
  
IL PD SI ASTIENE  alla camera SUL CASO ELUANA 
  
Una brutta giornata per il Pd 
di MIRIAM MAFAI 
 
DUNQUE la Camera ha votato. E ha deciso di sollevare conflitto di attribuzione davanti alla Corte 
Costituzionale contro la decisione della Corte di Cassazione che aveva finalmente consentito alla richiesta del 
padre di Eluana Englaro di sospendere l'alimentazione e l'idratazione forzata della figlia in stato vegetativo 
permanente da ormai sedici anni. 
La Camera ha votato e il pg di Milano ha fatto ricorso contro la sentenza, dunque la povera Eluana dovrà 
ancora restare attaccata a quel sondino, invecchiare così nel buio profondo di una morte non ancora 
ufficialmente certificata. 
 
Da più di dieci anni giacciono di fronte alla nostre assemblee elettive proposte di legge intitolate dal 
cosiddetto "testamento biologico" grazie al quale ognuno di noi avrebbe il diritto di decidere della fine della 
sua vita, quando e come e perché staccare quel sondino e quelle macchine che possono tenerti 
immobilizzato, per anni, in quello spazio di morte che non è più la morte naturale di una volta, ma l'orrore di 
una zona intermedia in cui è una macchina che pompa il sangue, ti alimenta artificialmente per un tempo che 
può durare per anni. Per Eluana sono passati già sedici anni. 
 
L'orrore di questa condizione inumana non conta nulla di fronte al voto dei nostri parlamentari. Non conta 
nulla nemmeno la sentenza della Cassazione che finalmente aveva acceduto alla richiesta del padre di 
Eluana. 
Non conta nulla nemmeno il fatto che le nostre assemblee elettive, non siano riuscite nel corso degli anni 
passati a esaminare ed approvare una delle molte proposte di legge sul "testamento biologico" che 
metterebbero ognuno di noi al riparo da questa violenza esercitata sui nostri corpi alla fine delle nostra vita. 
 
Ma quello che più mi ha colpito nella seduta di ieri della Camera dei deputati, di fronte a quel voto, è stata il 
silenzio dei parlamentari del Partito Democratico. 
Il loro rifiuto di assumere una posizione e di esprimersi con un sì o con un no. Il loro ripiegare su 
un'astensione che appare una fuga dalle responsabilità. 
 
 


