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La storia di Eluana: aspetti medici, giuridici. La realtà dai fatti  
(a cura di C. Isimbaldi)   

 
INTRODUZIONE 
In ogni questione la domanda è “chi è l’uomo” e lo si impara vedendo gli avvenimenti, 
guardandoli. Parlare di Eluana serve se si guarda la sua storia in questo modo. Cioè 
domandandosi di chi stiamo parlando: di lei, della sua famiglia, di chi si è implicato con loro, di 
noi.  
La vera domanda è “chi è l’uomo”, e tenerne conto proprio mentre parliamo di Eluana. E’ la 
domanda di sempre, di ogni epoca e generazione e cui ogni epoca e generazione hanno tentato 
di rispondere a partire dal tipo di cultura che ha segnato quell’epoca.  
Ma la risposta a questa domanda è puramente relativa alla natura, cioè all’ontologia dell’uomo 
stesso: è dentro la struttura dell’uomo stesso, alla sua origine. L’uomo è uomo a prescindere 
dalle epoche storiche che questa natura originaria e irriducibile gli abbiano riconosciuto o 
meno. La sua dignità è infatti oggettiva, relativa al fatto stesso di essere uomo.   
E’ importante partire da qui, perchè vedremo come la storia di Eluana parte da un fatto che è il 
suo incidente stradale, dopo il quale si instaura lo stato vegetativo, e successivamente ancora 
questo suo nuovo modo di essere, viva ma non cosciente della realtà, almeno secondo i nostri 
comuni canoni di percezione; infine la battaglia tutta legale del padre come se questa fosse 
tutta e sola la sua storia.  
Tappe legali che all’inizio sono state rispettose della sua persona;  ci sono voluti 16 anni per 
arrivare a interpretare il nostro diritto secondo il potere di dare la morte per omissione e a 
permettere che questo accada.   
Se alla domanda “chi è l’uomo” rispondiamo  a prescindere da ciò che l’uomo realmente è, 
dalla sua dignità intrinseca che gli conferisce un “valore incondizionato”, dell’uomo si può fare 
ciò che si vuole in nome di un diritto inesistente a disporre della sua vita.  
Così questa nuova cultura emergente, quella dei nostri giorni, ha cambiato la Costituzione del 
nostro Paese: usando di suoi articoli specifici ad hoc, cioè al di fuori del contesto dell’impianto 
costituzionale che ha alla propria origine l’indisponibilità della vita, l’inesistenza di un diritto a 
morire, l’inesistenza del concetto di autodeterminazione.  

