
BBC: «BLOCCATO IL DIRITTO A MORIRE» 

«Scontro istituzionale senza precedenti» 
Gli ultimi sviluppi della vicenda di Eluana Englaro sui giornali 
spagnoli. El Pais: «Pressioni del Vaticano» 

MILANO - In meno di un'ora la notizia è rimbalzata sulle prime 
pagine dei due principali quotidiani spagnoli: conflitto istituzionale 
(El Pais), Berlusconi fa pressione su Napolitano per la legge anti-
eutanasia (El Mundo). Sui giornali degli altri Paesi, inizialmente, 
nessuna traccia della notizia. «El Pais» parla di conflitto istituzionale 
senza precedenti scrivendo senza mezzi termini che «Berlusconi ha 
ceduto alle pressioni del Vaticano» e che il governo passa «dalla farsa 
allo sproposito giuridico». Nel 2008 il Parlamento spagnolo ha 
approvato una legge che permette lasciare ai familiari indicazioni sulla 
sospensione delle terapie. L'eutanasia resta vietata, nonostante qualche 

apertura in tal senso da parte del governo Zapatero che ha incontrato una forte opposizione della 
Chiesa. 

ALTRI PAESI - In Gran Bretagna è il sito di Bbc News a riportare la notizia, senza risalto ma con 
un titolo significativo: «Bloccato il diritto a morire in Italia». «Nonostante l'opinione pubblica 
italiana sia divisa - si legge sul sito dell'emittente inglese -, il governo ha deciso di adottare la 
posizione della Chiesa cattolica». Anche in Inghilterra l’eutanasia è illegale. La notizia compare 
anche sul sito della tv satellitare France24: «Italia: il presidente rifiuta il decreto legge che 
impedisce l’eutanasia di Eluana». E su Cnn Europa: «L’Italia blocca il tentativo di porre fine alla 
vita di una donna in coma». In Germania ne parla la Suddeutsche Zeitung online: «All’ultimo 
minuto il governo Berlusconi ha bloccato l’interruzione della nutrizione artificiale per Eluana 
Englaro, da 17 anni in coma». 
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La notizia su «El Pais» 
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