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IL CASO ENGLARO

IeridaquandoEluanaèrico-
verata alla “Quiete” è stata la
giornata contrassegnata più di
altre dalle proteste e dai con-
fronti. I laicisisonoindispettiti
per lo scontro tra i poteri dello
Statosuldecretoleggepertene-
re in vita Eluana, i cattolici per
la sospensione dell’alimenta-
zione artificiale alla paziente
così come chiesto dal padre
Beppino.Tuttihannoespresso,
pacificamente, le loro convin-
zioni,mentrenellacasadiripo-
so prendevano il via le ispezio-
ni e i controlli dei carabinieri.

E così se in via Canciani cir-
caquattrocentotragiovaniean-
ziani hanno sottoscritto la peti-
zionepromossadall’associazio-
ne Luca Coscioni e sostenuta
daiSocialistiedalcentrocultu-
rale “Loris Fortuna” per solle-
citare il riconoscimento legale
del testamento biologico, da-
vantiallaprefetturauncentina-
io di iscritti e simpatizzanti di
Rifondazionecomunistahasta-
zionatoperinvitarea«rispetta-
te la Costituzione, la sentenza
ed Eluana».

Cosìalle 16perché pochimi-
nutipiùtardiledelegazionidei
Radicali e del centro culturale
“LorisFortuna”sisonotrasferi-
te davanti alla casa di riposo
“LaQuiete”.Quihannoesposto
icartellicheachiareletterere-
citavano: «Testamento biologi-
co per non essere oggetto del-

l’imposizionedialtrui».Eanco-
ra:«Idiritticontinuanoadistur-
bare».Non erano i soli nelle vi-
cinanzedellastrutturacheospi-
taEluanaEnglarodoveunandi-
rivienidipersonesièsussegui-
to per l’intera giornata sotto lo
sguardo attento delle forze del-
l’ordine. Sono arrivati in tanti,
dai politici, come l’onorevole
Angelo Compagnon (Udc) e
Renzo Travanut (Pd), ai gruppi
di preghiera che hanno voluto
restarevicinoalladonnainsta-
to vegetativo da 17 anni. Via
Sant’Agostino era tappezzata
di striscioni e messaggi: alcuni
durissimi come quello che ri-
chiamava “Dakau” o il massa-
crodegliebreivolutodaHitler.
Incisivo,masoprattuttoeviden-
te,lostriscioneespostodal“Co-
ordinamentofriulanoperElua-
naepertuttinoi”che, ierisera,
ha portato davanti alla casa di
riposocentinaiadipersonecon
pane acqua e i lumini accesi.
Ma c’è di più perché, oggi, lo
stesso Coordinamento per dire
«no» alla morte di Eluana ac-
cenderà un mega schermo sul
sagratodellabasilicadelleGra-
zie. E per scagliarsi contro
l’équipecheaccompagnaElua-
nanelsuoultimoviaggio,daCa-
rate Brianza è arrivato pure un
infermiere professionale. An-
che lui ha gridato tutta la sua
rabbia contro i colleghi che, a
suoavviso,violano ilcodicede-
ontologico. Oggi sarà lo stesso.

In corteo con bottiglie d’acqua, pane e lumini
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Qualcuno è uscito di casa
solo per sottoscrivere la peti-
zione pro-testamento biologi-
co promossa dall’Associazio-
ne Luca Coscioni e sostenuta
dai Socialisti e del centro cul-
turale“LorisFortuna”che,ie-
ri, in via Canciani ha raccolto
oltre 400 firme. Considerato
che l’iniziativa va avanti da
settimane, complessivamen-
te si contano 1.200 adesioni.

«Abbiamoaderitoall’inizia-
tiva per non trovarci nella si-
tuazione di oggi. A nessuno
può essere imposto una vita
che non vuole. Nessuno più
del padre può riferire einter-
pretare la volontà della figlia
dopo 17 anni» ha spiegato il
segretarioregionaledeisocia-
listi, Franco Giunchi, mentre

Gianfranco Leonarduzzi, an-
nunciavachecontroilconflit-
to dei poteri istituzionali sta
organizzando una manifesta-
zione davanti alla prefettura.

Dello stesso avviso il presi-
dente del centro culturale
“Loris Fortuna, Romeo Mat-
tioli: «La nostra presenza qui
– ha puntualizzato – vuole es-
sere un segno di gratitudinee
di solidarietà nei confronti
del primario Amato De Mon-
te, che guida l’équipe medica
alla Quiete, e del sindaco che
ha salvato la faccia di Udine,
culladeidiritticivili».Motiva-
zioni, queste, che hanno invo-
gliato la gente a firmare per
chiedere anche «un’indagine
conoscitiva sull’eutanasia
clandestina».

Migliaia di firme per il testamento biologico
Giovani e anziani hanno sottoscritto la petizione al banchetto di via Canciani

Via Canciani: raccolta di firme dei radicali per il testamento biologico

Anche oggi una serie
di incontri e preghiere

Intanto nella casa di cura
ispezioni e controlli dei Cc

Scritte ingiuriose con-
troBeppinoEnglaro,papà
di Eluana, sono state trac-
ciate nel corso della notte
vicino alla casa di riposo
“LaQuiete”dovedamarte-
dì è ricoverata la figlia in
statovegetativoda17anni.
Su un muro di cinta del
complesso qualcuno ha
scritto, storpiando il nome
di Beppino, «Peppino bo-
ia».