 
LA STORIA DI  ELUANA 
Il 18/1/92 Eluana entra in coma post-traumatico dopo un incidente stradale; trascorsi 12 mesi, 
i medici dichiarano lo stato vegetativo “permanente”1, terminologia tuttora discussa in 
letteratura, a causa della impredicibilità di un eventuale risveglio, possibile anche a distanza di 
anni. Eluana attualmente è in respiro autonomo ed è alimentata con un sondino nasogastrico, 
ospite dal 1994 presso la Clinica Beato Talamoni di Lecco.  
Il padre di Eluana, tutore della figlia, inizia una battaglia legale dal 1999, con lo scopo di 
mantenere la terapia farmacologia ed essere autorizzato da un giudice a sospendere 
l’idratazione e l’alimentazione per via “non naturale”.  
La sua richiesta è insistente e costante, dapprima presso il Tribunale locale di Lecco, dove è 
avvenuto il primo ricovero, poi con una una serie di istanze e di ricorsi alla Corte di Appello di 
Milano; già in precedenza, nel 2005, la Corte di Cassazione aveva respinto il ricorso del padre.  
L’ultimo decreto della Corte Territoriale, il 16/12/2006, aveva respinto una ulteriore  richiesta 
di interruzione dell’assistenza. Anche dopo quest’ultima sentenza il padre ricorre presso la 
Cassazione. Il 5/10/2007, il sostituto procuratore generale della Cassazione Giacomo Caliendo 
sollecita il rigetto del ricorso del padre alla sentenza del 16/12/06 perché "non ricorrono gli 
estremi per l’interruzione dell’alimentazione artificiale, non trattandosi di accanimento 
terapeutico e non essendo dimostrate le volontà effettive della ragazza".  
Questa volta, inaspettatamente, il 16 ottobre 2007,  la Corte di Cassazione fissa una sentenza 
che autorizza alla interruzione del trattamento di sostegno vitale realizzato mediante sondino 
nasogastrico, purchè siano confermati due punti, l’irreversibilità certa del "coma" e la 
dimostrazione inequivocabile della volontà di Eluana, espressa in vita, riguardo al rifiuto 
dell’alimentazione artificiale: se entrambi dimostrati e presenti, la Cassazione ritiene indicata la 
sospensione dell’alimentazione tramite sondino, che, si legge, "non costituisce accanimento, 
ma pur tuttavia è una terapia medica".  
Cosa è accaduto rispetto alle sentenze precedenti? E’ cambiato il diritto o la sua 
interpretazione?  
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La storia di Eluana si svolge in un periodo storico di evoluzione nel nostro paese circa il 
concetto di autodeterminazione.  
La Consulta di Bioetica, che fa riferimento al bioeticista Maurizio Mori,  nasce nel 1989 con lo 
scopo di far conoscere e usare la "carta dell’autodeterminazione". 
La "commissione Veronesi" nel 2000 si interessa specificamente al caso di Eluana e produce un 
documento sulla alimentazione artificiale negli stati vegetativi permanenti, e conclude che è 
possibile la sospensione dell’alimentazione artificiale in caso di coesistenza dei due stessi, 
identici punti stabiliti il 16 ottobre 2007 nella sentenza appena citata.  
Successivamente, nel 2003 e nel 2005, il Comitato Nazionale di Bioetica elabora due 
documenti, in cui si precisa che questo tipo di assistenza non è accanimento terapeutico, in 
quanto non si possono definire questi pazienti come pazienti terminali: dunque idratazione e 
alimentazione artificiali non sono terapie, bensì cure assistenziali.  
Dobbiamo far notare qui che tutte le sentenze precedenti a quella del 16 ottobre 2007 (del 
Tribunale locale e della Corte di Appello di Milano), hanno escluso la presenza di accanimento e 
hanno ribadito che la sospensione di questo tipo di assistenza non è consentito 
dall’ordinamento giuridico in atto nel nostro paese, derivando da esso la morte della paziente 
stessa.  
La sentenza della Corte di Cassazione del 16/10/2007 è perciò tanto più subdola, sia nella  
formulazione assai contraddittoria, sia in quanto pur confermando l’assenza di accanimento, 
introduce di fatto un nuovo ordinamento, “la Cassazione ha deciso come se il testamento 
biologico fosse già in atto, ma in questo modo ha inventato una norma”2. 
In effetti in tale sentenza si legge "[..] pur non trattandosi di accanimento terapeutico, 
alimentazione e idratazione sono entrambe terapie e il giudice può autorizzare la sospensione 
solo se ricorrono entrambe le condizioni: 
  
•        Sia dimostrata l’irreversibilità dello stato vegetativo 
•        Sia univocamente accertato che, se cosciente, il soggetto non avrebbe acconsentito alla 

