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Carlo, Chiara Mosci e figli sono vicini a
Raffaella e famiglia per la scomparsa di

Alfio
Il dottor Carlo Mosci, la dottoressa Fran-

cesca Nasciuti, la dottoressa Silvia Autori e
Paola dello studio oculistico Mosci sono
vicini a Raffaella e famiglia per la scompar-
sa di

Alfio
Il Consiglio Direttivo e i Soci de "Il Salotto

della Musica F. Labò" partecipano com-
mossi al dolore della famiglia per la perdita
del caro e generoso amico

Alfio Agosti
Ha raggiunto la sua adorata Mariuccia

Emilio Cagnoni
Lo piangono i figli, la nuora, le nipoti e i

pronipoti.
I funerali avranno luogo venerdì 29 set-

tembre alle ore 10 presso chiesa S. Pio X.
La presente valga da partecipazione e

ringraziamento
A.SE.F. del Comune di Genova

Tel. 010.291.54.01

Mario Gallini con Antonella, Stefano e
Martina sono vicini a Duccio e Robi e
ricordano con affetto l'amico e zio

Micio Cagnoni
AutoChiavari e tutti i Colleghi partecipa-

no al dolore di Enrico per la perdita del
caro

Papà
Mario e Lucia Boscassi sono vicini

all'amico Enrico e famiglia per la perdita del
caro

Papà

=
In data 26 settembre è mancato a Torino

il

NOTAIO

Giuseppe Crespi
Ne danno il triste annuncio a funerali

avvenuti i figli Alessandra con Eugenio,
Umberta, Enrico e Pietro, Giovanni con
Alessandra, Emanuele e Carola, il nipote
Francesco.

=
Serenamente è mancato all'affetto dei

suoi cari

Andronico Emanuele
Diacomanoli

(Nico)
di anni 63

Ne danno il triste annuncio i fratelli Mi-
chele, Maria, Evangelo con le rispettive
famiglie, i nipoti e parenti tutti.

I funerali hanno luogo oggi venerdi 29
settembre alle ore 10 nella chiesa ortodos-
sa presso il cimitero di Staglieno.

La presente quale partecipazione e rin-
graziamento

La Generale Pompe Funebri Spa
Tel. 010.41.42.41

Andronico Diacomanoli
I colleghi del Ministero del Lavoro non Ti

dimenticheranno mai.

Nico
Pino, Marco, Paolo, Sergio, Enrico, Luca.

Riposi finalmente in pace l'anima buona
di

Elena Minnicelli
I nipoti Giovanna Berini, Giancarlo Minni-

celli, Rosanna Minnicelli con le rispettive
famiglie e i pronipoti ricorderanno per sem-
pre la loro zia.

All'Ospedale San Paolo di Savona è
mancata all'affetto dei suoui cari

Francesca Renata Niccoli
in Zecchini

di anni 62
Ne danno il triste annuncio il marito

Walter, lo zio Fausto, le cognate Bruna e
Gianna e i nipoti tutti.

I funerali avranno luogo sabato 30 set-
tembre alle ore 15 nella chiesa parrocchiale
del Sacro Cuore in corso Colombo.

La presente vale da partecipazione e
ringraziamento.

Non fiori ma opere di bene.
Savona, 28 settembre 2006.

Onoranze Funebri La Savonese

=
È mancato all'affetto dei suoi cari

Francesco Pellegrini
di anni 72
Musicista

Ne danno il triste annuncio la moglie, i
figli ed i parenti tutti.

I funerali avranno luogo sabato 30 set-
tembre alle ore 8,15 nella parrocchia di S.
Giuseppe del Lagaccio.

La presente vale da partecipazione e
ringraziamento.

La Generale Pompe Funebri Spa
Tel. 010.41.42.41.

Cara Paola ci uniamo al tuo grande dolo-
re per la perdita della tua cara mamma

Liliana Rava in Banchero
Elisabetta, Anna, Francesca, Danila, En-

rica.

=
È mancato all'affetto dei suoi cari

Mario Risso
Ne danno l'annuncio la moglie, la figlia

ed il cognato.
I funerali si svolgeranno sabato 30 set-

tembre alle ore 10 nella parrocchia di S.
Ilario Alto.

Il Santo Rosario verrà recitato questa
sera alle ore 18,30 nella suddetta chiesa.

La presente quale partecipazione e rin-
graziamento.

