
«Grazie a Eluana ora siamo liberi di decidere» 

Il tema del testamento biologico affrontato da Beppino Englaro e dal dottor De Monte 

Un argomento delicato quella sul testamento biologico, affrontato in un incontro organizzato dal 
gruppo giovani della Chiesa evangelica battista di Pordenone assieme all’associazione Per Eluana: 
Beppino Englaro e il dottor Amato De Monte. Le Chiese battiste, valdesi e metodiste italiane 
hanno partecipato attivamente e laicamente al dibattito e la Federazione delle Chiese evangeliche 
in Italia è schierata a favore di una legge sul testamento biologico. 

I relatori erano di tutto rispetto, precursori di un nuovo modo di concepire il diritto 
all’autodeterminazione. Un diritto che nel 1992, quando Eluana fu vittima dell’incidente che 
l’aveva ridotta in coma e poi in stato vegetativo, i suoi genitori non poterono applicare. 
Nonostante lei avesse chiaramente espresso la sua volontà, a fronte dello stato vegetativo di un 
amico: «Così no». Invece, già al quarto giorno dall’incidente Eluana fu sottoposta a una 
tracheotomia. Un’operazione che il medico aveva condotto senza consenso. «Semplicemente la 
situazione era quella – ha spiegato Beppino Englaro –. Eluana riceveva le migliori cure e anche se il 
risultato era il peggiore non importava: il fatto di dare le migliori cure per i medici era tutto». 

Fu l’incontro con un medico della Consulta di bioetica a cambiare la situazione per Englaro. 
Trascorsero 15 anni e 9 mesi, ma poi il diritto di Eluana di esprimersi attraverso i suoi genitori 
venne sancito. «Arrivò la risposta della Cassazione che delineava i principi di diritto che applicava 
la Costituzione – ha osservato Englaro –. La decisione si prende con il paziente». Un’altra sentenza 
del 2014 suffraga quanto già stabilito dalla Cassazione e stabilisce l’illegittimità dell’allora 
governatore della Lombardia Formigoni di vietare la fine dell’accanimento nei confronti di Eluana 
in una clinica della regione. «Grazie a Eluana – ha affermato il padre – ora chiunque è libero di 
affrontare questa situazione. Nessun medico e nessun magistrato può comportarsi come si 
comportarono con me all’epoca. Nessuno vi può più intrappolare». 

L’intervento di Beppino Englaro è stato preceduto dal dottor Amato De Monte del Dipartimento di 
anestesia e rianimazione dell’ospedale di Udine, che ha trattato l’argomento sotto il profilo 
medico e legislativo, fornendo anche famosi esempi di chi ha deciso di interrompere l’accanimento 
terapeutico. 

 
 