prosecuzione della terapia 
 
Con questa sentenza la Cassazione rinvia di nuovo la decisione alla Corte di Appello di Milano, 
riaprendo e allargando lo spiraglio allo stop assistenza ormai creatosi. Il punto giuridico in 
discussione era stabilire se c’era o no accanimento terapeutico, invece la Corte di Cassazione 
ha scritto la norma. 
Le due condizioni prese a riferimento –l’irreversibilità e la volontà- sono entrambe assai 
discutibili e impossibili a essere dimostrate con certezza, sia in termini medici che in termini 
giuridici. Grave il fatto che pur dalla impossibilità a dimostrare con certezza ciascuno dei due 
punti si sia fatta dipendere la vita di una ragazza;  grave anche l’aver permesso che il tutore di 
Eluana avesse il diritto di decisione sul destino della figlia, fino ad essere autorizzato a  
determinarne la morte.  
Il 25 giugno 2008 (depositata il 9 luglio 2008) la Corte di Appello di Milano completa il quadro 
decretando l’autorizzazione al tutore (il padre) a staccare il sondino che alimenta e idrata 
Eluana: nella sentenza si legge  che questa decisione va attuata in un hospice o altro luogo di 
ricovero, pur senza rinunciare a presidi farmacologici già in atto e all’accudimento accurato 
della persona di Eluana fino all’ultimo istante.     
Il 15 luglio 2008 esponenti del centrodestra di Camera e Senato (tra questi anche il senatore a 
vita Francesco Cossiga), sollevano il conflitto di  attribuzione contro la Cassazione e chiedono 
l’annullamento delle sentenze del 16 ottobre 2007 e del 25 giugno 2008.  
La Procura Generale di Milano invece impugna la sentenza della Corte di Appello del 25 giugno 
e ricorre in Cassazione il 1° di agosto 2008.  
Infine il 3 settembre 2008 la Regione Lombardia, rispondendo a una lettera di diffida del papà 
di Eluana, afferma che il personale sanitario lombardo non è tenuto a sospendere i trattamenti 
sanitari che tengono in vita la paziente. 
In data 8 ottobre 2008 la Corte Costituzionale dichiara inammissibili i ricorsi presentati dalla 
Camera e dal Senato sul conflitto di attribuzione. In genere il conflitto di attribuzione si ha 
quando uno dei poteri dello Stato (legislativo del Parlamento, esecutivo del Governo, 
giudiziario della Magistratura) invade lo spazio di un altro. Qui si riteneva che la Magistratura 
avesse invaso la prerogativa legislativa del Parlamento. La Corte Costituzionale ha evitato di 
entrare nel contenuto; ha dichiarato  inammissibile il conflitto perché i giudici della Corte di 
Cassazione avevano deciso sul caso in questione deducendo i diritti dal complesso delle norme 
dell’ordinamento civile esistente. Compito della Corte Costituzionale non era di verificare se ci 
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fosse stata interpretazione di tali norme da parte dei giudici. Essendo corretta la metodologia 
procedurale dei giudici, la Corte Costituzionale ha analizzato quanto di sua competenza e ha 
dato il suo parere, come richiesto.    
Infine l’11 novembre 2008  le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno dichiarato  
inammissibile il ricorso presentato dalla Procura Generale di Milano per una questione anche 
qui procedurale, formale, sottolineando che il processo civile (quello di Eluana) è un “processo 
privato di parti” in cui la presenza del Procuratore Generale (PG) è prevista in via eccezionale e 
solo nelle controversie riguardanti un “interesse pubblico”. Il potere di impugnazione delle 
sentenze da parte del PG è previsto per casi molto specifici: le cause matrimoniali, il 
recepimento di sentenze straniere nelle cause matrimoniali; questo non è il caso della causa 
promossa da Beppino Englaro per ottenere la sospensione delle cure alla figlia.     
Il ricorso in Cassazione della Procura Generale di Milano contro la decisione della Corte 
d'Appello del giugno scorso, era un'opportunità: veniva richiesto il parere di un giudice 
"superiore" a quello che aveva accolto il ricorso di Beppino Englaro, un giudice che forse 
avrebbe avuto l'autorità morale e giuridica di annullare quel provvedimento e riportare la 
giustizia italiana sulla strada del rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo, primo fra tutti il 
diritto alla vita.  Occorreva coraggio, per andare contro al formalismo procedurale; era 
necessario uno strappo procedurale, per tornare a valutare il merito della vicenda e non solo il 
tema dell’ammissibilità o meno del ricorso. In definitiva le Sezioni Unite, organismo supremo 
della magistratura civile, hanno preferito salvare regole processuali (fra l’altro quella di 
impugnazione del PG non è una regola particolarmente importante) piuttosto che salvare la 
vita  di Eluana, ribaltando, come avrebbe potuto, la decisione dell’ottobre 2007.3  
La questione della morte procurata di una disabile non è dunque di interesse pubblico, riguarda 
solo le persone coinvolte (non tenendo presente però che in questo caso la persona coinvolta, 
Eluana, al contrario di Welby, non ha potuto essere “sentita” ma “interpretata” da un terzo, il 
padre tutore). E’ stato eliminato il principio per cui il tutore deve agire nell’interesse del 
soggetto che rappresenta, secondo il principio di bene di chi tutela.   
Così la Corte di Cassazione non poteva “proceduralmente” intervenire e non è intervenuta.   
E’ aperta la strada all’applicazione del decreto della Corte di Appello del 25 giugno 2008: 
rimozione del sondino, sospensione di idratazione e alimentazione, da attuarsi presso un 
hospice o una struttura di degenza e continuazione delle terapie mediche nel frattempo, fino al 
sopraggiungere della morte di Eluana.   
 
