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EUTANASIA: PARIGI NO ALLA LEGALIZZAZIONE 
Il Senato francese ha votato contro le tre proposte di legalizzazione del-
l'eutanasia presentate da altrettanti deputati, sia del Governo che dell'op-
posizione. Poche ore prima della votazione, lo stesso Primo Ministro 
francese, François Fillon, si è opposto a questi progetti definendoli 
“precipitati” e dicendo che non offrono “le garanzie necessarie”, esor-
tando invece a “sviluppare le cure palliative e respingere l'accanimento 
terapeutico”. La mattina stessa della votazione, l'associazione Alliance 
pour les Droits de la Vie ha organizzato una manifestazione davanti al 
Senato dopo aver raccolto circa 55.000 firme. 
L'Arcivescovo di Parigi e Presidente della Conferenza episcopale fran-
cese, il Cardinale André Vingt-Trois, che aveva respinto a nome della 
Chiesa cattolica il disegno di legge in varie occasioni, ha lodato la deci-
sione del Senato esortando il suo Paese a mostrare “un'alta visione del-
l'uomo. La cultura del nostro Paese, la sua storia, la sua responsabilità di 
fronte all'Europa e al resto del mondo, così come la sua fragilità attuale, 
ci impegnano a dare prova di ambizione etica, con coraggio ed entusia-
smo”. Sarebbe illusorio, ha aggiunto il Porporato, “confondere il mini-
mo comun denominatore etico con la coesione sociale. Solo un'alta vi-
sione dell'uomo permette di costruire la pace. Il consenso che vuole fon-
darsi sull'etica minima sarebbe di fatto una caricatura senza futuro”. 
 

KOSOVO: SEMPRE PEGGIO 
Le elezioni nella regione serba del Kosovo 
da parte del governo di uno Stato illegitti-
mamente autoproclamato (mai riconosciuto 
dall’ONU e da 5 dei 27 membri dell’Unio-
ne Europea), volevano permettere negozia-
ti con la Serbia ed il rilancio dell’econo-
mia. Brogli elettorali e accuse di crimini ad 

Hashim Thaci rendono però i problemi sempre più acuti. Anche perché 
Thaci ha promesso ai lavoratori pubblici aumenti salariali che potrebbe-
ro mettere a rischio accordi precedentemente presi con il Fondo Mone-
tario Internazionale, c’è un fortissimo squilibrio della bilancia commer-
ciale e per la Commissione europea “la riforma dell'amministrazione 
pubblica in Kosovo rimane una sfida aperta”.  
Inoltre non tutte le forze politiche hanno proposto gli stessi obiettivi 
strategici. Il terzo partito nel “Parlamento”, Vetevendosje, sostiene ora 
un’integrità territoriale ed una possibile unione con l'Albania, anche a 
discapito della futura integrazione nell’EU e nella NATO.  
Infine, un rapporto presentato per conto dell’Assemblea parlamentare 
del Consiglio d’Europa accusa Thaci di aver organizzato crimini effera-
ti, tra cui l'espianto di organi a vittime serbe e albanesi, durante e dopo 
la guerra del 1999. E per la prima volta il Kosovo è al primo posto nella 
classifica della corruzione percepita in tutta la regione! 
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BOLOGNA 
Nell'ambito delle celebrazioni 
del 150° anniversario della pro-
clamazione del Regno d'Italia, il 
Museo Civico del Risorgimento 
ed il Quartiere S. Stefano orga-
nizzano, presso il Museo, una 
serie di incontri fino a maggio. Il 
prossimo sarà l’8 febbraio alle 
17 sul tema: Musiche e Risorgi-
mento. Cronache dal salotto di 
Chiara Maffei. Ingresso libero. 
  

GENOVA 
A causa dei lavori di ammoder-
namento della stazione Principe, 
sono stati istituiti sette parcheggi 
temporanei per le autovetture, 
destinati ai privati e uno riserva-
to ai disabili. Predisposti anche 
due percorsi pedonali per chi 
uscendo dalla stazione si reca in 
direzione del sottopassaggio o 
verso il capolinea bus. 
 

RAGUSA 
L’Asilo “Regina Margherita” di 
Modica è stato eletto tra i 
“Luoghi del cuore” ovvero tra i 
monumenti e i posti più belli e 
suggestivi d’Italia secondo il 
un’inchiesta  del FAI tra mezzo 
milione di persone. In provincia 
di Ragusa è stato scelto anche il 
sito archeologico di Kamarina. il 
L’Asilo “Regina Margherita” è 
chiuso da anni. Si trova in Via 
Raccomandata. Le suore omoni-
me si sono oramai trasferite in 
Contrada Torre Cannata. 