Genova, 28 settembre 2006
Campirio e Mangini

Tel. 010.581.581-010.321.437

Condomini, amministratore caseggiato
via B. Strozzi 5C partecipano al dolore
della famiglia per la scomparsa del signor

Arturo Scantamburlo

=
È mancato all'affetto dei suoi cari

Vincenzo Stellitano
(Cesare)

Ne danno il triste annuncio le sorelle e i
parenti tutti.

I funerali avranno luogo sabato 30 set-
tembre alle ore 10 nella parrocchia S. Teo-
doro di via Venezia.

Il santo rosario sarà recitato oggi 29
settembre alle ore 17,45 presso le camere
ardenti di San Martino.

La presente quale partecipazione e rin-
graziamento

A.Se.F. del Comune di Genova
Tel. 010 291.54.01

=
È mancata all'affetto dei suoi cari

Olga Traversa
ved. Cicolari

Lo annunciano a funerali avvenuti come
da volontà della defunta le figlie Flavia con
Alberto, Maurizia con Michele e le adorate
nipoti.

Genova, 29 settembre 2006
La Generale Pompe Funebri Spa

Tel. 010.41.42.41

Sei stata meravigliosa

nonna Olga
Sarai sempre con noi.
Paola e Roberta.

Angiolina Bottaro Cicolari partecipa al
lutto della famiglia per la perdita della co-
gnata

Olga Traversa

=
RINGRAZIAMENTO

Maria Luisa Bozzo sentitamente ringra-
zia quanti hanno partecipato al suo dolore
per la scomparsa dell'amato marito

Renzo Pennoni
Un particolare ringraziamento al dottor

Fornarini e tutta l'équipe medica e parame-
dica del reparto Patologie Complesse Divi-
sione di Oncologia, 1° piano, per le amore-
voli cure prestate.

Genova, 29 settembre 2006.

1987 29 settembre 2006

Fernanda Albareti
ved. Mauri

Mamma adorata. Sei sempre con noi.
Ivana e Riccardo.

1993 29 settembre 2006

Luciano Algostino
Come sempre e per sempre nel mio

cuore con amore infinito.
Elsa.

2004 30 settembre 2006

Cesarina Capurro
Nel secondo anniversario della tua

scomparsa i tuoi cari ti ricordano sempre
con affetto.

1997 1 ottobre 2006

Orazio Cavero
Stai sempre vicino a noi perché abbiamo

tanto bisogno di Te. Gabry, Renata, Maria,
Giorgio.

1982 29 settembre 2006
Nel XXIV° anniversario della sua scom-

parsa Franco Franzetti ricorda la sua mam-
ma

Carolina
1950 2006

Mano Dellepiane
1985 2006

Lilli Arvigo Dellepiane
Vi penso insieme, sereni nella luce di

Dio.

2001 2006

Roberto Giacomazzi
2002 2006

Ilario Giacomazzi
Con l’amore di sempre e una infinita e

struggente nostalgia.
Giovanna.

1998 2006

Aldo Giacopello
La moglie Anna lo ricorda con amore.
Una Santa Messa il 1 ottobre 2006 catte-

drale S. Lorenzo, ore 9.

2002 29 settembre 2006

Dina
Ti ricordiamo sempre con infinito amore.

2003 28 settembre 2006

Ugo Merello
Con profondo amore e affetto.
La moglie e il figlio.

1990 2006

Claudio Morpurgo
Per Marina, Isabella, Alessandra, la me-

moria è vita.
Milano, 1 ottobre 2006.

Oggi, 29 settembre, a ricordo e suffragio
dell’

INGEGNERE

Rocco Piaggio
e consorte, signora

Maria Piaggio Casarsa
sarà celebrata una S. Messa nella chie-

sa di N.S. del Carmine, alle ore 10.

2001 29 settembre 2006

Maria Poggi
ved. Cafferata

Nel V° anniversario della morte i figli
Claudia e Roberto ed i parenti tutti la
ricordano con immutato affetto.

Auguri zio

Aldo
Non ci sei più ma sei sempre con noi.
I tuoi cari.

1996 29 settembre 2006

Rinaldo Schiaffino
Sono già passati dieci anni ma il tuo

ricordo è sempre presente e vivo più che
mai nei nostri cuori.

Con affetto i tuoi cari.

Nel 10° anniversario della scompar-
sa della cara

Daria Sturla
in Rossi

il marito, i figli, la suocera, i cognati la
ricordano a tutti quelli che le vollero bene.