 
ASPETTI  MEDICI  
In merito al  quadro di irreversibilità si legge in letteratura:    
Terminology in evolution: caveats, conundrums and controversies Zasler N. 
NeuroRehabilitation (2004); 19 (4):285-92 1  
In questo documento del 1994 della Multi-Society Task Force (MSTF), per quanto riguarda il 
concetto di permanenza, applicato allo stato vegetativo, la Commissione ne sottolinea la sola 
valenza probabilistica eppure viene di fatto equiparata ad una diagnosi di irreversibilità. Lo 
studio è di breve durata e di basso numero di casi (privo di casi che vadano oltre i 12 mesi di 
controllo). Ciononostante, per la MSTF lo stato vegetativo si definisce permanente dopo i 12 
mesi (nel post-traumatico) e dopo 3-6 mesi (nel post-anossico; come si vede non c’è qui 
certezza). Al riguardo occorre dire che, oltre ai casi aneddotici, esistono anche casistiche ben 
documentate di recupero tardivo (Andrews 1993, 1996). Inoltre, allo stato attuale non siamo 
in grado di discriminare tra chi recupera entro l’anno e chi no. Infine, il limite di 12 mesi 
potrebbe spostarsi esaminando casistiche più ampie di tipo prospettico, migliorando le terapie 
e gli interventi riabilitativi. E’ importante comprendere che la letteratura a supporto di una 
cornice temporale per la definizione di “permanenza” è piuttosto debole, poiché è scarsa una 
ricerca metodologicamente solida che abbia esaminato il recupero a lungo termine (oltre 
l’anno) dopo un danno cerebrale traumatico e/o a distanza di 3-6 mesi dopo un danno 
cerebrale da deficit di ossigenazione. Sappiamo che vi sono pazienti che riemergono dopo oltre 
un anno dal trauma e perciò il termine (di permanente) è intrinsecamente inesatto, sia dal 
punto di vista linguistico che dal punto di vista della realtà medica. Molti professionisti temono 
che la terminologia sia una sorta di autoprofezia per l’abolizione e/o la diminuzione che essa 
produce nell’interesse a studiare un fenomeno etichettato aprioristicamente come irreversibile. 
 
Do vegetative patients retain aspects of language comprehension? Evidence from 
fMRI Owen, Brain (2007); 30, 2494^2507 4 
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Commento: In pazienti in stato vegetativo studiati presso l’Università di Cambridge con 
risonanza magnetica funzionale - contrariamente alla diagnosi di stato vegetativo – è stata 
dimostrata una attivazione di aree cerebrali deputate alla comprensione del linguaggio. Questi 
risultati suggeriscono che anche in pazienti che rientrano nella definizione corrente di stato 
vegetativo sono conservati frammenti del processo cognitivo. Lo studio per ora non ha utilità 
diagnostica o prognostica sui pazienti in SV. Tuttavia secondo l’Autore si può affermare con 
certezza che in pazienti in stato vegetativo c’è l’attivazione di aree cerebrali deputate alla 
comprensione del linguaggio e corrispondenti alle stesse aree attivate in soggetti controllo 
normali. L’Autore specifica inoltre che solo i segnali positivi di attivazione possono essere 
interpretati; infatti un risultato negativo non esclude la possibilità che il paziente in un altro 
momento non dimostri una risposta appropriata. 
 
