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CORRIERE DI BOLOGNA

&testamento al voto, il sì degli ebrei
«Non ci sono solo laici e cattolici »
Lettera del presidente della comunità, l' ncdivîdern decida in coscienz a

A pochi giorni dal voto definiti-
vo del consiglio comunale, che isti -
tuirà a Bologna un registro dei te-
stamenti biologici, la comunità
ebraica e la chiesa metodista sce n
dono in campo per sottolineare i l
loro sostegno alla proposta, «Non
esistono solo cattolici e laici», scri-
vono i presidenti delle due comuni -
tà religiose, che dopo le perplessit à
della Curia sul biotestamento sotto -
lineano : «Le fedi non devono cerca -
re nelle leggi la tutela delle proprie
convinzionia. In attesa del voto d i
lunedì, intanto. il presidente del
consiglio comunale Maurizio Ceve -
aini annuncia che anche l'eventua-
le parere negativo del ministero
dell'Interno : «Non impedirà l'ap-
provazione del provvedimento».

Affrontare il nodo del testamen-
to biologico come un «conflitto tra .
laici e cattolici è una semplificazio -
ne indebita», scrivono in una lette -
re al Corriere di Bologna il presiden -
te della comunità ebraica, Guido
Ottolenghi, e il presidente della.
chiesa metodista di Bologna e Mo -
dena, Guido Armellini . Entramb e
le comunità religiose, infatti, ha n
no promosso e sostenuti nelle ulti -
me settimane la raccolta firme pe r
l'istituzione sui registro comunale
delle dichiarazioni anticipate di

trattamento . Una presa di posizio-
ne che le due comunità religiose ,
in vista del voto in consiglio di lu-
nedì, hanno deciso di ribadire.

«Per la dimensione religios a
ebraica il testamento biologico è
ammesso ma con una serie di re-
strizioni che sono abbastanza in li-
nea con le posizioni della Chies a
cattolica», spiega il presidente del- -

la comunità ebraica di Bologna ,
No netto, quindi, alla sospensione
di alimentazione forzata o idrata-
zione . Però, sottolinea Ottolenghi.
«noi crediamo anche che senza li-
bertà non può esistere la morale :
se non vi è libertà di scelta, manca
anche il merito nel fare la scelta
giusta» . Per questo, aggiunge i l
p residente della comunità ebrai -

ca, «riteniamo che certe scelte, co-
me quelle sulle dichiarazioni arti-
cipate di trattamento, vadano la -
sciate alla coscienza del singolo e
non a leggi che ne limitano l'auto -
determinazione» .

Una posizione molto diversa da
quella della Curia bolognese, che at -
traverso le parole del vescovo ausi-
liare Ernesto Vecchi aveva espresso

il suo «disorientamento» di fronte
alla determinazione del Pd rell'lsti.-
mire un registro dei biotestamenti .
«Ogni posizione è rispettabile —
dice Ottolenghi ---- ma a me pare
più meritevole una situazione in
cui le confessioni religiose cercan o
di imporre le loro convinzioni attra-
verso il loro magistero, non attra-
verso le leggi». Un tendenziale via
libera all'istituzione del registro co -
munale sui biote tamenti, un po' a
sorpresa, arriva anche dalla nume -
rosa comunità musulmana . «Tocca
a Dio decidere delle vita degli ilorni.-
ni, non devono esserci vie per ter-
minare prima un'esistenza», pre-
mette il vicepresidente del Centro
islamico Daniele Parracino, che
non dice però di no all'albo comu-
nale, «La vita va salvaguardata, ma
è giusto che ogni essere umano de -
cina secondo la sua volontà» .

Tocca al consiglio comunale ,
adesso. approvare la delibera fina -

le sul registro del biotestamento ,
nata dalla fusione deii'iniziativ a
dei Pd e della raccolta firme di Re -
te laica. La votazione della delibe -
ra, che permetterà ai bolognesi di
depositare le loro dichiarazioni
«presso un notaio» o «direttamen -
te all'ufficio comunale», andrà i n
scena lunedì e l 'esito è annunciato
visto che con i suoi numeri, il Pd ,
non potrà che approvarla. Resta il
nodo del parere chiesto dal vice -
presidente dei consiglio comunal e
Paolo Foschini al ministro Roberto
Maroni, nei tentativo di rallentar e
o bloccare l'iter dell'albo. Ma li. pre -
sidente dee consiglio comunale
blinda per lunedì l'approvazion e
della delibera. «Finora non è arriva -
ta nessuna risposta ---- dice Ceveni -
ni ---- e . anche se arrivasse, non po -
trebbe impedire un provvedimen -
to del consiglio»,
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