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 LETTERA 

C
on queste parole mi ri-
ferisco, in particolare,
alle recenti «sortite» di

alcuni personaggi noti che, in
un delirio di onnipotenza, dico-
no la loro, scrivono lettere pa-
tetiche e organizzano raccolte
pubbliche di bottiglie d'acqua:
le bottiglie, a Eluana, non ser-
vono perché sia l'acqua sia la
nauseabonda pappa che la tie-
ne in vita e che anch'io ho pro-
vato per mesi, le arriva attra-
verso un sondino. Bando quin-
di ai simbolismi di pessimo gu-
sto di Giuliano Ferrara, stima-
to giornalista, e al paternali-
smo di Celentano, mio cantan-
te preferito. In quanto al mio
esimio concittadino, il Cardi-
nal Bagnasco, sarebbe cosa
buona e giusta che, prima di
esprimersi su quest'argomen-
to, avesse la bontà di spiegarci
perché a Welby è stata negata
la messa e, invece, il «benefat-
tore» della Magliana, Renati-
no De Pedis, è sepolto in una
nota chiesa romana.

A questo punto, però, sic-
come neppure a me piace fare
della teoria, propongo a que-
sti signori di prendersi un an-
no sabbatico e offrirlo a Elua-
na: passare con lei giorni e not-
ti, lavarla, curarle le piaghe,
nutrirla, farla evacuare, urina-
re, girarla nel letto, accarez-
zarla, parlarle nell'attesa di
una risposta che non verrà
mai. Sono disponibile anche a
mettermi a disposizione per
quest'esperimento ma, devo
avvisare tutti che, per loro
sfortuna, io sono sicuramente
meno docile di Eluana e se
qualcuno, chiunque sia, venis-
se per insegnarmi a vivere, lo
manderei, senza esitazione,
«affanc...».

A sostegno di quanto detto

finora, aggiungo che, nonostan-
te io non possa più camminare,
parlare, mangiare, scopare e
quant'altro, amo questa schifez-
za di esistenza che mi è rimasta
e mai ho avuto il desiderio di
staccare la spina del respirato-
re che mi tiene in vita. Nono-
stante tutte le mie limitazioni,
io ho una vita intensissima: scri-
vo su alcuni giornali locali, ten-
go un blog (www.laprincipessa-
sulpisello.splinder.com), ho un'
intensa vita di relazione e, in
questo periodo, sto promoven-
do un mio libro che narra di que-
sta mia splendida avventura.
(«La vera storia della principes-
sa sul pisello», Editore De Fer-
rari , Genova).

Sicuramente qualcuno pen-
serà che voglio farmi pubblicità
e, in un certo senso, è vero: io
voglio, per quanto posso, dar vo-
ce a tutti quelli che sono nella
mia condizione e non sanno o
non possono dire la loro.

Parliamoci chiaro: i malati
come me, come Welby ed Elua-
na, sono già morti! Sono morti
il giorno in cui il loro corpo ha
«deciso» di smettere di funzio-

nare e hanno ricevuto dalla tec-
nologia, che io ringrazio senti-
tamente, l'abbuono, il regalo di
un prolungamento dell'esisten-
za. Ma come tutti i regali, an-
che questo vuol essere contrac-
cambiato con merce altrettan-
to preziosa: una sofferenza fisi-
ca e morale che solo una gran-
de forza di volon-
tà può sopporta-
re. Nel momento
in cui il gioco non
vale più la cande-
la il paziente de-
ve poter decide-
re quando e co-
me staccare la
spina. Lo Stato
deve garantire la
miglior vita pos-
sibile a questi
malati, tramite
assistenza, supporti tecnologi-
ci e contributi ma non può arro-
garsi il diritto di decidere della
loro vita sulla base di astratti
principi etici, molto validi per
chi sta col culo su un bel salot-
to, ma che diventano assai
stucchevoli quando si sta nel
piscio. Eluana non può più deci-

dere ma chi le è stato vicino,
nella gioia e nella sofferenza,
chi l'ha conosciuta e amata
non può dunque decidere per
lei, mentre possono farlo perso-
ne che, fino a ieri, non sapeva-
no neppure che esistesse?

Io sono pronta a chiedere
umilmente perdono se questi si-

gnori mi diran-
no che, nella loro
vita, si son trova-
ti in situazioni
come la mia o co-
me quella di
Eluana e delle
nostre famiglie
ma, francamen-
te, non credo
che la mia am-
menda sarà ne-
cessaria. Per
chiarire meglio

la mia situazione rinvio al link
di un video: http://video.google.
i t / v i d e o p l a y ? d o -
cid=-8906265010478046915

Concludo ringraziandola e
sperando che voglia dare voce
anche a me che parlo con cogni-
zione di causa e non per fare
della filosofia.

Domenica a Roma
In raccoglimento

per la vita

MARINA GARAVENTA
SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

“Io, come Eluana
vi prego di tacere”

Un gesto simbolico: bottiglie d’acqua a Milano per Eluana

I Domenica nelle chiese
di Roma si pregherà perché
Eluana venga tenuta in vita.
È quanto rende noto un co-
municato diocesano. I sacer-
doti della Capitale inviteran-
no i fedeli a pregare «perché
il Signore illumini le coscien-
ze sul valore intangibile di
ogni vita umana, particolar-
mente nelle situazioni estre-
me di sofferenza e di dolore,
come il caso di Eluana».

