
Beppino Englaro: «Prima di Eluana, il deserto. Ora 

l’autodeterminazione terapeutica è un diritto» 

Ieri sera al cinema Elia è stata protagonista la storia di Eluana Englaro e la 

battaglia di suo padre Beppino, ospite del Rotary Club 

Diciassette anni, 6233 giorni. Dal 18 gennaio 1992 al 9 febbraio 2009. In nome di un diritto: 

l’autodeterminazione terapeutica, la libertà di disporre della propria salute senza alcuna condanna a 

vivere, lasciando che la morte arrivi in modo naturale. 

E’ la storia di Eluana Englaro e della battaglia di suo padre Beppino, ospite ieri sera del Rotary 

Club al cinema Elia. Sul palco anche il presidente dell’associazione Maurizio Quinto e il giornalista 

de La Gazzetta del Mezzogiorno Giampaolo Balsamo, moderatore della serata. Ha aperto e chiuso 

l’incontro l’attrice coratina Claudia Lerro che ha letto alcuni passi del libro di Beppino Englaro “La 

vita senza limiti”. 

Tutto è iniziato nel 1992 quando un incidente stradale ha costretto Eluana, di 21 anni, a uno stato 

vegetativo irreversibile. Un anno prima la giovane di Lecco aveva vissuto una vicenda analoga con 

il suo amico Alessandro che si trovava in quelle stesse condizioni.  

«Mia figlia sapeva cosa significasse vivere in quel modo, non avrebbe mai accettato una situazione 

del genere. Ma i medici ci dissero che non potevano non curarla. Noi abbiamo voluto solo darle 

voce» è stata la ricostruzione lucida e dettagliata di Beppino Englaro. 

Da lì è iniziato un duplice calvario interminabile: la perdita della figlia e il lungo percorso 

burocratico per affermare il diritto a una scelta. 

«Eluana è stata la vittima sacrificale dei poteri dei medici, attorno a noi abbiamo trovato il 

deserto, nessuno osava parlarne. Ora l’argomento è diventato di dominio pubblico, il clima 

culturale si è evoluto grazie a mia figlia». 

Per anni le istituzioni non hanno mai risposto alle richieste di Beppino che si è quindi rivolto alla 

magistratura. 

Il 16 ottobre 2007 è arrivato un primo segnale. La Corte di Cassazione ha stabilito che per 

autorizzare l’interruzione dell’alimentazione artificiale occorressero due presupposti: lo stato 

vegetativo irreversibile e la chiara volontà del paziente ad autorizzare questa operazione con 

dichiarazioni precedenti. Entrambe le condizioni si erano verificate nel caso di Eluana. 

«La politica si è poi svegliata con una legge ad hoc nel 2009 sollevando un conflitto di attribuzione 

con la magistratura. Questo perché il presidente del Consiglio di allora, Berlusconi, aveva 

problemi con i giudici e voleva ingraziarsi le cariche ecclesiastiche. Ma poi fortunatamente è 

intervenuto il capo dello Stato Napolitano. Un Parlamento non può decidere della mia salute». 

Eluana Englaro è morta il 9 febbraio 2009 in una clinica di Udine. 

La grande forza d’animo di Beppino è tangibile da come ricorda quel periodo, quei lunghi giorni. 

Ha lottato per sua figlia e per i tanti che ancora si trovano in quello stato. «Non può e non deve 

esistere l’abbandono terapeutico, bisogna solo applicare la Costituzione che parla di libertà e 

inviolabilità della persona. E’ l’uomo che può disporre liberamente della sua vita». 



La storia di Eluana ha scatenato la reazione non solo dei poteri dello Stato. La Chiesa, 

l’informazione, svariati e improvvisati opinionisti si sono occupati di quella ragazza che per 

diciassette anni non ha mai abbandonato il suo letto d’ospedale. 

«E’ mancato il rispetto, i vertici cattolici non hanno rispettato i convincimenti e i valori di mia 

figlia anche se molti parroci mi hanno chiesto scusa per quanto stava avvenendo. L’unica forma di 

amore è il rispetto». 

Nel finale, dopo un dibattito intenso con il pubblico presente, Beppino Englaro ha lanciato il suo 

appello ai tanti giovani in sala: «Sappiate assumervi le proprie responsabilità in queste situazioni». 

Al principio e in conclusione dell’incontro un applauso ha voluto ricordare la figura di Eluana. 

Comunque la si pensi, la storia di questa ragazza merita solo deferente attenzione. Per lei e per il 

dolore dei suoi genitori. 
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