Il coraggio delle idee - Englaro parla ai giovani
Giornate di impegno civile ad Aviano, il padre di Eluana ospite a palazzo Bassi. Attenzione puntata
sul testamento biologico e sui risvolti di carattere etico
di Sigfrido Cescut

AVIANO. L’incontro con Beppino Englaro a Palazzo Bassi ad Aviano, in una sala consiliare
particolarmente affollata, ha caratterizzato l’edizione 2013 delle “Giornate di impegno civile”.
Merito del sindaco Stefano Del Cont Bernard, di Sandrino Della Puppa, assessore alla cultura e
vicesindaco e della bibliotecaria Margherita Venturelli, i quali hanno voluto dare vita ad una serata
nella quale trattare un argomento impegnativo quale il testamento biologico, organizzandola
assieme all’associazione Per Eluana Liberi Di Scegliere.
La scelta di Englaro. Chiunque si confronti con Beppino Englaro, non potrà più restare
indifferente al rispetto delle volontà e delle scelte individuali di quanti rifiutano la vita vegetativa. Il
coraggio di Englaro nell’aver voluto far rispettare, da istituzioni e legge, il volere di Eluana di
rifiutare l’esistenza puramente vegetativa, ha distolto dal torpore dell’indifferenza non solo le
istituzioni. Dopo la vicenda di Eluana in numerosi Comuni sono stati istituiti i registri per il
testamento biologico che raccolgono le dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario.
Il coraggio delle idee. Eloquente il titolo della serata avianese: il coraggio delle idee. Con Englaro
– presentato dal sindaco e dal’assessore Della Puppa – protagonisti dell’appuntamento sono stati il
medico Amato Del Monte, direttore del dipartimento di rianimazione dell’ospedale di Udine, Cinzia
Gori, coordinatrice del team di infermiere che ha seguito Eluana alla clinica La Quiete di Udine e
Marinella Chirico, giornalista del Tg Rai regionale. Il giornalista Rai Paolo Ledda, con esperienza e
sensibilità, ha moderato l’incontro al quale, per volontà di Beppino Englaro è stato invitato il dottor
Giancarlo Pivetta, presente col figlio Alessandro che, causa un incidente, vive in stato vegetativo
dal 2005. Assieme a Pivetta diversi esponenti dell’Onlus da lui fondata Amici di Ale, nonchè
componenti dell’Associazione nazionale famiglie numerose e del circolo cattolico Augusto Del
Noce.
Etica cattolica e visione laica. Numerosi applausi hanno scandito l’intervento di Beppino Englaro.
Il confronto ha visto momenti di contrapposizione con i rappresentanti del mondo cattolico. La
Costituzione repubblicana italiana, ha riassunto Englaro, garantisce sia l’etica cattolica della vita
intesa come obbligo, che la visione laica del diritto alla vita, con il rifiuto di un’esistenza vegetale.
Vari interventi hanno testimoniato il coraggio di gestire i familiari malati con umanità, evitando
loro lo strazio di inutili sofferenze, così come la vita puramente vegetativa.

