per cui l’elemento di due persone come compoovare altre libertà, come enenti del nucleo del matrimonio deve essere cone spiritualità».
E
conclude:
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servato, mentre l’elemento uomo-donna non demare una unione matrimove. In effetti, dal punto di vista della storia e deldiventano qualcosa di più

lizzazione del matrimonio gay, ha aggiunto che
ora uno Stato americano non ha terreno legale sul
quale appoggiarsi per negare di celebrare il matrimonio fra un uomo e due donne.

L’UOMO IN STATO DI COSCIENZA MINIMA

Vincent Lambert, la Corte europea dei Diritti dell’uomo
respinge il ricorso dei genitori per salvargli la vita
È stato respinto ieri il ricorso presso la Corte europea dei Diritti umani presentato dai
genitori di Vincent Lambert, il paziente tetraplegico trentanovenne ricoverato a Reims in
stato di coscienza minima la cui storia è divenuta in Francia emblematica delle
contraddizioni e dei rischi legati a concezioni deontologiche ed etiche del fine vita
meno aderenti all’alveo umanistico. Con una sentenza choc, lo scorso 5 giugno, la
Corte europea aveva avallato un precedente giudizio del Consiglio di Stato francese,
alto foro amministrativo, che riconosceva alla struttura la facoltà di staccare il sondino
per l’idratazione e l’alimentazione. I legali dei coniugi Lambert avevano evidenziato tre
argomenti per perorare la necessità di una revisione del verdetto in nome del suo diritto
alla vita. In particolare, avevano sostenuto che Vincent «ha ripreso negli ultimi giorni a
mangiare e bere per via orale». In proposito, il paziente è stato filmato nella propria
camera da ex compagni di scuola oggi aderenti al “Comitato Vincent Lambert”, pronti a
battersi in nome del diritto alla vita. Nelle ultime settimane, sui media francesi, dei noti
specialisti hanno inoltre ribadito che le condizioni di ricovero e le cure prodigate al
paziente non sono adatte al suo caso. Intanto, a livello giuridico, è emerso un dibattito
sul valore dei recenti verdetti come precedenti di giurisprudenza. (D.Z.)

Iran.

timi Giorni ha vietato la
cuni osservatori fanno
gay è stato legalizzato d
blica americana si è di
suoi confronti, e che il
poligamia è in aument
Secondo i dati del cent
sostegno negli Usa è au
nel 2006 al 16 per cento
de si e verificato nel 20
da del reality show «Io
conta la vita di una fa
vissuto nello Utah e in
Negli ultimi anni, inoltr
hanno cominciato a lot
del matrimonio omose
contrario alle loro convi
vedono come una crep
glia tradizionale sulla q
dere ogni resistenza alla
dendo spunto da come
matrimonio gay, hanno
tv e mostrarsi al grande
li» è una componente
per demolire l’immagine
talitarie, con spose bam
Non a caso, negli ultim
sulla poligamia negli U

In bilico il negoziato sul nucleare

TEHERAN

curezza dell’Onu. Embargo che invece gli Usa vorrebbero ribadito nella risoluzione che scaturirà dall’accordo. Ma l’Iran chiede che con quella risoluzione l’oraccordo sul nucleare iraniano slitta ancora.
ganismo Onu revochi subito tutte le sue sanzioni eAlla vigilia della nuova scadenza del 7 luconomiche e finanziarie, allo stesso modo in cui doglio, sembra ci sia bisogno di qualche altro
vrebbero farlo anche gli Usa e la Ue.
giorno per i negoziati tra Iran e membri permanenE qui si pone il “puzzle” della tempistica dell’intesa. Da
ti del Consiglio di sicurezza Onu più la Germania.
parte dell’Iran, ha detto il vice ministro Abbas AraqPerlomeno fino all’8, se non alle prime ore del 9 luchi, ci vorrebbero due-tre mesi per adempiere ai suoi
glio, ultima data utile per Obama per accorciare i
impegni, mentre la controparte lo potrebbe fare con
tempi di un esame da parte del Congresso Usa. In
un semplice atto.
questo caso Capitol Hill avrebbe bisoSui media iraniani si parla di un’imgno solo di 30 e non di 60 giorni per vain tre fasi: la prima salutare e approvare il testo.
Oggi la scadenza plementazione
rebbe l’annuncio dell’intesa, un’ottanLa possibilità di un rinvio era del rema la trattativa
tina di pagine tra testo e allegati, e la
sto messa in conto dalla squadra di
nuova risoluzione del Consiglio di sinegoziatori di Teheran, che hanno
potrebbe slittare
curezza Onu. La seconda comincerebpiù volte chiarito di non essere loro
ulteriormente
be dopo il via libera del Congresso Usa
ad avere fretta di chiudere. Ma lo scee del parlamento iraniano, con l’applinario del rinvio emerge anche dalle
di
qualche
giorno
cazione delle misure concordate: da udichiarazioni delle ultime ore, che
Decisivo il nodo
na parte la messa in atto dei meccaniconfermano il persistere di differensmi che rendano effettiva la revoca delze sui temi più critici.
sulle sanzioni
le sanzioni, dall’altra gli atti richiesti alIl ministro degli Esteri Javad Zarif ha ril’Iran come la riduzione a 5.060 delle
marcato che «ci sono ancora differencentrifughe, il limite del 3,67% per l’arze» e che il risultato «non è ancora chiaricchimento dell’uranio, la riduzione delle scorte. Qui
ro», invitando gli iraniani a pregare per un esito posientra in campo il ruolo di verifica dell’Aiea, oggetto di
tivo. Ieri i colloqui sono continuati a ritmo serrato nelserrate trattative dopo la recente visita del direttore
la capitale austriaca, dove si sono riuniti i ministri degenerale Yukija Amano a Teheran, dove ieri sono arrigli Esteri dei 5+1 (Usa, Russia, Cina, Gran Bretagna,
vati i suoi vice. Amano ha annunciato un rapporto che
Francia e Germania). Toccherà a loro risolvere gli ulsciolga i dubbi sulla “Possibile dimensione militare”
timi rompicapi, fra cui vi sarebbe anche, benché se(Pmd) del nucleare iraniano entro l’anno. Proprio
parata, la richiesta iraniana di revoca dell’embargo
quando l’accordo entrerebbe pienamente in vigore.
sulle armi convenzionali imposto dal Consiglio di si-
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