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Nella casa che lo ha visto nascere e
circondato dall'amore della sua
famiglia è mancato il

DOTTORE

Luigi Betocchi
Ne danno l'annuncio la moglie Etta,
i figli Marco con Maria Amelia,
Carolina e Maria Sole, Chiara con
Claudio e la zia Elena Giribaldi
Laurenti.

Chiunque abbia avuto la fortuna di
conoscerlo e di volergli bene
porterà con se il ricordo dolcissimo
del suo animo delicato e profondo.
Un grazie di cuore a coloro che lo
hanno assistito nel difficile percorso
della malattia e, in particolare
all'adorata Maria, a Paola, Bianca,
Daniela, Dea, Roberta e Stefania per
le amorevoli cure prestate, a Felicia
per la silenziosa collaborazione e a
tutto il personale medico che lo ha
seguito.

I funerali avverranno lunedì, 27
ottobre a Bordighera presso la
Cappella della Madonna del
Carmelo.

Bordighera, 26 ottobre 2008.

La forza e la dignità dei tuoi ultimi
giorni rimarranno l'insegnamento
più grande.

La luce e la serenità dei nostri giorni
di bambini passati con te saranno
per sempre il ricordo più dolce.

Riposa in pace

Papi
Marco e Chiara.

Bordighera, 26 ottobre 2008.

Poldo e Sandra con antica amicizia
piangono il caro

Gigi

=
È mancata all'affetto dei suoi cari

Luciana Bovi
ved. Rolla

di anni 86
Ne danno annuncio il nipote, il
genero.
I funerali avranno luogo martedì 28
ottobre alle ore 10 nella chiesa
parrocchiale "Nostra Signora di
Loreto".
La presente serve da
partecipazione e ringraziamento.
Acqui Terme, 25 ottobre 2008.
Dolermo O.F.
0144325192
Acqui Terme (AL)

=
Munita dei Conforti Religiosi è
mancata all'affetto dei suoi cari

Ines Chiesa
ved. Arata

di anni 91
Ne danno il triste annuncio i figli:
Edda ved. Demartini, Marco con la
moglie Nalda Repetto, i nipoti:
Francesca con il marito Angelo
Cavagnaro e i figli Stefano,
Alessandro e Gabriele, Sara,
Daniele, i nipoti, i pronipoti ed i
parenti tutti.
I funerali avranno luogo oggi Lunedì
27 nella Chiesa Parrocchiale di
Orero alle ore 15 partendo dalla
camera ardente dell'Ospedale di
Lavagna alle ore 14,15.
La presente vale da partecipazione
e ringraziamento.
Lavagna, 27 Ottobre 2008.
Onoranze Funebri Arata Bruno
Cicagna  Tel. 0185.97.10.35.

=
Confortato dall'affetto dei suoi cari
è serenamente mancato il

PROFESSOR

Carlo Corradi
Con grande dolore ne danno
annuncio la figlia Ornella ed i nipoti
Claudio e Flavio.
I funerali avranno luogo martedì 28
ottobre alle ore 10.30 presso la
Chiesa San Michele Arcangelo di
Pieve Ligure.
Il Santo Rosario sarà recitato questa
sera alle ore 20 presso la suddetta
chiesa.
Si ringrazia il Professor Tommaso
Barreca e tutto il personale medico
e paramedico del D.I.M.I Semeiotica
e Metodologia Medica dell'ospedale
San Martino per le cure prestate.
La presente quale partecipazione e
ringraziamento.
A.Se.F. del comune di Genova
Tel. 010.291.54.02

Grazie

nonno Carluccio
Per averci insegnato a ridere,
scherzare, studiare, apprezzare la
vita nei momenti belli ed a viverla
con dignità nei momenti difficili.
Sarai sempre nei nostri cuori.
Con affetto i tuoi nipoti Claudio e
Flavio.

Tonino, Grazia, Caterina ed Edoardo
si stringono ad Ornella, Claudio e
Flavio nel ricordo di

nonno Carluccio

Cia e Leonardo sono vicini a Ornella,
Claudio e Flavio in questo momento
di profonda tristezza e dolore per la
scomparsa del padre e nonno

PROFESSORE

Carlo Corradi

Elvi Ferruccio e figli, Lilli, Enrico,
Patrizia, Gianni, Annarosa, Mirella,
Michele, Patrizia, Marcello, Daniela e
Luciano si uniscono con affetto a
Ornella e famiglia per la perdita dell'
adorato

Papà

=
È serenamente mancato all'affetto
dei suoi cari l'

INGEGNERE

Gino Cuneo
Ne danno l'annuncio la moglie Maria
Paola, i figli Roberta e Giampaolo
con Daniela, Alberto, Federica e
Valeria.
I funerali avranno luogo Martedi 28
Ottobre alle ore 9,45 nella Cappella
delle Camere Ardenti dell'Ospedale
Galliera.
La Generale Pompe Funebri Spa
Tel. 010.41.42.41.