Coscienza e  percezione inconsapevole negli SVP 
(Prof. Nicola Latronico Dirigente Responsabile ff Dipartimento Anestesia-Rianimazione e 
Medicina Peri-operatoria Ospedali Civili di Brescia) 
L’articolo di Adrian Owen e colleghi di recente pubblicato su Science5 ha ricevuto notevole 
interesse da parte dei media per le sue possibili implicazioni etiche. 
Coma e stato vegetativo sono argomenti di pubblico interesse, anche se esiste notevole 
confusione circa l’uso dei due termini spesso considerati sinonimi.  Il coma ha una durata 
limitata, 6-8 settimane al massimo; è una vie en route verso altri destini6: la ripresa della 
coscienza, la morte, lo stato vegetativo. L’apertura degli occhi, la ripresa cioè di uno stato di 
veglia, segna il passaggio dalla condizione di coma a quella di stato vegetativo. In quest’ultimo 
il paziente è totalmente incosciente di sé e dell’ambiente che lo circonda, ha appunto gli occhi 
aperti (non costantemente),  mantiene una serie di funzioni automatiche (respira, deglutisce, 
digerisce, assimila), può avere movimenti che non sono mai tuttavia intenzionali, può emettere 
suoni, mai tuttavia parole di senso compiuto. 
Il problema se un paziente in uno stato vegetativo così definito –di veglia senza 
consapevolezza- possa realmente essere identificato con certezza si pone da molti anni. Nel 
19966 Andrews in Gran Bretagna segnalava come il 43% dei pazienti che arrivavano al suo 
centro di riabilitazione con una diagnosi di stato vegetativo di fatto non lo fossero; alcuni 
pazienti di questi erano considerati vegetativi da anni. Childs negli Stati Uniti7 trovava 
percentuali simili (37%) di diagnosi inaccurate. La causa dell’inaccuratezza diagnostica veniva 
individuata nell’estrema difficoltà dei pazienti a comunicare a causa della disabilità fisica 
(paralisi), della sordità e dei disturbi visivi gravi fino alla cecità da cui erano (e sono) spesso 
afflitti. Di conseguenza furono proposti (e di continuo lo sono8) vari metodi di valutazione con 
l’utilizzo anche di strumenti per facilitare la comunicazione (per es. un semplice "cicalino" da 
schiacciare con un dito, l’unico movimento possibile in alcuni pazienti6). 
Da un punto di vista etimologico coscienza (cum, con e scire, conosco) sembra implicare una 
condivisione, il conoscere insieme, a sottolineare come non vi possa essere, secondo tale 
etimologia, vera coscienza in assenza di una relazione,  di un’interazione  con un altro essere o 
con l’ambiente10. La logica conseguenza è l’esistenza di un comportamento volto ad interagire 
e comunicare; del pari l’assenza di un tale comportamento è l’assenza della coscienza. In 
maniera diametralmente opposta a quanto l’etimologia della parola suggerisce, la coscienza 
può essere intesa come esperienza, ossia la somma di tutto ciò che permette ad un individuo 
di sentirsi sè stesso e non un altro11. E’ chiaro che la coscienza così definita in modo qualitativo 
e dunque soggettivo è inaccessibile all’osservazione esterna ed è dunque indimostrabile. 
O almeno così pareva fino all’avvento, nei primi anni ’90, del neuroimaging funzionale 
(Risonanza Magnetica funzionale, fMR; PET) quando ci si è chiesti se fosse possibile che 
pazienti apparentemente vegetativi fossero invece non in grado di (di)mostrare al mondo 
esterno la loro coscienza perché totalmente incapaci di comunicare. 
In anni recenti vari gruppi112-16 hanno dimostrato risposte fisiologiche distinte e specifiche 