2001 29 settembre 2006

Barbara Zanardi
(Bina)

sempre con noi.
Nevio e Bruna.
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Quote Superenalotto

Quote Superstar

il caso
Pillola abortiva
Torino ferma i test

Torino. L’ospedale Sant’Anna di Torino ab
bandona la sperimentazione della pillola
abortiva, anche se non rinuncia a utilizzare
la Ru486. La direzione dell’ospedale ieri ha
annunciato che lo studio clinico avviato
l’anno scorso, impostato sulla somministra
zione di due dosaggi differenti di farmaco a
400 donne volontarie, non riprenderà dopo
la pausa estiva per “ragioni di opportunità”:
la stragrande maggioranza delle donne che
ha fatto ricorso alla pillola, infatti, ha lascia
to l’ospedale prima dell’espulsione del feto
che, quindi, è avvenuta tra le pareti dome
stiche, senza alcun controllo medico.

Lo stop arriva a un passo dalla conclusione
(mancano appena 38 casi): il Comitato etico
regionale, infatti, ha espresso parere negati
vo certificando il mancato rispetto del pro
tocollo imposto un anno fa dal ministero
della salute, che prevedeva il ricovero per
almeno tre giorni, consentendo l’espulsione
dell’embrione in ospedale anzichè a domici
lio. La realtà si è dimostrata diversa. Al
Sant’Anna, l’80 per cento delle donne am
messe in nove mesi al programma di aborto
farmacologico ha chiesto il permesso per
andare subito a casa. E lo ha ottenuto.

«L’ospedale non è un carcere, non possia
mo trattenere le nostre pazienti», si difende
il commissario dell’azienda, Marinella D’In
nocenzo. E Mario Campogrande, uno dei due
direttori di Dipartimento (l’altro è Marco
Massobrio) che firmano la sperimentazione,
attribuisce il fenomeno al «passaparola tra
le pazienti».

Sulla presunta violazione dell’articolo 8
della legge 194, che individua nella struttu
ra ospedaliera l’unico luogo in cui sia con
sentita l’interruzione di gravidanza, il pro
curatore aggiunto Raffaele Guariniello a
gennaio ha aperto un’inchiesta. Troppi ri
flettori puntati sulla sperimentazione hanno
indotto la direzione dell’ospedale a dire ba
sta. Il ginecologo torinese Silvio Viale, pala
dino della sperimentazione al Sant’Anna, si
rimette al giudizio dei vertici del suo ospe
dale. «Mi atterrò alle loro decisioni», ha
affermato. I risultati dello studio fin qui
condotto saranno valutati dalla comunità
scientifica. Ma se i casi che saranno ritenuti
validi sono solo quelli delle settanta donne
rimaste in regime di ricovero, allora lo stu
dio avrà un valore quasi nullo.

La Regione Piemonte, intanto, ha annun
ciato di voler «percorrere una strada diversa
dalla sperimentazione. Demicheli ha ricor
dato: «Sarebbe più semplice se qualcuno
decidesse di registrare questo farmaco an
che in Italia».

Una donna di Savignone si trova nelle stesse condizioni di Piergiorgio Welby e, pur volendo vivere, rivendica il diritto alla libertà

Marina, la vita in una stanza
Respira solo grazie a una macchina. «Ma è giusto poter scegliere di morire»

Savignone. La sua vita è un ossi
moro che lei cavalca come
un’amazzone. E’ una guerriera
Marina Garaventa che combatte
immobile nel suo letto. A 42 anni,
mentre era nel pieno della sua
vita, è stata colpita dalla rara sin
drome di Guillan Barrè che pren
de le fibre nervose provocando la
paralisi a vari livelli. A lei ha por
tato la paralisi fino al diaframma,
la completa sordità e tre mesi di
rianimazione. Dopo 13 mesi di
ospedale e un anno ad Alessan
dria nel reparto di riabilitazione
del respiro (il primario Ennio
Mantellini la segue ancora), la sua
sopravvivenza dipende da un pic
colo sofisticato ventilatore com
puterizzato che funziona 24 ore al
giorno per pomparle aria nei pol
moni. Da quattro anni senza quel
l’aggeggio, senza quel tubo che
esce dalla sua gola ed è collegato
ad un respiratore, Marina Gara
venta morirebbe. Un’esistenza si
mile a quella di Piergiorgio Wel
by. Rispetto all’uomo che ha ria
perto in Italia il dibattito sull’eu
tanasia, Marina Garaventa muore
dalla voglia di vivere, «alla morte
voglio arrivarci viva» dice, ma
questo non le impedisce di chie
dere ai politici e ai parlamentari
italiani il coraggio di una legge
che dia la possibilità di scegliere
la resa.

