
La prima proposta nel 1985, poi altre dieci tutte affossate. Neanche il calvario di Eluanaha smosso il palazzo 

Il no dei cattolici di destra e sinistra 
quel muro che resiste da trent'anni 

CATERINA PASOLINI 
ROMA — «Il solo atteggiamento 
ingiustificabile sarebbe il silenzio 
su questi temi, la sospensione, l'e-
lusione di ogni responsabile chia
rimento». Sono passati otto anni 
da quando il presidente Napolita
no rispose a Piergiorgio Welby. Il 
dirigente radicale, paralizzato 
dalla distrofia muscolare che gli 
consentiva di muovere solo gli oc -
chi, aveva chiesto una legge sul
l'eutanasia, sullalibertà di decide
re della propria vita. «Perché vive
re è un diritto, non un dovere». 

Otto anni segnati da silenzi e 
voci gridate nelle aule del parla
mento, undici disegni di legge su 
testamento biologico ed eutana-
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sia presentati tra Camera e Senato 
e rimasti bloccati nelle commis
sioni. Anni in cui i passi avanti in 
tema di autodeterminazione so
no arrivati dalle sentenza della 
magistratura, chieste e ottenute 
dai cittadinicome Beppino Engla-
ro, che si è battuto per sedici anni 
prima di veder riconosciuto il di
ritto della figlia Eluana, in coma 
dal '92, ad andarsene «da un'esi
stenza che lei non avrebbe voluto, 
contraria com'era agli accani
menti terapeutici». Anni costellati 
da iniziative dei Comuni che, in 
mancanza di una normativa, han
no creato più di cento registri per 
raccogliere le volontà dei loro cit
tadini. Perché i medici nossano 

ascoltare le decisioni dei pazienti 
quando questi ultimi non avran
no più voce per dirle. 

Era il 1985 quando il socialista 
Loris Fortuna portò per la prima 
volta in parlamento la questione 
eutanasia. Al padre del referen
dum sul divorzio sembravaarriva-
toilmomento di «unprocesso dia
lettico e culturale sulla questione 
della dignità della vita nel suo mo -
mento terminale». Quasi 
trent'anni dopo, ancora un nulla 
di fatto. Un muro di no, da cattoli
ci di destra e sinistra ha affossato 
tutte le proposte. 

Sono i drammi personali a farsi 
politica, a cercare di smuovere il 
Parlamento. Bisogna infatti 
aspettare il 2006, la lettera di 
Welby e le sue richieste (poiaccol-
te) alla magistratura di staccare il 

respiratore perché si parli di «fine 
vita». E il Paese ogni volta si spac
ca, daunlato cattolici didestrae si
nistra, che considerano l'esisten-
zaun bene indisponibile e impos
sibile la rinuncia a terapie come 
idratazione e nutrizione. Dall'al
tra i laici, siano del Pd o Radicali, 
dai Verdi a Rifondazione, a depu
tati come Giancarlo Galan a Chia-
raMoronidelPdl, che privilegiano 
la libertà di scelta. Nasce con ap
poggi bipartisan il disegno di leg
ge presentato dal senatore Pd 
Ignazio Marino, futuro sindaco di 
Roma, che prevedeva il diritto di 
farsi curare aU'infinito, ma anche 
il rifiuto delle cure. 

È invece il 9 luglio del 2008 
quando la Corte di appello di Mi
lano, dopo dieci anni di battaglie, 
autorizza Beppino Englaro, in 
qualità di tutore, ad interrompere 
il trattamento di idratazione e ali
mentazione che mantiene in vita 

la figlia Eluana: «Per mancanza 
della benché minima possibilità 
di qualche recupero della co
scienza» . L'Italia scende in piazza. 
Manifestazioni, appelli delle asso
ciazioni cattoliche e mozioni poli
tiche si moltiplicano, mentre la 
clinica di Belluno dove è stata tra
sferita Eluana è assediata da chi 
recita rosari e grida «assassini». 
Berlusconi in tv annuncia che 
Eluana potrebbe «addiritturaave-
re figli». E dopo anni di immobili
smo lapolitica scatta: su iniziativa 
del ministro Sacconi, il governo 
cerca di far approvare un decreto 
che vieta alle cliniche pubbliche e 
alle private convenzionate di so
spendere idratazione e nutrizio
ne. Mail provvedimento viene re
spinto daNapolitanopervizi diin
costituzionalità. Poi il governo 
presenta un disegno di legge ditte 

righe con lo stesso concetto. Il 9 
febbraio, mentre se ne discute, ar
riva la notizia della morte di Elua
na. Tra le urla, il governo ritira la 
legge conl'obiettivo di un testo più 

I l decreto Sacconi 
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d i Berlusconi: 
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articolato. Nasce il ddl Calabro, 
che però prevede l'esatto contra
rio dellaliberà di scelta: non si può 
rinunciare a idratazione e nutri
zione e si affida l'ultima parola al 
medico. La proposta ora è deca
duta. Trent'anni daLoris Fortuna. 
Ancora nessun diritto di scelta. 
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