(quali modificazioni nel flusso ematico cerebrale regionale e modificazioni dell’emodinamica 
cerebrale) a stimoli esterni controllati, in assenza di qualsiasi risposta comportamentale da 
parte del paziente. In uno dei primi studi di questo genere fu utilizzata la PET per indagare 
l’elaborazione visiva di volti famigliari in una paziente con diagnosi di stato vegetativo12. 
Un’area del giro fusiforme destro, la cosiddetta ‘area di riconoscimento del volto’17, si attivava 
quando alla paziente veniva mostrato un volto noto, ma non quando le veniva mostrata 
un’immagine priva di significato12; a 8 mesi dall’esordio della sua malattia la paziente era in 
grado di .usare piccole frasi come "non piace fisioterapia".  In altri studi sia stimoli dolorifici16 
che uditivi14 si sono dimostrati in grado di attivare sistematicamente regioni cerebrali 
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anatomicamente appropriate in pazienti che erano clinicamente vegetativi. 
Owen insieme con il Wolfson Brain Imaging Centre Team ed il Cambridge Coma Study Group 
ha proposto che gli studi di neuroimaging funzionale debbano essere condotti in maniera 
gerarchica iniziando con le forme più semplici di elaborazione in un particolare dominio (ad es. 
uditivo) per poi procedere a funzioni cognitive più complesse17. Egli ha così via via dimostrato 
come pazienti clinicamente vegetativi e totalmente incapaci di comunicare fossero in realtà in 
grado di comprendere il significato del linguaggio parlato. Dov’è allora la novità dell’articolo di 
Science? 
La risposta è nella cosiddetta percezione inconscia o inconsapevole. E’ per esempio possibile 
dimostrare come durante l’anestesia generale i pazienti possano "percepire ed apprendere" 
nuove informazioni -parole, concetti, idee che certamente non conoscevano prima- senza 
averne alcuna consapevolezza18. E’ altrettanto possibile dunque che i pazienti vegetativi non 
abbiano la consapevolezza della loro percezione anche quando riconoscono volti o parole. Per 
dirla con Owen17, "il processo cognitivo è relativamente automatico in condizioni normali. 
Avviene ovvero senza il bisogno di un intervento volontario da parte del paziente (non è 
possibile decidere di non riconoscere un volto come volto, o di non comprendere un parlato che 
sia presentato chiaramente nella propria lingua madre)". 
Com’è possibile dunque dimostrare la presenza di una percezione consapevole? Chiedendo, 
come ha fatto Owen5,  ad una paziente clinicamente vegetativa di immaginare una scena, per 
esempio giocare a tennis o muoversi tra le stanze della propria casa per poi verificare con la 
fMRI che le aree cerebrali che si attivavano fossero esattamente le stesse che nei controlli 
sani. Questo è esattamente ciò che Owen ha dimostrato. Non vi è dubbio che l’atto della 
paziente di immaginare "su richiesta" sia stato un chiaro atto intenzionale, confermando come 
ella fosse consapevole di sè stessa e dell’ambiente che la circondava. 
Al di là della straordinarietà scientifica della dimostrazione, l’esperimento di Owen apre anche 
interrogativi inquietanti: quanti pazienti considerati vegetativi lo sono veramente? Quanti di 
loro semplicemente non possono comunicare e tuttavia la loro coscienza, il "sacrario 
dell’uomo"19, è preservata? Domande tanto più angoscianti se si pensa che non tanti anni fa si 
proponeva di usare gli organi di pazienti vegetativi per trapianto20. 

