
Ora l'Inghilterra 
rinuncia a punire 
l'aiuto al suicidio 

I
n salvo medici e infermieri del 
Regno Unito che contribuiscono a 
mettere fine alla vita di malati 
terminali e disabili. Il procuratore 
generale della Corona, Alison 
Saunders, ha infatti dichiarato che 

le linee guida attuali, dove si sostiene 
che il personale sanitario che aiuta un 
paziente a suicidarsi dovrebbe essere 
perseguito per legge, sono sbagliate. E 
ne ha introdotte altre che renderanno 
le incriminazioni ancora più difficili. 
In futuro, sostiene la Saunders, medici 
e infermieri saranno perseguiti solo 
quando sarà provato che «hanno 
esercitato una certa pressione sulla 
vittima». La decisione ha suscitato 
critiche da diversi fronti, con medici 
che hanno accusato il procuratore di 
voler trasformare gli ospizi del Regno 
in «cliniche della morte» sul modello 
della Dignitas di Zurigo, dove si 
pratica il suicidio assistito. «In questo 
modo - dichiara ad Avvenire Peter 
Saunders, della combattiva 
associazione Care not killing, contraria 
alla morte su richiesta - la Procura è 
ormai a un passo dalla 
depenalizzazione dell'eutanasia». Non 
solo: «Introducendo questi 
cambiamenti la Procura scavalca il 
Parlamento che proprio in questi mesi 
sta discutendo una mozione 
introdotta da Lord Falconer per 
legalizzare la morte assistita, 
garantendo ai medici il diritto di 
sospendere cure, cibo e acqua ai 
pazienti ai quali non vengono dati più 
di sei mesi di vita. Il lavoro della 
Procura consiste nell'amministrare la 
legge, non nell'usurpare l'autorità del 
Parlamento». 

Aiutare una persona a togliersi la 
vita è un reato che la legge 
britannica punisce fino a 14 anni 

di prigione, ma finora nessuno è stato 
mai incriminato per averlo commesso. 
Nel luglio del 2010 la Procura aveva 
introdotto linee guida che tolleravano 
il sucidio assistito quando viene 
provato che la persona coinvolta è 
mossa da «totale compassione». Ma 
questi casi si riferivano soprattutto a 
quei familiari che avrebbero 
accompagnato un malato in fin di vita 
a morire alla clinica svizzera Dignitas e 
non allo staff sanitario britannico. Le 
nuove linee guida ritengono invece 
ora responsabili solo quei pochi 
medici o infermieri che hanno avuto 
un rapporto stretto con il paziente. 
«Questo è molto preoccupante -
continua il direttore di Care not 
Killing - perchè indebolisce l'anello 
protettivo intorno ai più vulnerbaili e 
spedisce un segnale agghiacciante 
all'Europa, ovvero che ora anche la 
Gran Bretagna si apre ad adottare il 
sistema già operativo in Svizzera. Le 
nuove linee guida sono un invito per i 
medici ad andare oltre e assistere nel 
suicidio anche quei pazienti che non 
sono seguiti da loro». Non vogliamo 
divulgare un messaggio sbagliato, ha 
dichiarato qualche giorno fa il 
procuratore: «Non offriamo 
immunità», ma il fatto che finora in 
Gran Bretagna nessuno sia stato 
punito per aver aiutato una persona a 
morire è «demoralizzante», conclude 
Saunders. «Spero che il procuratore sia 
chiamato a rispondere davanti al 
Parlamento sul perché abbia deciso di 
riscrivere la legge, ignorare la volontà 
di deputati e lord e mettere a rischio la 
vita delle persone più vunerabili». 
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