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EDITORIALE. 
 
ADESSO E' CHIARO: I GIUDICI DETTANO LEGGE, FANNO I MEDICI E UN TESTAMENTO 
BIOLOGICO SIFFATTO E' PRETESTO ALL'EUTANASIA  

 

Come nel caso di Eluana, dove ormai quotidiani di parte, bioeticisti 
agnostici, medici  “spavaldi” sulla vita degli altri,  vedove (la moglie 
di Welby) che ritengono Eluana già morta e “per questo non è 
eutanasia”, sono concordi nell’affermare che un caso 
così  richiede  una legge. 
Sempre più chiaro nelle intenzioni:  si svela nei fatti, in quello che 
accade. 
Diciamolo. Se si partisse da qui, la tanto agognata legge sul 
testamento biologico nel nostro paese servirebbe anche per questo: 
essere autorizzati a sospendere nutrizione e idratazione a una 

persona in stato di incoscienza. Idratazione e alimentazione non sono terapie, ma cure 
assistenziali, le minime e assolutamente non invasive in un soggetto che non può più procurarsele 
da solo e che è vivo. Questa è la richiesta senza più veli; richiesta sottaciuta, anzi fino ad ora 
negata, adesso clamorosamente chiara. Eppure negata anche adesso, perché quella su Eluana 
non sarebbe eutanasia  secondo la gran parte degli intellettuali del diritto a morire, perchè “lei è 
già morta”.  Stravolgere la realtà fino a questo per poter fare quello che si vuole, che si ritiene un 
diritto. 
La sentenza della Corte di Appello di Milano del 9 luglio è l’esito di quella della Corte di Cassazione 
del 16 ottobre scorso che si basava su due punti: l’autodeterminazione del paziente – in questo 
caso attraverso l’interpretazione delle sue presunte volontà - e l’irreversibilità del quadro clinico, 
che altro non è se non una condizione di vita. 
 
In medicina il termine irreversibile riguardo al coma esiste solo per il coma che esita nella morte 
cerebrale (Il caso Englaro, la medicina, il diritto e noi). La condizione di irreversibilità di una 
patologia, in ogni caso, non è mai indicazione a sospendere un’assistenza che consenta al 
paziente di stare bene. Questa dello stop all’assistenza è invece “una scelta di dolore 
disperato;  non chiamiamola scelta di amore” (Terminale, vegetale, accanimento, Il Foglio 
11/07/08). 
E’ l’introduzione dell’eutanasia di Stato in Italia. Vietata dal Codice di Deontologia Medica del 
dicembre 2006.  Altro che “obiezione di coscienza” per chi non la condivide. Vietata all’art. 17 
del  Codice Deontologico. 

Eluana invece è viva. Chi la accudisce tutti i giorni da 16 anni ne è il testimone più affidabile e 
autorevole. Le suore, finora dimenticate e silenziose, si sono proposte di continuare ad assisterla, 
come ora.  E’ una proposta da prendere in seria considerazione. Perché farla morire se c’è 
chi  può  assumersi ogni aspetto della sua assistenza?  (Le suore: è bellissima, datela a noi, Il 
Corriere della Sera, 11/07/08)  

Speriamo che non ci si debba mettere a parlare proprio ora di legge sul testamento biologico 
….Perché invece non affrontiamo il reale problema che questo fatto ha posto in rilievo? Cioè lo 
strapotere di certa magistratura che fa politica e si sostituisce alla competenza del 
medico?  (Quando i giudici vanno contro la costituzione, A.Gambino, Zenit 11/07/08) 
 

Editoriale a cura di C. Isimbaldi  
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