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C
H è una linea del tempo, sul sito 
g www.eutanasialegale.it, che 

sembra voler scandire la marcia 
di avvicinamento verso la 
legalizzazione di eutanasia e 
suicidio assistito anche in Italia. 

Si può scorrere il calendario e, per ogni 
giorno in cui si sono registrate parole 
significativamente favorevoli, si trova una 
bandierina. La campagna mediatica è 
organizzata dai Radicali e - dal loro punto di 
vista - ha ricevuto impulso anche dalle 
parole che il Presidente della Repubblica 
Napolitano ha consegnato a una lettera 
indirizzata nel marzo scorso al giornalista 
Carlo Trailo, collaboratore dell'Associazione 
radicale Luca Coscioni. È stata poi la 
presidente della Camera Boldrini, con un 
messaggio alla stessa associazione, a garantire 
il suo impegno per calendarizzare il dibattito 
sulla proposta di legge presentata dai Radicali 
e che ha raggiunto le 67mila sottoscrizioni. 

U na battaglia, quella condotta sotto il 
vessillo dell'autodeterminazione, che, 
dove ha sortito gli effetti sperati, ha 

portato nel breve volgere di pochi anni 
dentro il baratro degli abusi e dell'aumento 
incontrollato dei casi di morte procurata. Le 
statistiche di più recente pubblicazione sono 
quelle riguardanti l'Olanda, dove l'eutanasia 
è legale dal 2002. Sono stati 4.829 i casi nel 
2013, 15% in più rispetto all'anno 
precedente. Impressionante la sequenza dal 
2006 ad oggi: 1.923, 2.120, 2.331, 2.636, 
3.136, 3.695, 4.188 e 4.829. In sette anni più 
che raddoppiate le uccisioni legali di pazienti 
di vario genere: quasi tre casi su quattro 
riguardano persone malate di cancro, ma 
non mancano soggetti con problemi 
psichiatrici (42 casi contro i 14 del 2012 e i 
13 del 2011) o affetti da demenza ma ancora 
capaci di esprimere il desiderio di morire (97 
morti registrate). 

I n Belgio, l'aumento dei casi di eutanasia è 
ancor più deciso. Nel 2013 sono stati 1.816 
coloro che hanno ottenuto la morte su 

richiesta. Nel 2012 furono 1.432, l'anno 
precedente 1.133. Un'impennata (+25%) 

ancor più preoccupante se si considera il 
dato iniziale: nel 2003, primo anno 
completo di applicazione della legge, i casi 
furono 235. Se il trend si confermasse, si 
arriverebbe già quest'anno a decuplicare le 
morti procurate. 
Come è noto, è la Svizzera a costituire il 
polo attrattivo per chi sceglie di morire ma 
non può farlo per ragioni legali nel proprio 
Stato di residenza. Lo scorso agosto il Wall 
Street Journal, riprendendo i risultati di uno 
studio pubblicato sul Journal of Medicai 
Ethics, ha mostrato come dal 2008 al 2012 si 
sia passati da 123 a 172 casi di "turismo 

suicida". I numeri si riferiscono ai dati 
raccolti nella sola Zurigo e mostrano un calo 
tra il 2008 e il 2009, ricollegato all'attenzione 
che i media rivolsero all'epoca all'operato 
poco trasparente di Dignitas, nota 
associazione che promuove il suicidio 
assistito. 
fn | ltreoceano è l'Oregon a far da apripista, 

Hcon la sua legge che regola la morte on 
Wdemand varata nel 1997. Nel 1998 

furono 16 i pazienti uccisi a fronte di 24 
permessi rilasciati dai medici. In quindici 
anni si sono raggiunte le 122 prescrizioni di 
sostanze letali cui sono corrisposte 71 morti. 
Il dato del 2013, aggiornato al gennaio 2014, 
è identico a quello del 2011: in mezzo, il 
picco, con gli 85 casi del 2012. 
Molto più breve, ma con lo stesso copione, è 
la storia di eutanasia e suicidio assistito nelle 
Stato di Washington, dove il «Death with 
dignity act» (Legge per la morte con dignità) < 
stato approvato nel novembre 2008. Da 
allora, è stata una crescita costante: 64 morti 
nel 2009, 85 nel 2010, poi 101, 116 fino alle 
159 dell'anno scorso. In 9 casi su 10, tra le 
diverse ragioni della richiesta di eutanasia 
figura la perdita di autonomia, in 6 su 10 il 
potenziale disturbo arrecato ad amici e 
familiari e in 3 il dolore insopportabile 
causato dalla malattia. Molto interessante 
anche il dato relativo al tempo trascorso tra 
le prima richiesta orale del paziente 
desideroso di morire e l'effettiva morte 
procurata: nella stragrande maggioranza dei 
casi (9 su 10) in meno di sei mesi si arriva 
alla somministrazione di sostanze letali. 
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