Ha il verde dentro, Marina Gara
venta. Il verde del prato curato
che vede dalla finestra della sua
stanza, del suo mondo, al piano
terra del casale cinquecentesco
che appartiene alla sua famiglia. Il
verde dei boschi di Savignone, co

mune della Valle Scrivia di cui
Marina Garaventa è stata consi
gliere delegato alla cultura e ai
servizi sociali, consigliere della
Comunità montana, docente del
l’Unitre e presidente di un’asso
ciazione musicale di giovani mu
sicisti. Dal suo letto comunica con
il mondo: chatta con gli amici e
anima il suo blog www.laprinci
pessasulpisello.splinder.com. E ri
de. Sbaglia chi pensa ad una
smorfia di dolore, il suo è un
sorriso ironico che sembra do
mandare: «chi meglio di me può
essere la principessa sul pisello?».
Il letto c’è, il pisello così scomodo
da morirne anche, ma per essere
più chiara ha voluto riscrivere la
fiaba di Hans Cristian Andersen:
“La vera vita della principessa sul

pisello” sarà in libreria a fine an
no. Favola sì, ma amara in cui si
parla di malattia, suicidio ed an
che eutanasia. «Personalmente
sono contraria all’eutanasia, non
voglio darla vinta a nessuno figu
rarsi alla morte. Ed è anche per
questo che nonostante tutte le
sofferenze non ho mai pensato al
suicidio, forse è una questione di
orgoglio, non certo una convin
zione religiosa. Allo stesso modo,
però, ritengo che chi vuole, chi
non riesce più a sopportare una
malattia come questa e come tan
te altre, debba avere il diritto di
andarsene. D’altro canto lo fanno
già».

Dal suo letto, dal suo mondo
silenzioso che è a portata di mano
attraverso il pc e un programma

di scrittura e di sintetizzazione
della voce, Marina Garaventa
guarda dritta in faccia la realtà:
«Sul mio blog parlo di tutto e con
tutti. Conoscevo un ragazzo geno
vese affetto da Sla che ha deciso
di non alimentarsi più artificial
mente. Ho provato a convicerlo a
mangiare, gli ho mandato le pap
pe artificiali. Ma è stato irremovi
bile». Una fermezza dietro cui si è
nascosta l’eutanasia passiva. E lei,
come nel caso di Welby, non ha
giudicato. «Secondo me, l’eutana
sia deve essere possibile. Quando
uno è in queste condizioni, la me
dicina può far ben poco. Quando
io mi sono ammalata, ad esempio,
nessuno scommetteva su di me.
Io ce la sto facendo solo perché lo
voglio, ma se manca la volontà
manca tutto».

La morte non un taboo nel casa
le di Savignone. Se ne parla. Mari
na ne parla con i suoi genitori,
con il padre Ottavio, grande teno
re genovese e con la madre Ange
la Laura. «Anche loro sono com
battivi, il motto della mia bisnon
na era “abbiamo sempre lottato e
sempre vinto”. Ora io la penso
così, se dovessi aggravarmi non
so» scrive e dice, spiatellando sul
monitor che da tre anni è diven
tato la sua voce, un realismo che
non riesce e non vuole avere lo
stesso colore del pietismo.

Marina vorrebbe vedere il parla
mento italiano affrontare seria
mente la questione eutanasia par
tendo dal testamento biologico,
«non può mica occuparsi solo di
calciopoli», e assumersi le proprie
responsabilità, a destra e a sini

stra, «interrogandosi sul senso
della vita e sulla dignità dell’esse
re umano». Lei lo fa quotidiana
mente «anche se guardo conti
nuamente che le mie macchine
funzionino sempre al meglio e
cerco di prenderla con ironia».
Che è davvero il sale della sua
vita. Anche quando affronta temi
difficili come quello del suicidio.
Il primo incontro con la resa è
stato a 14 anni. «Frequentavo la
terza media e vi risparmio la
spiegazione particolareggiata di
ciò che fino a quel momento mi
era già stato elargito, dai busti di
ferro ai 4 interventi subiti per la
prima malattia che mi venne dia
gnosticata, la Ehlers Danlos che
porta lassità dei legamenti e sco
liosi grave. Lessi i 49 racconti di
Hemingway, che attaccai con en
fasi. Mi piacevano lo stile e le
trame, ma il pensiero che si era
tolto la vita, fece finire quel libro
nello scaffale più basso della li
breria. Lo stesso mi accadde anni
dopo con Cesare Pavese: la parola
suicidio incombeva unica e ine
quivocabile. Anche Pavese fece la
fine dell’americano. Capivo le loro
ragioni, comprendevo le loro sof
ferenze, ma non potevo giustifica
re». Un viscerale attaccamento al
la vita, nato dalla consapevolezza
che a minarla e a darle il colpo
finale bastano nomi dolci come
Ehlers Danlos e Guillann Barrè.
Ma è con la stessa visceralità che
Marina Garaventa è decisa a lot
tare perché, chi vuole, si possa
staccare dalla vita che non è più
tale.

