










ELUANA/VESPA – VIALE (radicali) “FALSO SCOOP A PORTA A PORTA SULLA 
LETTERA DI ELUANA. LE TESTIMONI CONTRO ELUANA ESCANO ALLO 
SCOPERTO.” 
  
“Il Codice deontologico non parla di documentazione scritta” 
  
Silvio Viale, medico, dirigente dell’Associazione Luca Coscioni e di Exit-Italia, che da anni segue 
il caso di Eluana Englaro denuncia la mistificazione che ha inaugurato la puntata di Porta a Porta su 
Eluana e sottolinea le contraddizioni ideologiche dei Professori Gigli e Dolce e le consolidate bugie 
di Eugenia Roccella. 
  
Silvio Viale ha prontamente diffuso la seguente nota: 
“Bruno Vespa ha iniziato la puntata di Porta a Porta leggendo una lettera di Eluana e commentando 
come essa contrasti con la durezza descritta dal padre. Si tratta di una spudorata mistificazione e di 
un falso scoop. Una spudorata mistificazione perché la lettera non è affatto in contrasto con quanto 
sempre riferito dal padre, dalle amiche, e accertato dalla magistratura. Un falso scoop perché la 
lettera è nota da tempo ed è citata nel libro “”Eluana. La libertà e la vita” scritto dal padre a pag. 25, 
con nota bibliografica a pag. 217. Il commento di Vespa è stato fazioso. E’ assolutamente naturale 
che in una lettera, scrivendo alla vecchia insegnante, Eluana non parli di possibili morti e di stati 
vegetativi, per cui la lettera non può avere alcuna rilevanza processuale. Cosi pure le dichiarazioni 
delle compagne che confermano solamente di non avere mai parlato con Eluana di queste cose. 
Ridicola l’affermazione di colei che, conducendo oggi una vita normale, dice che non vuole morire. 
Fuorviante poi il riferimento a Rosanna Benzi, che non era in stato vegetativo, ma conscia come 
Ambrogio Fogar o Piergiorgio Welby. In realtà le testimonianze riportate a Porta a Porta 
confermano la vitalità dell’Eluana di allora che difficilmente accetterebbe la morte sociale e civile 
di adesso.” 
  
Silvio Viale ha poi osservato: 
“Durante la puntata ho assistito a dichiarazioni fantasiose da parte dell’Avv. De Fante, che è giunto 
a far intendere che le persone in stato vegetativo amino essere chiamate persone, come se fossero 
consapevoli. E’ davvero sconfortante vedere il Prof. Gigli e Eugenia Roccella sostenere che Eluana 
soffrirà a causa della sospensione delle terapie, senza rendersi assolutamente conto che, in questo 
modo, dovrebbero coerentemente sostenere che Eluana sia attualmente in uno stato di profonda 
sofferenza. Ho assistito ad una prudente marcia indietro del Prof. Dolce che ha ridimensionato le 
dichiarazioni fatte in passato sulla deglutizione. Ho visto ripetere la sciocchezza della ripresa delle 
mestruazioni, assolutamente non vera, e parlare di una risoluzione spontanea di una emorragia 
uterina come se fosse un segno di coscienza. Guarita da sola, è stato detto. Ho assistito al solito 
minuetto della deglutizione spontanea, come se un alimentazione continua con un cucchiaino, 24 
ore su 24, fosse sufficiente, dimenticando persino che il sondino serve anche per rimuovere le 
secrezioni. Ho visto utilizzare strumentalmente dichiarazioni rese in passato da Beppino Englaro, 
senza indicare la data in cui furono rese. Ho visto contestare da Eugenia Roccella sufficienti 
elementi per sostenere che Eluana volesse rimanere in stato vegetativo senza offrirne nessuno a 
sostegno del contrario. Peraltro il Codice deontologico dei medici non parla di documentazione 
scritta.  Ho, però, capito che l’unica cosa certa è che Beppinno e Saturnia Englaro non hanno mai 
nascosto Eluana e che chiunque l’abbia chiesto ha potuto visitare Eluana.” 
  
Torino, 4 febbraio 2009. 
  
