
Englaro apre la festa Pd con i diritti civili 

ANDALO. “Contribuiamo a ricostruire l’Emilia”. Con questo invito ad aiutare i paesi terremotati 

dell’Emilia, si è dato il via, ieri al Palacongressi di Andalo, alla Festa Democratica sulla neve del 

Partito democratico che durerà fino al 20 gennaio. 

La manifestazione, i cui proventi saranno interamente devoluti ai comuni emiliani di San Felice sul 

Panaro e di Rolo, particolarmente colpiti dal terremoto, è stata inaugurata da Licia Spinelli, 

segretario Pd di San Felice sul Panaro, dal sindaco di Andalo, Paolo Catanzaro, dai colleghi di San 

Felice, Alberto Silvestri e di Rolo, Vanna Scaltriti, dal segretario Pd di Reggio Emilia, Roberto 

Ferrari e da quello trentino, Michele Nicoletti che ha ringraziato i volontari emiliani e trentini per la 

realizzazione dell’evento che rappresenta - ha detto - un’occasione di festa, ma anche di riflessione 

per dare un futuro al nostro Paese. 

Momento clou è stato l’incontro con Beppino Englaro, intervistato dal direttore del Trentino, 

Alberto Faustini, al quale ha partecipato anche la consigliera Sara Ferrari. Englaro ha parlato del 

suo impegno per riaffermare ogni giorno le libertà fondamentali della persona e della “dichiarazione 

anticipata di trattamento”, il “testamento biologico”, portando la sua sofferta testimonianza sulla 

lunga battaglia giudiziaria, che ha combattuto per ottenere l’interruzione della nutrizione artificiale 

della figlia Eluana, in stato vegetativo per diciassette anni, dopo un incidente stradale. Un caso, 

quello di Eluana, (in questi giorni ricorrono gli anniversari dell’incidente, il 18 gennaio 1992 e 

quello della morte, il 9 febbraio 2009) che ha suscitato un ampio dibattito e manifestazioni tra pro e 

contro l’interruzione della nutrizione artificiale, ma durante i quali papà Englaro ha avuto il grande 

merito, come ha sottolineato Faustini, di avere sempre tutelato la privacy e la dignità della figlia, 

dimostrando la sua volontà di non utilizzare accanimenti terapeutici. Oggi il programma prevede 

nuovi dibattiti culturali e alle 21.30, al Palacongressi, concerto con Cisco.(r.f.)  

 


