
 

COMUNICATO STAMPA 

  

Se Eluana avesse vissuto in Belgio... 

Domani, mercoledì 5 maggio, Beppino Englaro a Bruxelles 

Interverranno tra gli altri: Laurent Vogel, David Carretta, Anne Morelli, Jacqueline 
Herremans.  
 

Per iniziativa di un ampio schieramento di forze politiche, sociali e culturali degli italiani in Belgio, 
di ispirazione laica e progressita, si svolgerà domani, a Bruxelles, un incontro pubblico con Beppino 
Englaro, padre di Eluana, la ragazza deceduta il 9 febbraio 2009 all’età di 38 anni, dopo averne 
trascorsi 17 anni in stato vegetativo. 

Sarà l’occasione per scambiare idee ed esperienze sulla libertà, la laicità e il diritto, nella situazione 
attuale e nelle sue prospettive, anche in vista dell’adozione di una legge sul testamento biologico in 
Italia. 

Modererà la discussione David Carretta, giornalista di Radio Radicale. 

Laurent Vogel, Direttore del Dipartimento salute e sicurezza dell’Istituto sindacale europeo (Etui), 
porterà una testimonianza personale sull’importanza della scelta autonoma delle persone con una 
malattia incurabile per quanto riguarda il momento e le modalità della loro morte, e sulle differenze 
esistenti, a tale proposito, tra l’Italia e un paese di cultura normalmente laica, come il  Belgio. 

Tra gli altri, hanno dato la loro adesione  Jacqueline Herremans, Presidente de l’ADMD, 
Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (www.admd.be) e Anne Morelli, Direttrice del 
CIERL, Centre interdisciplinaire d’étude des religions et de la laïcité, dell’Université Libre de 
Bruxelles (www.ulb.ac.be/philo/cierl/morelli.html). Le due ospiti leggeranno la lettera di solidarietà 
che l’ADMD aveva inviato a Beppino Englaro nel 2009 e faranno un breve intervento sul tema “si 
Eluana avait veçu en Belgique...” (se Eluana avesse vissuto in Belgio...). 

L’incontro, gratuito ed aperto a tutti, si solgerà presso la EX-CANTINA (Rue Vlogaert, 4 1060 St-
Gilles - Metro Porte de Hal), dalle ore 19 alle 22 circa. 

Sarà in funzione un servizio bar e piccola ristorazione, prima, durante e dopo la manifestazione. 

 

La manifestazione “Libertà diritti laicità” è organizzata, e auto-finanziata, da: 

−        Associazione Antonio Gramsci Bruxelles 
−        Associazione Iniziativa Europea 
−        Associazione L’Incontro 
−        Federazione Comunista del Belgio 
−        Italia dei Valori Belgio 
−        Partito Democratico Bruxelles 
−        Partito Socialista Italiano Belgio 
−        Radicali Italiani 
−        Sinistra Ecologia e Libertà Belgio 

  

Contatti: laicita@europe.com 

Solo per gli organi d’informazione: +32 477 618322 (Carlo Caldarini) 