(Silvio Viale 339.3257406) 
 



ELUANA/BERLUSCONI - VIALE "INCREDIBILE ED IMBARAZZANTE SILENZIO 
DEL PREMIER. NON E' RISPETTO, MA INDIFFERENZA."   
Silvio Viale, medico e dirigente radicale e di EXIT-Italia, critica duramente il silenzio di Silvio 
Berlusconi sul caso di Eluana. 
Silvio Viale ha dichiarato: 
"Mi auguro che il silenzio di Silvio Berlusconi sia un tacito consenso agli eventi, per non mettere in 
difficoltà il ministro Sacconi. Se fosse invece una forma di condivisione piena dell'operato di 
Sacconi, il silenzio sarebbe incomprensibile. In ogni caso il silenzio del Premier è imbarazzante sul 
piano nazionale ed internazionale. Gli italiani hanno il diritto di sapere cas pensa il Presidente del 
Consiglio, soprattutto quando da una parte si usano parole come pena di morte e assasini, o si 
evocano i campi di sterminio nazisti. In qualsiasi paese al mondo un premier sarebbe intervenuto 
per rispetto dei propri cittadini e della famiglia Englaro. Nel 2005 Geoge Bush non esitò a schierarsi 
su Terry Schiavo. Solo Berlusconi si ostina a chiamarsi fuori. Il suo non è rispetto, ma solo 
indifferenza." 
  
Silvio Viale ha poi proseguito rivolgendosi a Eugenia Roccella, che parla di incompatibilità 
oggettiva con il SSN, e Maurizio Sacconi, che sottolinea come Eluana non sia in satto di morte 
cerebrale, ricordando quanto è riportato sul sito del Ministero della salute: 
"Sul sito del Ministero della salute (principi) c'è scritto che nel nostro Paese la tutela della salute 
come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività prevista dall'articolo 32 della 
Costituzione è garantita, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana, attraverso il 
Servizio sanitario nazionale. Sottolineo nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana. 
L'art 32 dice poi che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per 
disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della 
persona umana. Sottolineo rispetto della persona umana. Non vi è quindi alcuna incompatibilità tra 
il SSN e la richiesta di sospendere cure non più dignitose." 
  
Torino, 3 febbraio 2009. 
  
(Silvio Viale 339.3257406) 
 

ELUANA ENGLARO/VIALE: “BERLUSCONI NON FACCIA COME PONZIO PILATO. 
VADA DA ELUANA.” 

  

Silvio Viale, medico radicale, membro della Direzione Nazionale dell’Associazione Luca Coscioni 
e dirigente di Exit-Italia, chiede al premier Silvio Berlusconi di recarsi al capezzale di Eluana 
Englaro. 

  

Silvio Viale ha diffuso la seguente dichiarazione: 

  

L’ho detto ieri, lo ripeto oggi e lo ripeterò ancora domani: il silenzio di Berlusconi è imbarazzante. 
Il caso di Eluana Englaro è destinato ad avere risonanza mondiale ed il silenzio del Premier ha il 
sapore del tartufismo di chi non vuole esporsi.  



Berlusconi dovrebbe recarsi al capezzale di Eluana per rendersi conto di persona, per parlare con il 
padre e con i medici. Così facendo eviterebbe di farsi condizionare dall’integralismo di Eugenia 
Roccella e dal fanatismo vitalista degli eredi della lista “aborto no grazie”, come è accaduto al 
ministro ex-laico Maurizio Sacconi.  

Andare a Udine sarebbe un gesto di rispetto, sicuramente apprezzato dalla stragrande maggioranza 
degli italiani, anche se Berlusconi dovesse uscire dalla stanza di Eluana con convinzioni diverse 
dalle mie. Su una questione così delicata gli italiani hanno il diritto di sapere cosa pensa il Premier. 
Hanno il diritto di sapere se a governarli c’è Ponzio Pilato (che, in definitiva, compi’ comunque una 
scelta);  hanno il diritto di sapere se il Premier condivide l’ostruzionismo ad oltranza del ministro 
Sacconi, che afferma di agire “a nome di tutto il governo”. 
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