Ciao

nonno Gino
Ricorderemo sempre tutto il bene
che ci hai voluto.
Alberto, Federica, Valeria.

Marcella, Alberto, Adelina sono
vicini con affetto a Maria Paola,
Roberta, Gianpaolo e famiglia per la
perdita del caro

Gino

=
È mancata all'affetto dei suoi cari

Lucia Di Giorgio
in Risso

Ne danno il triste annuncio il marito,
i figli, e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo martedi 28
ottobre alle ore 11,30 nella
Parocchia Natività di Maria
Santissima in Bogliasco.
Il Santo Rosario sarà recitato oggi
27 ottobre alle ore 18,30 presso la
suddetta Parrocchia.
No fiori ma offerte all' Associazione
Gigi GhirottiMedici senza Frontiere
Onlus.
La presente quale partecipazione e
ringraziamento
A.Se.F del Comune di Genova
tel 010 291.55.01

=
È mancato all'affetto dei suoi cari

Carlo Gatti
di anni 95

Ne danno il triste annuncio i figli
Dino e Silvana con le rispettive
famiglie, i nipoti e parenti tutti.
Il funerale verrà celebrato martedì
28 ottobre alle ore 8,15 nella
Parrocchia di Nostra Signora del
Carmine.
La presente quale partecipazione e
ringraziamento.
La Generale Pompe Funebri Spa
Tel. 010.41.42.41

=
È mancato all'affetto dei suoi cari

Alfredo Giovanni
Lancillo

Ne danno il triste annuncio la figlia,
il genero, i nipoti, la compagna
Marisa e il fratello.
I funerali avranno luogo martedì 28
ottobre alle ore 11:45 nella
Parrocchia di San Gottardo.
Il Santo Rosario sarà recitato questa
sera alle ore 18 presso la suddetta
Parrocchia.
Niente fiori, ma offerte alla Gigi
Ghirotti.
La presente quale partecipazione e
ringraziamento.
A.Se.F. del Comune di Genova
Tel. 010.291.54.01

=
È improvvisamente mancato
all'affetto dei suoi cari il

PROFESSORE DOTTORE

Luigi Russo
Lo annunciano con profondo dolore
la moglie Luciana, la figlia
Alessandra con Franco, il fratello
Pietro con la moglie Nora, i parenti
tutti.
Il funerale verrà celebrato martedì
28 ottobre alle ore 8.30 nella Chiesa
di Santa Marta.
Non fiori ma eventuali offerte
all'Associazione Gigi Ghirotti.
La presente vale come
partecipazione e ringraziamento.
Genova, 26 ottobre 2008
Pastorino & Lodi Srl
Tel. 010.35.80.94

Mario e Mariolina De Palma vicini a
Luciana e Alessandra ricordano con
grande dolore e rimpianto il
carissimo amico

PROFESSORE

Luigi Russo

Carlo e Franca Barletti, Giorgio e
Carla Fava, Ubaldo e Laura
Foppiano, Augusto Grasso, Carlo e
Mara Raggi e Riccardo Saltarelli
salutano commossi il caro amico

PROFESSORE

Luigi Russo
e sono vicini ai familiari in questo
doloroso momento.

Gli amici Alberto e Cinzia, Carlo e
Marina, Cristina e Giulio, Paola e
Rossana sono vicini ad Alessandra e
alla mamma per la scomparsa del

Papà

Maria Carla e Silviano Fiorato sono
vicini a Luciana ed Alessandra per
l'improvvisa perdita dell'amico

PROFESSORE

Gino Russo

Kiki, Giulli ed Elena Maragliano sono
vicini ad Agostino per la perdita
della mamma

Margherita Secchi
in Isola

persona di esemplare bontà e
generosità.