  
Dunque il primo punto della sentenza solo dal punto di vista del merito scientifico non è 
accettabile e richiederebbe come tale (trattandosi della vita o della morte di una persona) il 
criterio di precauzione, non essendoci alcuna certezza circa l’irreversibilità ed essendo 
documentati risvegli aneddotici anche dopo 19 anni, non rilevati in letteratura scientifica, ma 
esistenti. D’altra parte la letteratura scientifica sino ad oggi poco si è impegnata a studiare 
questa patologia e questi malati.    
 

 
ASPETTI  GIURIDICI  
La vita per la sua connotazione di intangibilità assoluta e il diritto alla vita si collocano  
primariamente tra  i diritti inviolabili  dell’uomo, perché senza di essa nulla può esistere, 
nemmeno la libertà.21  
La Costituzione Italiana all’art. 2 afferma di “riconoscere e garantire i diritti inviolabili  
dell’uomo”.  L’art. 32  (comma 2)  afferma “Nessuno può essere obbligato ad un determinato 
trattamento  sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso  
violare i limiti del rispetto della persona umana” . Questo articolo  non fornisce in realtà,   
contrariamente a quanto oggi si sostiene, indicazioni che interferiscano in  qualche modo con  
la vita e con il principio della sua indisponibilità. La matrice di questa norma infatti è  
costituzionale, e la sua formulazione fu sollecitata  essenzialmente dall’esperienza storica,  
allora recentissima, dei  campi di sterminio e delle pratiche di sterilizzazione e di  
sperimentazione che vi venivano attuate.  Si legge in quegli atti che la norma fu approvata  
proprio con l’intendimento specifico di vietare esperimenti scientifici sul corpo umano che non  
siano volontariamente accettati dal  paziente, e più in generale di proteggere la salute del  
singolo da illecite interferenze da parte dei pubblici poteri (a parte i casi di trattamenti che  
nell’interesse della salute pubblica siano  resi obbligatori per legge). Si  voleva cioè riconoscere  
al soggetto, sotto la spinta emotiva della recente drammatica esperienza, un diritto di  
resistenza rispetto a trattamenti sanitari non previsti dalla legge, senza peraltro minimamente  
intendere che un tale rifiuto potesse essere  esercitato anche in relazione a trattamenti medici,  
non obbligatori, ma indispensabili per il  mantenimento in vita; è insomma la dignità dell’uomo  
che la norma intendeva proteggere  dalla interferenze esterne. Interpretare diversamente tale  
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articolo significherebbe  allora  stravolgerne il senso, ritrovarvi il fondamento di una sorta di  
diritto all’autolesionismo  ed al  suicidio, condotte guardate anzi con disfavore  
dall’ordinamento previgente alla Costituzione ed  in contrasto con lo stesso spirito solidaristico  
che anima la Carta costituzionale (artt. 2 e 4 comma 2 Cost.); ne sarebbe pregiudicato infatti  
l’adempimento di quei doveri inderogabili di  solidarietà che il costituente pone accanto alla 
garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo ed in stretta relazione a questi.23  
Dalla Costituzione, perciò, ed in particolare dall’art. 32 comma 2, sarebbe vano trarre segni o  
indizi di  qualsivoglia volontà di abolizione del principio di indisponibilità del diritto alla vita. Ed  
è significativo  rilevare al riguardo che non risulta mai posta la questione di costituzionalità   
degli artt. 579 e 580 del Codice Penale (da cui palesemente si trae l’affermazione di  
quel principio) o dell’art. 5 del Codice  Civile in relazione a qualsiasi  norma  costituzionale. 
Il nostro Codice Civile afferma all’art 5 (atti di disposizione del proprio corpo) che “ Gli atti di 
disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della  
integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon  
costume (1418).Da quanto sin qui detto scaturisce, di conseguenza, che non si configura  
nell’ordinamento il diritto di morire, inteso come situazione giuridica soggettiva tutelata in  
modo assoluto, in forza  della quale il  paziente possa rifiutare anche le cure “salvavita” ed 
opporre una sorta di veto assolutamente infrangibile, a fronte del quale il sanitario debba 
arretrare ed astenersi  dall’intervenire23.   
Nel caso Di Eluana il vero problema non è la decisione della Cassazione dell’11 novembre 
2008, ma è la sentenza precedente, quella della Cassazione del 2007, quando si è deciso di 
risolvere il caso attraverso la ricostruzione della volontà di Eluana Englaro. Quella sentenza ha 
nientemeno che inventato una norma.   
Ammettendo per assurdo che non ci siano norme, il giudice deve decidere sulla base delle 
norme esistenti; non può partire da un principio e formulare lui la regola del caso concreto, 
perché in tal caso diventa legislatore. Un principio dà un orientamento di massima: ci sono 
tanti principi costituzionali che se non sono svolti dal legislatore non possono essere applicati 
dal giudice. E quindi la visione di chi difende i giudici e il loro comportamento nella vicenda 
Englaro è la visione di uno Stato dei giudici, cioè di giudici che fanno le norme, le applicano e 
ne sono essi stessi garanti. Ma questo non è il nostro ordinamento. Alla sua base c’è una 
concezione del potere giudiziario che non è quella di uno Stato democratico.2 Nel nostro 
ordinamento il testamento biologico non esiste e non è disciplinato. Un giudice non può non 
tenerne conto. Lo si sta facendo ora, ma la Cassazione nel dicembre 2007 ha deciso come se il 
testamento biologico fosse già in atto, dicendo quali sono i casi in cui deve valere il consenso 
dell’interessato. Ma in questo modo ha fatto una vera e propria, ma indebita, opera di 
legiferazione.2 

