il governo Zapatero sta
studiando la possibilità di depenalizzare l' eutanasia, ma la legge è ancora di là da venire), Ramona
ha potuto interrompere un lungo silenzio... ALESSANDRO OPPES
— 16 maggio 2005 — pagina 15 — sezione: POLITICA ESTERA
Rutelli a Casini: pronti a tendervi la mano
...Confronto aperto invece sui temi etici. A cominciare da Pacs e eutanasia, con Rutelli contrario:
«Le minoranze omossessuali non devono...discriminate, ma è sbagliato quel che ha deciso la
Spagna di Zapatero, stabilendo che le coppie omossessuali possono adottare bambini... UMBERTO
ROSSO
— 23 marzo 2006 — pagina 11 — sezione: POLITICA INTERNA
i punti aborto ed eutanasia Anche sui temi dell' aborto e dell' eutanasia si annuncia uno scontro
aspro tra il governo Zapatero e la Chiesa matrimoni gay La legge...stata la prima riforma sociale di
Zapatero a indignare le gerarchie ecclesiastiche...
— 13 novembre 2005 — pagina 15 — sezione: POLITICA ESTERA
i punti
aborto ed eutanasia Anche sui temi dell' aborto e dell' eutanasia si annuncia uno scontro aspro tra il
governo Zapatero e la Chiesa matrimoni gay La legge...stata la prima riforma sociale di Zapatero a
indignare le gerarchie ecclesiastiche...
— 13 novembre 2005 — pagina 15 — sezione: POLITICA ESTERA
Spagna, la svolta della Chiesa Contro l' Aids sì al preservativo
...giunge totalmente inatteso dopo mesi di duro scontro fra la Chiesa e il governo socialista guidato
da Zapatero sui temi dell' aborto, dell' eutanasia, delle nozze gay e dell' insegnamento della
religione. Il clima, invece, ieri è stato «molto... ALESSANDRO OPPES
— 19 gennaio 2005 — pagina 21 — sezione: POLITICA ESTERA
Il documento
...fedeli cattolici" contro l' eutanasia attiva e passiva - zapatero Il governo socialista ha
intenzione...affrontare la questione dell' eutanasia, ma non nel corso di questa...progetto di legge per
l' eutanasia ma venne respinto con il...
— 16 maggio 2005 — pagina 15 — sezione: POLITICA ESTERA
Spagna, il governo risponde al Vaticano
...Vaticano e il premier socialista Zapatero, accusato apertamente per le sue posizioni su coppie gay,
divorzio, eutanasia e morale sessuale, di «diffondere una mentalità...I rapporti tra Vaticano e
governo Zapatero si fanno sempre più tesi. Lunedì...
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