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PREMESSA
Nell’ambito delle attività culturali dell’anno, abbiamo trattato il tema di studio distrettuale “Testamento biologico”. Si
tratta, com’è noto, di un tema particolarmente delicato e complesso, oltre che di grande attualità.
Per svolgere il lavoro, ci siamo rivolti ai più autorevoli esponenti dei diversi ambiti di rilevanza della difficile problematica: da quello accademico a quello ecclesiale, da quello del diritto a quello della medicina.
A loro va il nostro più vivo ringraziamento per il prezioso lavoro svolto, che ha consentito la piena riuscita dell’incontro di
studio, che ha suscitato grande interesse nel numeroso pubblico intervenuto.
Com’è noto, la questione “testamento biologico”, dopo lo svolgimento del nostro Incontro di studio, ha subito una brusca accelerazione. Nonostante i vari, disperati – ancorché discutibili, in considerazione delle note pronunce della Corte di Cassazione – tentativi da parte del Governo di evitare che s’interrompessero i trattamenti di sostentamento vitale a Eluana Englaro,
quest’ultima è deceduta proprio a seguito dell’interruzione di tali trattamenti. Questo drammatico evento ha sollecitato l’iniziativa delle forze politiche in direzione di una rapida discussione parlamentare di una legge sul testamento biologico.
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