LA REALTA’

«Siamo morti il giorno
in cui il corpo ha deciso
di non più funzionare»

Napoli, in ansia la famiglia

Ristoratore
scompare
in Olanda

IAvrebbe dovuto far ritor-
no a Londra, dove gestisce
per conto di una società due
pub, ma dal 6 luglio scorso di
lui non si hanno più notizie. I
familiari, che vivono a Napoli,
hanno denunciato ieri la
scomparsa di Stefano De Gou-
dron, 32 anni, che da circa cin-
que anni lavora nella capitale
inglese. L’ultimo contatto ri-
sale alla sera del 6 luglio scor-
so quando Stefano, che quel
giorno si era recato a Amster-
dam per motivi di lavoro, ave-
va telefonato al padre.

Camorra
Agguato, ucciso
con un kalashnikov
IHanno usato anche un
kalashnikov i killer che ieri
hanno ucciso in un agguato di
camorra a Caivano il pregiu-
dicato Vincenzo Sinno, feren-
do anche Vincenzo Valentini,
incensurato. I carabinieri
hanno infatti appurato dai
bossoli ritrovati che è stata
usata una pistola e, appunto,
il kalashnikov. Dalle prime in-
dagini si presume inoltre che
i killer in azione fossero alme-
no due.

Enna
Litiga per gelosia
e ammazza il legale
I Era geloso perché crede-
va che la sua ex moglie avesse
una relazione con un legale,
amico di entrambi: per que-
sto motivo Vincenzo Sprone,
33 anni, avrebbe ucciso con
numerosi colpi di arma da ta-
glio, al culmine, di una lite,
l’avvocato Giuseppe Rosso, di
32. È l’ipotesi privilegiata da-
gli investigatori che hanno ar-
restato, dopo un’indagine du-
rata poche ore, il presunto as-
sassino.

Genova
Badante sgozzata
in cella l’ex fidanzato
IUn delitto passionale ri-
solto in 24 ore a Genova, dove
ieri sera la polizia ha arresta-
to l’ecuadoriano Pablo Guil-
lermo Vera Macias per l’omi-
cidio dell’ex fidanzata, la con-
nazionale Isabel Rivera Gon-
zales. La donna, che lavorava
come badante, era stata tro-
vata sgozzata in casa la sera
prima. All’origine del delitto
la gelosia dell’uomo, che non
sopportava la presenza di al-
tri corteggiatori.

In Francia
Gita finita in tragedia
il prof si impicca
I Sette studenti delle me-
die tra gli 11 e i 13 anni di età
morti e altri 25 feriti. La tragi-
ca gita scolastica dello scorso
2 giugno, con l’autobus pieno
di ragazzi travolto da un tre-
no ad Allignes, nell’Alta Savo-
ia, ha scosso la Francia inte-
ra. Ma ancora di più il profes-
sore che l’aveva organizzata:
l’uomo è stato trovato impic-
cato ad un albero. Suicida
«per i sensi di colpa», secon-
do l’Ispettorato scolastico.

In breve

MARCO TOSATTI
SYDNEY

Benedetto XVI aveva paura
di partire per l’Australia:
l’ha confessato egli stesso ai
giovani, arrivando a Sydney,
dove ha ricevuto un’acco-
glienza estremamente calo-
rosa e ha esortato a non di-
menticare oltre ai temi ecolo-
gici, anche drammi quali
quello dell’aborto.

Dopo tre giorni di riposo
post-viaggio è cominciata
così la visita di papa Ratzin-
ger alla Giornata Mondiale
della Gioventù. Benedetto
XVI aveva timore di parti-
re, forse a causa dell'età
avanzata per un viaggio co-
sì «logorante».

Ad alcuni giovani ha det-
to: «Ad alcuni di noi può sem-
brare di essere giunti alla fi-
ne del mondo. E se per le per-
sone della vostra età ogni
viaggio è comunque una pro-
spettiva eccitante, per me

questo volo è stato in qualche
misura causa di apprensione».

L’accoglienza è stata de-
gna dell’ospitalità australia-
na: una grande folla infatti ha
salutato lungo l'intero percor-
so il Pontefice che passava in
«papamobile» mentre si reca-

va dalla Cattedrale alla Gover-
nment House.

Il bagno di folla si è poi ripe-
tuto quando Benedetto XVI ha
lasciato in «papamobile»
l'area di Barangaroo dove si è
celebrata la cerimonia di acco-
glienza. Gli organizzatori han-

no confermato la presenza sul
molo di oltre 140 mila persone,
«un numero - hanno detto -
che sale a 500 mila se si consi-
derano i principali luoghi della
città dove i giovani si sono ra-
dunati per seguire la cerimo-
nia da mega schermi».

Papa Ratzinger ha detto ai
giovani che «la creazione di
Dio è unica ed è buona. Le pre-
occupazioni per la non violen-
za, lo sviluppo sostenibile, la
giustizia e la pace, la cura del
nostro ambiente sono di vitale
importanza per l'umanità. Tut-
to ciò non può però essere
compreso a prescindere da
una profonda riflessione sull'
innata dignità di ogni vita uma-
na dal concepimento fino alla
morte naturale, una dignità
che è conferita da Dio stesso e
perciò inviolabile».

Le piaghe del mondo sono
molteplici, secondo Benedetto
XVI: «Le ferite che segnano la
superficie della terra: erosio-
ne, deforestazione, lo sperpe-
ro delle risorse per alimentare
un insaziabile consumismo»,
sono una parte del quadro, ma
non devono far perdere di vi-
sta che non solo l’ambiente na-
turale, ma anche quello socia-
le ha le sue cicatrici.

LE CONSEGUENZE

«Quando il gioco non vale
più la candela ho il diritto

di poter staccare la spina»

IN MEZZO MILIONE PER IL PRIMO INCONTRO DELLA GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’

Il Papa sfida i ragazzi di Sydney
Appello a difendere vita e ambiente da un insaziabile consumismo

Sul mare
Il Papasulla

navenella
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Sydney:
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