
Caso Englaro, Viale: dalla Cassazione uno schiaffo al Parlamento  
 

 Dopo aver appreso la notizia della sentenza della Cassazione relativa al caso di Eluana Englaro, il 
Dr. Silvio Viale (rappresentante di Exit-Italia e esponente radicale della Direzione Nazionale della 

Rosa nel Pugno) ha dichiarato:  
 

“La sentenza della Cassazione è uno schiaffo al Parlamento, che non sa legiferare nemmeno sul 
testamento biologico.  

Nel merito, l’affermazione che il sondino nasogastrico non sia di per sé “accanimento” ma occorra 
valutare ogni singolo caso è scontata. La Cassazione, però, demolisce la tesi che l’alimentazione 

artificiale non sia un terapia.  
Inoltre, la Suprema Corte riconosce il principio del testamento biologico per Eluana e apre la strada 

alla morte cerebrale quando lo stato di coscienza sia irrimediabilmente compromesso, come è in 
effetti nello stato vegetativo.  

 
Non si tratta di una sentenza ambigua, come si sono affrettati a definirla coloro che non la 

condividono, ma di una sentenza che va nella giusta direzione.  
E’ una vittoria di Eluana, di suo padre e del tutore  

E’ un passo in avanti per la vittoria di tutti, nessuno escluso, come lo sono state le vicende umane e 
politiche di Piergiorgio Welby e di Giovanni Nuvoli.” 

 

Torino, 18 ottobre 2007  

Ma… 

Il Vaticano all’attacco: “Una sentenza inaccettabile” (La Repubblica) 

La Exit-Italia finalmente registra un passo avanti nelle Istituzioni: nella Magistratura . Con il padre 
di Eluana apprezziamo il “sussulto di umanità” e gli siamo vicini.  Ma purtroppo il pronunciamento 
della Cassazione vale solo per Eluana Englaro. La nostra battaglia di libertà e autodeterminazione 
continua; per contro constatiamo che il Vaticano e la gerarchia della Chiesa Cattolica continua ad 
interferire nello Sato Italiano e contro le sue Istituzioni. Sferra un attacco frontale alla Cassazione: 
se la sentenza può essere inaccettabile per un cattolico che segua supinamente i dettami della 
gerarchia (e molte inchieste hanno già documentato che non è così) è sì inaccettabile che si pretenda 
di imporre tali giudizi e “presunti valori non negoziabili” a tutti i cittadini di uno Stato laico come 
dovrebbe essere quello italiano. 

Purtroppo, salvo le lodevoli preziose e note eccezioni, la maggior parte dei laici si caratterizzano 
per un “silenzio assordante”. 

Riportiamo di seguito l’opinione del Sen. Prof. Ignazio MARINO da La Repubblica del 
18/10/2007. 
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