
       SOLO ETICA O INADEGUATEZZA 

Piergiorgio Welby, Giovanni Nuvoli, Beppino Englaro, Max Fanelli, Walter Piludu, dj 

Fabo, Gianni Trez. 

Un elenco per il quale bastano sette dita, ma tra una settimana, un mese l’elenco si 

allungherà, senza contare le persone che hanno agito e delle quali non si sa nulla, 

pertanto non possono far parte dell’elenco. In ogni caso la mancanza di norme 

legislative su una condizione di vita così delicata, complessa, difficile da gestire, resta. 

Tale mancanza dà adito a discussioni, riflessioni che è giusto ci siano, ciò che invece è 

stonato è il coro di polemiche più o meno strumentali che si solleva non appena un 

caso di volontà di non vivere più riempie i giornali e i telegiornali. 

La lotta condotta in prima persona o attraverso i propri cari, come nel caso Englaro, 

per affermare la volontà di non vivere più con sofferenza fisica e morale, è un diritto-

dovere. Spesso si usa la parola dignità, intendendo con essa il rispetto che ciascuna 

persona deve avere per sè e per gli altri, tale termine acquista un significato e un peso 

di grande importanza nel momento in cui un essere umano si trova in una condizione 

di vita tale per cui egli vive solo ed esclusivamente grazie a macchinari e in totale 

dipendenza dalle persone che lo assistono. Talvolta persino la sua capacità cognitiva è 

fortemente compromessa impedendogli qualsiasi tipo di scelta fatta col l’uso 

dell’intelletto.  

La mancanza di norme di legge che regolino la scelta consapevole di interrompere la 

propria esistenza rende impossibile per i professionisti sanitari fornire supporto 

adeguato senza incorrere in severe sanzioni, reclusione compresa. In tale contesto 

come si può parlare di dignità dell’ uomo, o meglio del cittadino? Il quale si trova solo 

nella sua sofferenza in un momento in cui invece avrebbe bisogno di supporto 

sanitario e, ove possibile, psicologico. Dovrebbe essere sostenuto in questa sua 

difficile scelta, stiamo parlando di “morire”, “non essere più”, lasciare per sempre i 

propri cari, anche loro si trovano soli in un momento in cui andrebbero sostenuti. La 

malattia non è una colpa, è una condizione di difficoltà fisica e morale. Di sofferenza 

per la persona malata e per i suoi familiari. Avere rispetto, dare dignità sono parole 

che in situazioni come quelle vissute da DJ Fabo e altri devono trasformarsi in agire, 

agire sul piano normativo, agire sul piano sanitario. 

L’eutanasia è “problema” che tocca diversi aspetti: etico, filosofico, religioso, legale 

che sono strettamente legati tra loro, ma la totale assenza di legislazione in materia di 

eutanasia rende impossibile garantire il diritto all’autodeterminazione di un individuo, 

di conseguenza non si può parlare nemmeno di dignità dell’individuo. 



La disperata richiesta di aiuto da parte di chi decide di non vivere più in una 

condizione che ritiene insostenibile deve essere rispettata e normata per dare la 

possibilità ai professionisti sanitari di operare nel rispetto delle leggi e della dignità 

umana. 

In Italia la legge sul Biotestamento ha subito ancora un  rinvio: era prevista a gennaio, 

poi a febbraio e ora è slittata al 13 marzo con le quattro proposte di 

legge sull'eutanasia assegnate alle Commissioni riunite II Giustizia e XII Affari 

Sociali della Camera dei deputati e il cui esame è iniziato un anno fa, il 3 marzo 2016. 

"Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia", presentata il 13 settembre 2013; 

"Norme in materia di eutanasia", presentata il 24 marzo 2014; 

"Norme in materia di eutanasia", presentata il 19 marzo 2015; 

"Disposizioni in materia di eutanasia e rifiuto dei trattamenti sanitari", presentata il 30 

settembre 2015. 

Ad oggi l’eutanasia è vista come reato punibile dalla legge, anche se non si tratta di 

reato ma di supporto a chi non ha più la forza di sopportare grandi sofferenze. La 

legge dovrebbe dare vita ad un protocollo severo, rigoroso che permetta ai 

professionisti sanitari, tra cui anche gli OSS, di agire serenamente.  L’assistenza nel 

fine vita è un’attività tra quelle previste per gli OSS. 

Il diritto alla vita va incluso tra quei diritti inalienabili ed inviolabili che l'art.2 della 

nostra Costituzione assicura a tutti gli esseri umani. L'eutanasia, pone un rimedio 

irreversibile a problematiche legate a malattie gravissime, invalidanti, dolorose. Le 

nuove terapie di prolungamento della vita, i progressi della farmacologia per annullare 

il dolore, le tecniche di rianimazione e di trapianto pongono su un piano del tutto 

nuovo la questione ma chi può decidere se sia il caso di porre fine o meno alla vita di 

un malato in condizioni gravissime e irreversibili?  

E’ stato tralasciato l’aspetto religioso, non perché esso non abbia importanza ma 

semplicemente perché si voleva porre l’accento sulla mancanza di una 

regolamentazione legislativa. 

Aspettiamo fiduciosi che chi ci governa raccolga le istanze di chi in piena coscienza 

decide di non voler vivere più in uno stato irreversibile di sofferenza, dandogli la 

possibilità di morire in un ambiente familiare e con il necessario supporto medico e 

assistenziale. 
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