Inoltre non c’è la base giuridica né nel decreto della Cassazione del 2007, né nel successivo 
decreto esecutivo della Corte di Appello di Milano del giugno 2008,  rispetto al diritto vigente. Il 
quale contempla ancora nell’articolo 580 del Codice Penale il delitto di aiuto al suicidio, in 
qualsiasi modo possa essere dato. Oggi i nostri punti di riferimento giuridici sono chiarissimi: 
c’è il diritto Costituzionale alla vita che si può ricavare da una serie di disposizioni (come il 
divieto della pena di morte e quanto ad esso si collega) ed è ricompreso nel quadro dei diritti 
umani generalmente riconosciuti, quale la Dichiarazione dei Diritti dell’uomo del 1948, dove è 
menzionato come “diritto alla vita”. E c’è il nostro Codice Penale con l’art 580 con 
l’incriminazione dell’aiuto al suicidio anche con forme omissive, divieto rinforzato nell’art. 579, 
che riguarda l’omicidio del consenziente. Dunque non si capisce da quali parti del diritto 
vigente si siano state prese decisioni simili 22.      
In questo caso non si può far riferimento nemmeno alle volontà altrui presunte (ammesso poi 
che la volontà del malato possa determinare il medico), pur se a manifestarle è il tutore. Le 
volontà infatti rimangono volontà presunte: alcune amiche di Eluana hanno una interpretazione 
differente della sua personalità e orientata alla vita. Anche questa è una interpretazione: non 
conosciamo quello che Eluana avrebbe  effettivamente desiderato in questa condizione 
particolare, che è ora la sua.  
Ma anche se fossero state volontà certe, scritte, il nostro ordinamento giuridico nega che esse 
possano avere effettiva praticabilità.  
Nessuna legge in Italia permette oggi che sulla base della volontà del paziente venga tolta la 
vita. 
Le leggi scritte esistono: possiamo discuterle dal punto di vista sentimentale, ideale, di 
principio, ma dal punto di vista del diritto positivo non ci sono equivoci. Non ci sono dunque 
fondamenti giuridici a sostegno di queste decisioni giudiziarie2.       



 

  

                     MMMEEEDDDIIICCCIIINNNAAA   EEE   PPPEEERRRSSSOOONNNAAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  LLLAAA   SSSTTTOOORRRIIIAAA   DDDIII    EEELLLUUUAAANNNAAA                                                                                                     

                                                                                                                   21 novembre  2008         

rassegnastampa@medicinaepersona.org 
tel 02 67.38.27.54 -  fax 02 67.100.597 

 
Oggi si pensa di risolvere questi aspetti con una legge sul testamento biologico. La immediata, 
problematica considerazione che siffatte iniziative parlamentari suscitano è se sia 
effettivamente avvertita nella collettività l’esigenza, tanto pressante e primaria da richiedere 
una catalogazione normativa, di una “magna charta” volta a tutelare, anche a futura memoria, 
l’autodeterminazione della persona rispetto alle scelte  terapeutiche del medico: si tratta, 
insomma, della auspicata, attesa, espansione di diritti di libertà sinora negati e compressi, 
eppure incoercibili, o si delinea, in realtà, una ulteriore manifestazione di quel criterio di 
legiferare, tipico del nostro paese, per cui si assecondano, talora senza adeguata riflessione, 
istanze culturali non diffuse, sostanzialmente elitarie, peraltro assai spesso non “originarie” ma 
derivate da esperienze di altri ordinamenti a matrici storico-culturali del tutto diverse?23 
 
Non è pregiudizio il nostro: c’è ben più di una evidenza nella storia di Eluana a documentare 
che all’inizio i giudici sono partiti dal rispetto del diritto costituzionale, del Codice Civile e 
Penale, per arrivare, dopo 16 anni, ad una interpretazione del nostro ordinamento  secondo un 
contesto culturale che è cambiato e per il quale oggi alcuni principi del diritto  possono essere 
interpretati e quindi formalmente applicati, senza nuovi decreti. E al contempo c’è una 
concezione secondo la quale l’etica per essere al passo con i tempi deve variare a seconda dei 
periodi storici in cui l’uomo si troverà a vivere. E’ una teoria molto affermata oggi.  
La scelta della Cassazione del 2007 ha confermato questo. 
 
Si avverte ora la necessità di una legge che regolamenti il fine vita: ciò che conta è che essa 
non prenda le mosse dal testamento biologico (che non risolverebbe gli aspetti accennati 
sopra, anzi introdurrebbe ingenuamente per legge il principio dell’autodeterminazione che sono 
le volontà anticipate), bensì una legge che regolamenti l’intera questione, riaffermando i 
principi del nostro diritto che sono il frutto della saggezza della sovranità popolare.   
 
Per Eluana chiediamo che sia lasciata alle cure di chi amorevolmente ed efficacemente l’ha 
assistita in tutti questi anni, vivendole accanto. Questo è il fatto più clamoroso e significativo di 
tutta l’intera vicenda. E’ il segno che c’è ancora speranza per lei e per chi è come lei.    
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