=
È mancato all'affetto dei suoi cari

Armando Semino
Ne danno il triste annuncio il figlio,
la nuora, i nipoti ed i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo domani
martedì 28 ottobre alle ore 10,30
nella Chiesa Parrocchiale San
Bartolomeo di Vallecalda.
Il S. Rosario sarà recitato lunedì 27
alle ore 20,30 nella Chiesa suddetta.
Si ringraziano Nello, Marco ed il
personale tutto dell'Istituto Villa dei
Pini per le amorevoli cure prestate.
La presente quale partecipazione e
ringraziamento.
La Generale Pompe Funebri Spa
Tel. 010.41.42.41

Dino
ti ricorderemo sempre. Famiglie
Caligaris e Cassissa.

I Soci del Club Bocciadoro
partecipano al dolore della famiglia
per la scomparsa del

PRESIDENTE

Armando Semino

Dino
custodiremo gelosamente nella
memoria il ricordo affettuoso dei
tanti bei momenti trascorsi insieme.
Ci mancherai. Francesca, Nicolo' e
Tommaso con mamma e papà.

Sono trascorsi 60 anni dal giorno in
cui

Edoardo Ferraris
Ingegnere all'Odero Terni

Orlando
è tornato alla casa del Padre.
Questo annuncio vuole onorarne la
memoria, ricordandolo a coloro che
lo conobbero.
Milano, 27 ottobre 2008.

Una Preghiera in memoria di
INGEGNERE

Angelo Gazzolo

=
Con immutata riconoscenza e con
la preghiera i Frati Cappuccini
Liguri ricordano nel
quattordicesimo anniversario della
sua morte il carissimo e insigne
benefattore

INGEGNERE

Angelo Gazzolo
In data odierna 27 ottobre alle ore
17 sarà celebrata in suo suffragio
una santa Messa nella chiesa della
Santissima Concezione  Padre
Santo Piazza dei Cappuccini 1,
Genova.

IL CASO

Ore 21: va in scena il diritto
di vivere, morire e parlare
Polemiche per la trasmissione tv L’Infedele: «Non dà voce a chi soffre»

I GIUDICI POSSONO autorizzare
l’interruzione dei trattamenti che ten
gono in vita Eluana o il governo e la
chiesa hanno ragione a opporsi ? Se ne
è dibattuto a lungo da quando in luglio
i giudici di Milano hanno autorizzato il
padre di Eluana, Beppino Englaro, a
staccare il sondino tramite cui lei, in
coma irreversibile dal ’92, viene ali
mentata e idratata. Beppino Englaro
stasera sarà ospite di Gad Lerner e de
“L’infedele” su La7. Molti gli ospiti, ma
nessun malato, ha scritto la genovese
Marina Garaventa nella lettera aperta
che pubblichiamo in prima pagina, e il
conduttore Gad Lerner le risponde qui
accanto. Marina vive grazie a un respi
ratore, ma è sempre stata attiva e pre
sente nei dibattiti: guarda gli ospiti de
“L’infedele” (tra gli altri Eugenia Roc
cella, sottosegretario al Welfare, il teo
logo Vito Mancuso, due neurologi 
Carlo Alberto Defanti e Gian Luigi
Gigli  e l’esperta di cure palliative
Francesca Floriani) e scrive che i ma
lati non ci sono per dire la loro opi
nione.

Marina Garaventa, che vive a Savi
gnone, si è raccontata nel libro “La
vera storia della Principessa sul pi
sello” (De Ferrari Editore, 2008, con la
collaborazione di Emilia Tasso). Lei
lotta per vivere e contemporanea
mente si batte perché i malati siano as
solutamente liberi di decidere di se
stessi.Malatadal2002,daquattroanni
immobilizzata a letto e attaccata a un
respiratore, guarda la malattia con oc
chio ironico, tentando di viverla con la
maggior leggerezza possibile. Marina è
nata in una famiglia di musicisti e si è
sempre occupata di musica: ora, nono
stante tutto, continua la propria atti
vità anche attraverso il suo blog
www.laprincipessasulpisello.splin
der.com.

Spesso ha chiarito che rivendica il
suo diritto a vivere contrapponendosi
a Welby, al papà di Eluana e anche a
Paolo Ravasin, malato di Sla (sclerosi
laterale amiotrofica) che in marzo ha

girato un video in cui esprime le sue vo
lontà. Fino a che è in possesso delle
proprie facoltà, Ravasin chiarisce che
non vuole essere alimentato e idratato
una volta in cui non sarà più in grado di
bere e mangiare con la sua bocca: «Op
pongo il mio rifiuto a ogni forma artifi
ciale di alimentazione e idratazione e
spero che il mio caso stimoli i politici a
legiferare sul tema di chiunque di ac
cettare le cure mediche».

