
Beppino Englaro per 17 anni si è dedicato con amore alla 
�glia, non solo per assisterla, ma per far attuare le volontà 
da lei espresse quando era nel pieno delle sue capacità. 
Beppino ha chiesto alla legge, e la legge, dopo anni di ap-
pelli e ricorsi, gli ha confermato che ciò che Eluana aveva 
espresso nei dialoghi familiari era nel suo diritto ed andava 
rispettato.
Ringraziamo la famiglia Englaro, quindi, per aver a�ermato 
il diritto di far rispettare le volontà precedentemente 
espresse dai malati terminali, da chi oggi non è più nelle 
condizioni di ribadire le proprie scelte, e solidarietà al Presi-
dente della Repubblica Giorgio Napolitano, per sottolin-
eare la sua correttezza nell’esercizio delle funzioni di ga-
ranzia che gli sono proprie, svolte in piena conformità con 
i principi ed il dettato della Costituzione.

Ma ora che la parola torna alla politica dobbiamo respin-
gere un brutto pasticcio e manifestare contro una pro-
posta di legge, quella sul testamento biologico, che 
corrisponde a una vera barbarie, indegna di uno Stato 
democratico.
La vita di ciascuno non appartiene al governo e non appar-
tiene alla Chiesa. La vita appartiene solo a chi la vive. La 
legge della destra sul testamento biologico, anche con 
l’avvallo di spezzoni del PD vuole sottrarre al cittadino il di-
ritto sulla propria vita e consegnarlo alla volontà totalitaria 
della Chiesa. Rendendo obbligatoria l’alimentazione e 
l’idratazione, anche contro la volontà del paziente, 
impone per legge la tortura ad ogni malato terminale. 
Per imporre questa legge talebana Berlusconi è disponi-
bile per�no a sovvertire la Costituzione repubblicana, 
tanto che è arrivato ad oltraggiarla de�nendola “�losovi-
etica” (mentre non perde occasioni per elogiare il suo 
“amico Putin”, ex-dirigente del Kgb).

SI ALLA VITA. 
NO ALLA TORTURA DI STATO.

Rifondazione Comunista è per dire sì alla vita e no alla 
tortura di stato, per dire sì alla Costituzione e no a pro-
getti di dittature oscurantiste, per dire sì al Presidente 
della Repubblica che sostiene la Costituzione e contro 
chi, la Costituzione la viola, la svilisce, la insulta.

SULLA VICENDA ENGLARO E SUL FINE VITA IL CON-
SIGLIO COMUNALE DEL 23 MARZO E’ CHIAMATO AD 
ESPRIMERSI   SU   UNA   MOZIONE  PRESENTATA  DA  

RIFONDAZIONE COMUNISTA E SD. 
NE DAREMO CONTO SUL PROSSIMO NUMERO.

Tra poche settimane il comune di Cinisello dovrebbe in-
augurare la passerella che mette in comunicazione le 
aree del Grugnotorto del comune di Cinisello con quelle 
di Muggiò. Posata da un paio di anni, integralmente nel 
territorio di Cinisello, la passerella dovrebbe consentire il 
passaggio protetto di pedoni e ciclisti che potrebbero 
transitare dalle aree di Muggiò a quelle di Cinisello e vice-
versa. Per i muggioresi, oltre che accedere la bella zona 
attrezzata dal comune di Cinisello, si aprirebbe la possi-
bilità di dirigersi verso il grande polmone verde del Parco 
Nord. La realtà è che i muggioresi rischiano di trovare la 
passerella sbarrata come negli anni passati! A nord della 
A52, verso Muggiò, sporcizia e roulottes di disperati in un 
contesto dominato dall'incuria e dall'abbandono. A sud 
della passerella un bel parco con tanto di laghetto e 
splendidi vialetti. Siamo preoccupati per quella che 
sembra una carenza di progettazione di Cinisello e per 
lo scollamento con l’amministrazione di Muggiò.    
CONTINUARE COSI’ SAREBBE UNA VERGOGNA !

PASSERELLA CICLOPEDONALE SULLA 
A52 NEL PARCO DEL GRUGNOTORTO.  
RISCHIO ABBANDONO E SBARRAMENTO.
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