
«Il biotestamento è una battaglia di libertà» 

 

È il febbraio del 2009 quando Eluana Englaro arrivava a Udine per il suo ultimo viaggio. Allora fu 

l’anestesista Amato De Monte ad affiancare la giovane mentre veniva data risposta alla sua ultima 

volontà. Una volontà contestatissima, una volontà che ha acceso un dibattito per cui la legislazione 

non ha ancora trovato una vera soluzione. Ma il Comune di Udine da qualche mese offre ai cittadini 

la possibilità di depositare davanti a un notaio le proprie – insindacabili – decisioni sul fine vita. «Si 

continua a insinuare strumentalmente il dubbio che le dichiarazioni anticipate di volontà dei 

trattamenti di natura medica presuppongano necessariamente una richiesta di sospensione delle 

cure, mentre invece possono andare anche in senso opposto», ha denunciato ieri De Monte pochi 

istanti prima di depositare le proprie disposizioni. E, da medico, ha sottolineato «l’importanza di 

avere una dichiarazione di questo tipo per tutelare il paziente. La possibilità di esprimere la propria 

volontà anticipata – prosegue – risponde a un diritto sancito dalla nostra Costituzione. In questo 

periodo stiamo raccogliendo le firme per una petizione con la quale chiederemo alla Regione di 

inserire sul tesserino sanitario le dichiarazioni anticipate di volontà dei trattamenti sanitari. Siamo 

già arrivati a quota 3 mila firme e contiamo di raggiungere a breve le 5 mila per consegnarle alla 

Regione». È stato il sindaco Furio Honsell ad accogliere a Palazzo D’Aronco De Monte. E, 

ripercorrendo la settimana passata nella clinica La Quiete e – soprattutto – i mesi successivi, ha 

definito senza mezzi termini De Monte un «eroe civile». Perché «ha saputo farsi carico dei diritti di 

giustizia di tutti i cittadini. Per fugare qualsiasi strumentalizzazione – spiega Honsell –, qui non si 

parla di eutanasia, ma come recitano le varie sentenze dei tribunali che si sono espresse in merito al 

caso di Eluana, si tratta di diritti sanciti dalla nostra Costituzione». Insieme a Honsell c’erano anche 

gli assessori Federico Pirone e Simona Liguori. Dal 7 novembre 2011, giorno dell’istituzione del 

Registro delle volontà, hanno deciso di depositare le dichiarazioni anticipate oltre 250 le persone di 

tutte le età. Senza contare le oltre 500 che hanno manifestato il proprio volere nelle numerose 

occasioni create dall’associazione “Per Eluana”, dall’associazione “Luca Coscioni” o dalla Chiesa 

evangelica metodista prima ancora che in Comune fosse istituito il registro. «Siamo molto 

soddisfatti di servire la comunità garantendo un servizio che fa parte dei compiti del notaio, quello 

della documentazione – spiega il presidente del Consiglio provinciale notarile, Giancarlo Suitner –. 

Siamo qui per tutelare i diritti individuali dei cittadini con un limite invalicabile, che è quello del 

rispetto della legge».  

 


