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l caso. Il convegno di domani parlerà delle cure di fine vita in campo pediatrico, ma scoppia la polemica

Eutanasia eneonati:
ilMe er nella bufera

L'inchiesta. Il procedimento per la morte del 00 del turista romano s'arricchisce del dossier Locatelli
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3Il punto incui precipitataVeronicaLocatelli

3PolemicasulMeyer
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ad essere accessibile in tutte le
sue aree, e di stabilire se il pun-
to dell’incidente fosse aperto o
no al pubblico e se erano state
prese adeguate misure di sicu-
rezza. Il gup ha anche ordinato
di completare il fascicolo sulla
morte di Raso con documenti
come il piano di emergenza, l'a-
nalisi dei rischi, il parere della
Commissione vigilanza sul
pubblico spettacolo. Chieste
anche le copie degli atti non
secretati relativi al procedi-
mento sulla morte della Loca-
telli. onostante il divario tem-

StefanoBrogioni
stefano.brogioni epolis.sm

■ Angela e Annamaria sono
due madri unite da un destino
infame entrambe hanno perso
un figlio cadutodai bastioni del
Forte Belvedere ed entrambe,
ierimattina, chiedevano giusti-
zia.Ma la fine della loro odissea
è ancora lontana. Se per lamor-
tedi eronicaLocatelli, la 3 en-
ne precipitata nel vuoto il gior-
no del suo compleanno, lo scor-
so luglio, non ci sono ancora
iscritti sul registro della Procu-
ra, per l'analoga scomparsa del
turista romanodi 0 anni, Luca
Raso, un indagato c'è si tratta
di Lorenzo Luzzetti, all'epoca
dei fatti legale rappresentante
della Teatro Puccini , la com-
pagnia che organizzava, nel
00 , l'estate al Forte Belvede-
re.

MA N N STANT siano ormai
passati piùdi duaanni, il lavoro
degli inquirenti non è ancora
terminato. Ieri mattina, invece
che decidere se rinviare omeno
a giudizio Luzzetti, il giudice
per le indagini preliminari ha
disposto un supplemento d'in-
dagine. Il giudice Lupo ha chie-
sto verifiche sull'illuminazione
e sull'idoneità del monumento

Firenze

■ utanasia e neonati. ue
ingredienti più che sufficienti
per far scatenare la polemica.
Al Meyer, domani e giovedì, si
terrà un convegnodal titolo Le
sfide della neonatologia alla
bioetica e la società . Il conve-
gno discuterà sulle cure di fine
vita, uno degli aspetti più tristi
e cupi della pediatria. Il clima
politico si scalda al primo sen-
tore di una discussione di eu-

tanasiaedalMeyerarrivapron-
ta una dura replica. « on si
parlerà di eutanasia,ma cure di
fine vita. Su questo tema inter-
verranno esperti nazionali e in-
ternazionali di differente for-
mazione, orientamento profes-
sionale e confessionale, rispec-
chiando tutte le opinioni
medico, scientifiche e etiche. In
questo contesto, i l dottor
duard eraghen e il professor

Malcom Levene sono stati in-
vitati a illustrare i risultati delle
ricerche scientifiche da loro
condotte sulle curepalliative».

ALS AS affermazione -
continua la nota dell'ospedale -
espressa su organi di stampa,
riferita al l'Ospedale Pediatrico
Meyer ed ai suoi operatori, che
non sia aderente alla nostra
mission è strumentale e dema-
gogica ed è respinta con forza,
in quanto falsa». Il Meyer riba-
disce «di essere contro l'euta-
nasia», «contro la soppressio-
ne di neonati estremamente
immaturi» e «di assistere la
donna in gravidanza, in caso di

diagnosi prenatale di difetti
congeniti del feto, mettendole,
a disposizione un'equipe mul-
tidisciplinare che ha ridotto in
Toscana del il ricorso all'a-
borto».L'ospedale fapoi sapere
che non ha ricevuto alcun pa-
trocinio dalla Regione, nè dal
Comune. «Ma come si fa a chie-
dersi se unneonato sia unaper-
sona o quale sia la qualità della
vita degna di poter essere vis-
suta », chiede, in tono polemi-
co l'onorevole Gabriele Tocca-
fondi (Pdl), che ieri ha presen-
tato un’interrogazione. a qui
l’invito a far sì cheFirenze«non
sia ospite di chi teorizza que-
sto».■

porale, le indagini per queste
due tragedie così drammatica-
mente simili potrebbero anda-
re a braccetto. Per la seconda
morte al Forte Belvedere, pro-
prio in questi giorni il neo pro-
curatore Giuseppe uattrocchi
ha incaricato la squadramobile
di procedere ad ulteriori accer-
tamenti. Tra gli addetti ai lavori
aleggia la convinzione che pre-
sto anche per la morte di e-
ronica Locatelli potrebbero es-
sere identificati i presunti col-
pevoli. intantoquelleduema-
dri aspettanogiustizia.■

La chiave

1 “Le nozze”
alla sbarra

■ ■ LucaRaso,unostudente
romanodi 0anni,mor
precipitando inun fossato
del orteBelvedere la sera
del settembre 00 .Per
questa tragediaè indagato
peromicidiocolposo il legale
rappresentantede Lenozze
di igaro , la compagniache
organizzava la ermesse
estiva.

2 lteriori
documenti

■ ■ ell'udienzapreliminare
di ieri, il gipRosarioLupoa
dispostounsupplemento
d'indagine: nel fascicolo
sullamortediRasoentrerà
anche ladocumentazione
acquisitaper le indagini
relativeal decessodi lugliodi
VeronicaLocatelli.

3 , nessun
indagato

■ ■ Il secondo fascicolo,
apertodal sostituto
procuratoreGintoli per
omicidiocolposo, è senza
indagati. Sviluppi sonoattesi
proprio inquesti giorni.

Lo sfogo

« on doveva
risuccedere»

■ ■ « uandoseppi che
Veronicaeramortacome
Luca, ebbi una reazione
fortissima hadetto la
mammadiLucaRaso,
AngelaManni . o, la
secondavoltanondoveva
succedere».
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