Rinvenute ieri mattina,
gliagentidellapolizia mu-
nicipalizzatahannosubito
provveduto a far cancella-
re quelle parole scagliate
controunpadrechedaan-
ni si batte per far valere la

volontàdellafiglia.Sulfat-
tostannoindagandoicara-
binieri e la polizia.

Davantiallacasadiripo-
so “La Quiete”, dove Elua-
na assistita dall’équipe
guidata dal primario udi-
nese Amato De Monte, sta
compiendo l’ultimo viag-
gio, diverse associazioni
cattoliche hanno esposto
cartelli con scritte in favo-
re di Eluana eper invitare
papàBeppino«anonucci-
dere la figlia». Ma i toni
dei cartelli esposti non so-
no stati così forti come la
scritta rinvenuta ieri sul
muro della struttura di via
Sant’Agostino.

Scritte ingiuriose contro papà Beppino
Sono state rinvenute davanti alla casa di riposo di via Sant’Agostino

La scritta contro Beppino Englaro comparsa ieri sui muri della Quiete

La città si è mobilitata: politici, comuni cittadini, persone unite dalla fede si sono ritrovati in centinaia per esprimere il proprio pensiero sui diritti e sulla vita. Tutto pacificamente

Eluana, movimenti a confronto: invase le piazze
Pro e contro la scelta della famiglia: presìdi e manifestazioni alla Quiete, in centro, davanti alla Prefettura

La manifestazione dei cattolici davanti alla Quiete: lumini e bottiglie d’acqua per testimoniare la contrarietà alla sospensione della nutrizione  (Foto Anteprima)

di GIACOMINA PELLIZZARI

Il caso Eluana scuote le coscienze a tal punto da far scendere in
piazza diversi movimenti trasversali pro e contro la sospensione del-
l’alimentazioneartificialealladonnainstatovegetativoda17anni.In
unacittàcongliocchipuntatisullacasadiriposodoveEluanaEngla-
rocompiel’ultimoviaggio,sisonoconfrontati igruppichegridanoal
diritto alla vita e quelli che rispettano la scelta della famiglia.

«IprovvedimentidelGovernoassumonoicontornidi
un vero e proprio tentativo di eversione dell’ordine co-
stituzionaleedelleprerogativedelpresidentedellaRe-
pubblica». Così il segretario provinciale di Rifondazio-
necomunista,CarmeloSeracusa,nelcorsodelpresidio
organizzato, ieri pomeriggio, davanti alla Prefettura
qualeorganodecentratodelGoverno.Un’iniziativache
il partito promuove in tutte le città italiane e in tutto il
Friuliper«direnoaldecreto,fruttodellepressionivati-
cane, che se venisse approvato allungherebbe l’odissea
diEluana e della sua famiglia». AUdine, in via Piave, si
sonoradunatecircacentopersone.Quihannoinalbera-
to lebandiere rossee conuncomportamentosilenzioso
hanno ribadito la loro contrarietà allo scontro istituzio-
nale in atto tra il Governo e il Quirinale. «Considerato
che il Comune è sottoposto a pressioni forti, vogliamo
far vedere che un pezzo di città non è d’accordo con chi
sostiene a tutti i costi il diritto alla vita» ha spiegato
l’assessorecomunaleKristianFranzil, secondoilquale
sulla questione non si può più tacere proprio perché è
diventata un fatto politico.

Bandiere rosse contro
le scelte del governo

I militanti di Rifondazione comunista davanti alla Prefettura

RIFONDAZIONE COMUNISTA

“Eluanaviva”.Unarichiestaurlataagran
voce dagli oltre 250 partecipanti alla fiacco-
lata radunati, ieri pomeriggio, in via San-
t’Agostino sotto il vessillo “Per Eluana e per
tuttinoi”.Duranteunagiornatacaratterizza-
ta dall’interruzione dell’alimentazione arti-
ficialeaEluanaEnglaroedallescritteingiu-
rioserivolteaBeppinoEnglaro,ilCoordina-
mento friulano per Eluana e per tutti noi,
sotto la regia del professor Gianluigi Gigli,
coordinatoredellacommissioneministeria-
le sugli stati veggetativi, ha portato pane e
acqua davanti alla casa di riposo “La Quie-

te”. Decine e decine di bottigliette d’acqua
per protestare contro chi sta togliendo l’ali-
mentazione e idratazione a Eluana. Qui è
arrivatalalungafiaccolataallaqualehanno
partecipato molti udinesi che, al grido di
«Eluana viva», hanno sfilato lungo via San-
t’Agostino fino a raggiungere la basilica del-
leGrazieperraccogliersiinpreghieraereci-
tareilrosario.Tuttiunitiper«sostenereuna
vitafragilechehabisognopiùdialtrediesse-
re aiutata», come ha spiegato Lorenzo Riz-
zotti.

All’iniziativa hanno preso parti anche di-

versi politici, dai consiglieri comunali del
Pdl Stefano Arpino, Enrico Berti, Loris Mi-
chelinieNataleZaccuri,all’onorevoleAnge-
loCompagnon(Udc)seguitodaPaoloMonta-
gnese, e dall’azzurro Adriano Ioan. L’unico
esponentedelcentro-sinistraeraMarcoBel-
viso (Rosa bianca)sorpreso dall’assenza dei
cattolici della sua parte politica. Oggi, inve-
ce, manifesteranno, alle 16, la Comunità pa-
paGiovanniXXIIIaccompagnatadaunade-
legazionedelVaticano,alle17,ilmovimento
politico cattolico Militia Christi.

Michela Zanutto
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