Marina Garaventa in quel caso gli ha
risposto pubblicamente scrivendo al
Secolo XIX: «Caro Ravasin, ho visto il
video nel quale esprimi le tue volontà.
Sei stato eroico, calmissimo e assoluta
mente chiaro. Davanti ad un micro
fono e ad una videocamera hai scan
dito, con fatica ma con fermezza, le pa
role formali, i termini legali e i nomi

opportuni per rendere palese una vo
lontà dolorosa ma sicuramente medi
tata e sofferta che, in uno Stato civile e
partecipe, dovrebbe poter essere
espressa nella più segreta intimità».

La lunga lettera di marzo si conclu
deva chiedendo una legge che ricono
scesse la validità del testamento biolo
gico anche in Italia: «Dopo averti visto
ho deciso di scriverti per continuare la
battaglia di libertà che accomuna tante
persone. Ogni lotta ha i suoi eroi che
pagano con grande sofferenza: Welby e
sua moglie Mina, Giovanni Nuvoli,
Eluana e la sua famiglia. Tu hai pagato
il tuo tributo ad uno Stato, fino ad ora
indifferente e codardo, io vorrei che mi
fosse risparmiato».
SILVIA NEONATO
neonato@ilsecoloxix.it

Giuseppe Englaro mostra la foto di sua figlia Eluana in un’immagine di repertorio del 25 aprile 2002

GAD LERNER

n VORREI rispondere
con il dovuto ri
spetto a Marina Ga

raventa che la voce dei malati è
senz’altro quella decisiva, ma che
non è univoca.

Certo, è difficile da raccogliere,
non solo per le ragioni oggettive
che lei ci ricorda, ma anche per
un’ingiusta reticenza dei mass
media a rappresentare la malat
tia. Ne so qualcosa con gli indici
d’ascolto bassi che contraddistin
guono le puntate de “L’infedele”
dedicate alle associazioni dei ma
lati di cancro, tra le più riuscite ed
emozionanti, ma che respingono
una utenza vocata alla rimozione
forse perché ormai incapace di
cura.

Detto ciò, secondo me sbaglia
Marina Garaventa se si illude che
una maggiore presenza dei malati
nel dibattito pubblico – di per sé
doverosa  ne modificherebbe so
stanzialmente i termini.

Quando ospitai all’“Infedele”
l’anestesista Mario Riccio, cioè il
medico che aveva sedato Pier
giorgio Welby prima d’interrom
perne la ventilazione meccanica,
si figuri che partecipò appassio
natamente “contro” il medico
Mario Melazzini, afflitto dal me
desimo male. Sul fronte opposto,
seppero essere protagonisti ec
cellenti delle loro battaglie civili,
prima di Welby, Luca Coscioni, e
dopo Welby, Giovanni Nuvoli.
Così come Beppino Englaro, il
padre di Eluana, si è meritato
unanime rispetto per la compe
tenza bioetica, giuridica e medica
da lui sviluppata nell’accudi
mento del dramma della figlia.

Voglio assicurare a Marina Ga
raventa tutto il mio interessa
mento al suo punto di vista, su cui
mi documenterò meglio in vista
della trasmissione di stasera. Ma
non pensi a censure. Né s’illuda
che la voce dei malati possa di
ventare un coro a sostegno del
suo punto di vista.

LA RISPOSTA

LA PRESENZA
IN STUDIO NON
CAMBIA NULLA

MARINA GARAVENTA

n
dalla prima pagina

La mia lettera su
Eluana provocò, dati i
toni un po’ forti coi

quali mi esprimevo, una vera solle
vazione: lettere, mail, interviste,
congratulazioni e adesioni. In
somma uno tsunami che travolse la
mia vita! Da quei giorni, non per
opera mia ma per il susseguirsi
degli eventi, molte cose sono mu
tate e il caso di Eluana si è trasfor
mato in quell’ignobile farsa buro
cratica, legislativa e moraleggiante
chetuttisappiamo:idibattititelevi
sivi si sono moltiplicati e tutti, pro
prio tutti, hanno detto la loro. Io,
per quanto ho potuto, li ho seguiti
ma, a parte qualche mia dichiara
zione, in certi casi, debitamente
contraffatta, non ho mai sentito
l’opinione di qualche malato!

