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COMUNICATO STAMPA

IL BIOTESTAMENTO A DUE ANNI DALLA MORTE DI ELUANA ENGLARO
CECCONI: “COMBATTERE L'INDEGNO SCAMBIO TRA GOVERNO E VATICANO”

Maurizio Cecconi, portavoce della Rete Laica Bologna,
in merito all'anniversario della morte di Eluana Englaro

e all'iniziativa che si terrà a Bologna in questa occasione.

“9 febbraio 2009 – 9 febbraio 2011.  Due anni  dalla morte  di  Eluana che,  come ci  ricorda 
Beppino, sono in realtà diciannove anni: un limbo senza vita, un'agonia protratta artificialmente 
per diciasette crudeli anni, perché le Istituzioni sanitarie non hanno voluto rispettare le volontà della 
stessa Eluana, fintanto che non sono state obbligate a farlo dalla Magistratura. Tutto ciò non deve 
più  succedere. Il  nostro  Paese  ha  il  dovere  di  rispettare  il  diritto  all'autodeterminazione 
terapeutica, previsto dall'articolo 32 della Costituzione, anche nei casi di perdita irriversibile della 
coscienza  del  paziente.  A questo  servirebbe  una  buona  legge  sul  testamento  biologico”,  così 
Maurizio  Cecconi,  portavoce  della  Rete  Laica  Bologna,  che  continua:  “La  maggioranza  di 
centrodestra s’appresta invece ad approvare in Parlamento una legge liberticida e incostituzionale 
contro  il  testamento  biologico.  Temiamo,  purtroppo,  col  sostegno  di  parti  consistenti  delle 
opposizioni”.

“Parlamentari nominati  dalle segreterie di partito, che nessun cittadino ha avuto la possibilità di 
scegliere,  saranno  lo  strumento  con cui  si  vieterà  ai  singoli  di  decidere  come morire,  ognuno 
secondo la propria insindacabile idea di dignità.  Sulla pelle degli uomini e delle donne avverrà 
l’indegno scambio tra Trono e Altare, tra Governo e Vaticano”.

“Occorre opporsi con fermezza a questo disegno di legge. Per individuare nuove  tecniche di 
resistenza, per ricordare assieme Eluana e per sostenere Beppino e la sua battaglia, per ricordare 
alla  città  la  nostra  proposta  di  conferirgli  la  cittadinanza  onoraria,  abbiamo  organizzato  un 
importante incontro, significativamente intitolato “Testamento biologico. Saldi di fine stagione”, 
coi tanti amici che ci accompagnano in questa lotta per il rispetto della dignità dell'individuo”.

“Mercoledì 9 febbraio alle ore 18.00, presso la Chiesa Evangelica Metodista, in Via Venezian 3, 
interverranno:  Carlo  Flamigni,  componente  del  Comitato  Nazionale  per  la  Bioetica,  Corrado 
Melega, ginecologo e già presidente della Commissione Regionale Nascite, On. Marco Cappato, 
segretario  dell'Associazione  radicale  Luca  Coscioni  per  la  libertà  di  ricerca  scientifica,  Katia 
Zanotti per  la  Rete Laica  Bologna,  Michel  Charbonnier,  pastore  valdese.  L'introduzione  e  la 
moderazione  del  dibattito  è  affidata  a  Paolo  Soglia,  direttore  di  Città  del  Capo  –  Radio 
Metropolitana”.
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