
I medici contro l'eutanasia: «In nessun caso necessaria» 

I medici del Regno Unito dicono no alla 
proposta di legge di Lord Falconer che 
vorrebbe legalizzare la morte assistita, ov

vero garantire ai medici il diritto di inietta
re una dose letale di farmaci a un malato in 
fin di vita consenziente, un atto che oggi è 
considerato omicidio. Si sono opposti in 
passato quando la legge, che si basa su quel
la già in vigore nello Stato americano del
l'Oregon, è stata spinta in Parlamento dal
la lobby pro-eutanasia, e continuano a op
porsi oggi in un momento in cui la propo
sta di Falconer è tornata sotto scrutinio a We-
stminster e rischia di essere approvata. 
«Crediamo - scrivono in una nota - che 
nessuna legge che permette la morte assistita 
debba essere approvata. Non riconosciamo 
nessuna circostanza in cui la morte assisti
ta sia necessaria». Un concetto che aveva già 
espresso lo scorso luglio la British medicai 
association in una lettera pubblicata sul Ti
mes alla viglia della seconda lettura delle 
proposta di legge alla Camera dei Lord. «La 
nostra associazione - si legge - si oppone 
fermamente alla legalizzazione della mor
te assistita. In più di un'occasione abbiamo 
preso in considerazione la proposta di Lord 

Falconer ma l'abbiamo sempre respinta». 
Legalizzare la morte assistita, ha recente
mente commentato il presidente della B-
ma, Mark Porter, «potrebbe avere un effet
to profondamente nocivo nel rapporto tra 
medico e paziente». Sarebbe inoltre inac
cettabile, ha continuato il medico, «co
stringere persone vulnerabili a considerare 
una morte affrettata. Ci sono alternative al
la morte assistita, le cure palliative». 
Anche per il 73% dei membri del Royal Col
lege of physicians la legge dovrebbe restare 
immutata e per l'Association for palliative 
medicine «è terrificante che la legge Falco
ner non contenga alcuna salvaguardia nei 
confronti dei pazienti in fin di vita». Il go
verno di David Cameron si è espresso con
tro e così hanno fatto quelli precedenti di 
Gordon Brown e Tony Blair ma la lobby prò 
eutanasia in Gran Bretagna è molto forte. 
La proposta deve passare ora ai Lord prima 
di approdare alla Camera dei Comuni ed e-
ventualmente ricevere il sigillo della Regi
na, un iter parlamentare che, per non do
ver ricominciare da capo, deve concludersi 
prima delle elezioni generali di maggio. 
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