Stasera, da Lerner (cito dal sito
de La7), “...sarà ospite Beppino En
glaro, in un confronto con Eugenia
Roccella, sottosegretario al Wel
fare. Partecipano il teologo Vito
Mancuso, l’anestesista Mario Ric
cio, il neurologo Carlo Alberto De
fanti, la bioeticista Marina Casini, il
neurologo Gian Luigi Gigli e
l’esperta di cure palliative France
sca Floriani”, ma non ci sarà nessun
malato. Ci sarà solo, e sottolineo
solo, il padre di Eluana che, come
eroico genitore, è, purtroppo, più
facilmente attaccabile da tutti i so
loni che, sempre col famoso culo
sulla poltrona, avranno di che pon
tificare. Non chiedo di esser inter
pellata, anche perché poco telege
nica e troppo esplicita e rompiballe,
ma mi piacerebbe che tra i saccenti
ce ne fosse uno, uno solo, che avesse
provato sulla propria pelle. Mi ero
ripromessa di non intervenire più
su questa storia anche perché
penso che il signor Englaro avrebbe
bisogno solo di rispetto e di silenzio
ma, purtroppo o per fortuna, Bep
pino Englaro, così come Piergiorgo
Welby, ha portato alla luce del sole
un mondo di sofferenza e di ipocri
sia che, ormai, non si può più celare.

L’ACCUSA

PERCHÉ NON
INTERVIENE
CHI È MALATO?

I VIAGGI DI BENEDETTO XVI

Il Papa in Africa a marzo, ma guarda già al Medio Oriente
«Il Santo Padre intende
andare in Terra Santa e in
tutto il Medio Oriente, se le
situazioni miglioreranno»,
ha detto Tarcisio Bertone

ROMA. Nessuna data da annun
ciare ma «il Papa ha intenzione di an
dare in Terra Santa e non solo, in tutto
il Medio Oriente e quindi se le situa
zioni, con il contributo di tutti, miglio
reranno, certamente andrà in Terra

Santa». Il segretario di Stato Tarcisio
Bertone lo ha detto ai giornalisti che
hanno assistito con lui all’anteprima
del filmdossier “Giovanni XXIII, il
pensiero e la memoria” che sarà tra
smesso da Raiuno a Natale. Il cardinale
ha ricordato il prossimo viaggio di Be
nedetto XVI in Africa, Camerun e An
gola, annunciato al termine della
messa per la conclusione del Sinodo e
all’Angelus in Piazza san Pietro. Nel
viaggio di marzo il Papa porterà ai ve
scovi africani il documento preparato

rio del II Sinodo continentale dedicato
al continente africano che si svolgerà
in Vaticano a ottobre del 2009. In An
gola, Benedetto XVI celebrerà il 500°
anniversario di evangelizzazione del
Paese. Speranza per l’Africa, quindi,
ma anche sofferenza per il Medio
Oriente. Benedetto ha fatto suo l’ap
pello per la pace che due giorni fa ave
vano firmato i Patriarchi delle Chiese
Orientali. Iraq e India nel cuore del
Papa e tutti i luoghi dove «i cristiani
sono vittime di intolleranze e di vio

lenze, uccisi, minacciati e costretti ad
abbandonare le loro case».

Le comunità cristiane «non doman
dano privilegi» ha detto il Papa, chie
dendo ai responsabili civili e religiosi di
compiere «gesti significativi ed espli
citi di amicizia e di considerazione nei
confronti delle minoranze, cristiane o
di altre religioni». Il Papa ha concluso il
Sinodo con una messa in cui ha ricor
dato i vescovi della Cina Continentale
che non sono potuti intervenire.
ANGELA AMBROGETTI

••• BERLINO. La festa di comple
anno in Vaticano di George Rat
zinger, fratello maggiore di Bene
detto XVI, costerà 100 mila euro
alla diocesi di Ratisbona, in Ba
viera. Georg, presbitero e diret
tore di un coro tedesco, compirà
85 anni il prossimo 15 gennaio e,
secondo il settimanale tedesco
Focus, vuole che la Messa in do

minore di Mozart sia eseguita
nella Cappella Sistina. La diocesi
tedesca ha in programma di pa
gare il biglietto aereo a 90 coristi
e 37 musicisti di un'orchestra sin
fonica di Linz, in Austria. La spesa
solleva polemiche a Ratisbona
dove i fondi della diocesi proven
gono principalmente da tasse e
affitti delle proprietà.

>> LA CRITICA

GEORG RATZINGER, FESTA DA 100 MILA EURO

LA RIBELLIONE
DI CHI STA MALE

Stasera il solo
Beppino Englaro
sarà facilmente
attaccabile da
tutti i soloni che
pontificheranno
MARINA GARAVENTA
musicista genovese

‘


