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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

IN INDIA ILLEGALITÀ DELL’EUTANASIA ATTIVA 
Mentre il Parlamento italiano dovrebbe votare prossimamente la propo-
sta di legge sulle cosiddette DAT o Dichiarazioni anticipate di tratta-
mento, che mira ad impedire l'eutanasia passiva e l'interruzione dell'ali-
mentazione e dell'idratazione artificiali, la Corte Suprema dell'India si è 
espressa sul caso di una donna da 37 anni in stato di minima coscienza, 
respingendo una richiesta avanzata dalla giornalista e scrittrice Pinki 
Virani di sospendere l'alimentazione all'infermiera sessantaduenne Aru-
na Ramachandra Shanbaug per lasciarla morire.  
La Shanbaug è entrata in uno stato semi-vegetativo il 27 novem-
bre 1973, dopo essere stata vittima di una brutale aggressione dove la-
vorava a Bombay. Mentre il suo aggressore fu condannato a 7 anni di 
prigione, la Shanbaug è da ormai 37 anni ricoverata ed accudita con 
grande dedizione dal personale della struttura ospedaliera. Secondo Pin-
ki Virani è criminale mantenere in vita il corpo ridotto ad uno 
"scheletro" di una persona "virtualmente morta". Ma secondo il perso-
nale curante, la Shanbaug sente, reagisce al tatto, interagisce con espres-
sioni del viso e suoni, ed esprime gradimento o rabbia, rifiuta il cibo 
quando è sazia. Nella sua sentenza, la Corte Suprema di Nuova Delhi 
considera che Pinki Virani non ha nessun diritto a presentare la doman-
da per conto della Shanbaug. Quel verdetto conferma l'illegalità dell'eu-
tanasia attiva, che viene dichiarata "inaccettabile", ma dall'altro lato a-
pre la porta a quella detta "passiva", la quale "dovrebbe essere autoriz-
zata nel nostro Paese in certe situazioni". I giudici ribadiscono la neces-
sità di una norma di legge. Il verdetto rimarrà valido fino all'approva-
zione da parte del Parlamento di una legge specifica in materia.  
 

LA PRIVACY SI FERMA QUANDO LA FINANZA... 
Un decreto legislativo dispone una deroga alla normativa sulla privacy. 
Per le società finanziatrici sarà possibile ottenere informazioni su docu-
menti d'identità, partite Iva, codici fiscali, dichiarazioni dei redditi, posi-
zioni previdenziali ed assistenziali dei consumatori che hanno chiesto 
un prestito, una dilazione o uno slittamento dei pagamenti attraverso un 
sistema pubblico di prevenzione. Il sistema, che sarà costituito presso il 
Ministero dell'economia, si basa su un archivio centrale informatizzato 
e su un gruppo di lavoro appositamente dedicato. L'adesione al mecca-
nismo di tutela ed ogni richiesta di verifica, per singolo nominativo, 
comporteranno un pagamento che la finanziaria richiedente informazio-
ni, aderente al sistema, versarà all'ente gestore. Prima di poter accedere 
al sistema, ciascun aderente dovrà stipulare una convenzione con l'ente 
gestore. Al sistema di prevenzione potranno partecipare: banche 
(incluse quelle extra Unione Europea) e intermediari finanziari, fornitori 
di servizi di comunicazione elettronica, fornitori di servizi interattivi 
associati o di servizi di accesso condizionato, gestori di sistemi di infor-
mazioni creditizie e imprese che offrono servizi antifrode. 
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AUTISMO 
Oggi, per la Giornata Mondiale 
dell'Autismo, negli USA oltre 
500 celebri luoghi ed edifici si 
illumineranno di blu. In Italia tra 
diverse iniziative, ci sarà un’im-
portante giornata a La  Spezia, 
con una tavola rotonda su Auti-
smo e scuola, condotta da Liana 
Baroni, Presidente dell'Associa-
zione Nazionale Genitori Sog-
getti Autistici (ANGSA). 
 
ROSARIO PER LA VITA 

Oggi in numerosissime cattedra-
le, basiliche e chiese di Francia, 
del Canada e di tanti altri Paesi 
sarà recitato alle ore 17 il 230° 
Rosario per la Vita. A Parigi sa-
rà alle ore 16.30 nella Cattedrale 
Notre-Dame; seguirà, nella chie-
sa di Saint-François Xavier una 
S. Messa presieduta da S.E.R. 
Mons. Dominique Rey, Vescovo 
di Fréjus-Toulon, in suffragio 
del Prof. Jérôme Lejeune, nel 
17° anniversario del suo richia-
mo a Dio e del 4° anniversario 
dell’apertura della sua causa di 
beatificazione e canonizzazione. 
 

ROSA D’ORO 
Da 25 anni, ogni 5 aprile l’Asso-
ciazione Internazionale Regina 
Elena festeggia in una città ita-
liana diversa la consegna alla 
Regina Elena della Rosa d’Oro 
della Cristianità, concessa da 
Papa Pio XI. Quest’anno è stata 
scelta Bergamo, Città dei Mille. 