Alessandra Costante

Marina Garaventa, 42 anni, nel letto di casa, a Savignone

il presidente napolitano
«I giornalisti hanno diritto a un nuovo contratto»

Roma. «L’unico limite della liber
tà di stampa accettabile sta nel co
mune impegno contro la illegalità,
compresa la violazione del diritto
alla privacy». E ancora: «Tra i diritti
primari che si devono riconoscere
ai giornalisti c’è quello ad avere un
contratto di lavoro regolarmente
rinnovato». Parole del presidente
della Repubblica Giorgio Napolita
no che, ieri, al Quirinale, ha ospita
to i vincitori della 41a edizione del
Premio “Saint Vincent di Giornali
smo”.

Sul contratto di lavoro, scaduto

nel marzo 2005, è stato quasi un
appello, quello del presidente:
«Con molto rammarico purtroppo il
tentativo del governo di riaprire le
trattative senza chiusure pregiudi
ziali e senza intransigenze per il
rinnovo del contratto è andato fal
lito. Mi permetto di incoraggiare 
ha proseguito  il ministro del La
voro a insistere nel suo sforzo e mi
auguro, per davvero, che si possa
giungere presto a una soluzione
soddisfacente anche nell’interesse
del regolare svolgimento dell’atti
vità dell’informazione».

Il presidente Napolitano ha parla
to a braccio ai vertici degli organi
smi rappresentanti dei giornalisti
riuniti al Quirinale.

Il capo dello Stato si è poi compli
mentato con i giornalisti premiati
dicendo loro «voi esprimete i valori
della libertà e del pluralismo del
l’informazione. Ripetere il ricono
scimento alla fondamentale impor
tanza di questi valori forse può
sembrare pleonastico e retorico.
Nessuno che conosca le tradizioni
più alte e i punti di forza storici
delle democrazie occidentali, nes

suno che conosca le discriminante
essenziali tra sistemi democratici e
sistemi autoritari può sottovalutare
il ruolo dell’informazione libera, in
dipendente, critica per garantire la
saldezza delle istituzioni repubbli
cane e il consenso su cui esse pog
giano».

A questo punto, il presidente del
la Repubblica ha detto che «la liber
tà di chi fa informazione può trova
re un limite solo del comune impe
gno contro l’illegalità in tutte le sue
espressioni compresa quella della
violazione del diritto alla privacy e
alla difesa. È un impegno che spetta
innanzitutto ai giornalisti stessi».

R. I.
Il presidente Napolitano e il
giornalista Candido Cannavò

GENOVA CENTRO: Agenzia di  viaggi EQUIPAGE - Via Brigata Liguria,  63r  -  tel. 
010.5701151 Agenzia di  viaggi POLVANI TOURS - P.zza Piccapietra,  63n -  tel. 
010.593351; GENOVA FOCE Agenzia di viaggi IL TEMPO RITROVATO Corso Marconi,
6r - tel. 010.566209; GENOVA SAN FRUTTUOSO Ag. di viaggi BUBBLE VIAGGI Via G. 
Torti, 226r - tel. 010.3519077; GENOVA SAMPIERDARENA PUBLIRAMA P.zza Vittorio
Veneto, 30r. - tel. 010.6469258; GENOVA SESTRI PONENTE PUBLIRAMA Via Travi,
10r - tel. 010.6531756; GENOVA QUINTO Agenzia di viaggi OLTRE L’AZZURRO Via
Quinto 100 r - tel. 010.3299774

LE NECROLOGIE su 

si ricevono presso le agenzie di:

PPUUBBLLIIKKOOMMPPAASSSS SS..pp..AA.. concessionaria esclusiva per la pubblicità nazionale
Via Giosuè Carducci 29 - 20123 MILANO - tel.02.24424611 - fax 02.24424490

L’80% delle donne che l’ha
assunta ha fatto rientro a casa
prima dell’espulsione del feto,
che è avvenuta quindi senza

controllo medico. Il Sant’Anna:
«La Ru486 potrebbe essere
registrata senza altri test»


