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Eluana – bis 

Una tragedia umana è diventata occasione – o pretesto – di uno scontro politico che, al fondo, ha uno 
scoperto anche se non confessato obbiettivo: la delegittimazione della Costituzione, nelle sue norme portanti, 
che sono i caposaldi di una struttura dove ogni pietra si salda con le altre e concorre a rendere l’insieme 
coerente, armonioso e solido. Scardinarne una significa indebolire l’intero edificio. 

L’astuzia è quella di presentare il conflitto in modo suggestivo: il partito della vita, che difende Eluana, e il 
partito della morte, che la vuol far morire di fame e di sete.  

L’indignazione ostentata in sede politica ha già ottenuto un duplice successo: l’alleanza consolidata con la 
curia, da sempre tiepida quando non insofferente con la Carta, dall’altra la timidezza dell’opposizione che ha 
subito detto “parliamone”; come se non si sapesse che parlarne significa già trattare, consentire, e cedere. 
Perdendo credibilità senza nulla ottenere in cambio. 

La pietra dello scandalo è l’articolo 32: “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento 

sanitario se non per disposizione di legge”. Questo principio è stato fino ad oggi universalmente inteso nel 
senso che è diritto del malato rifiutare le cure anche se ne consegua la morte. Per neutralizzarlo lo si aggira, 
con abile sofisma: “l’alimentazione forzata non è trattamento sanitario”. perciò essa può essere imposta 
anche a chi non consente. E non importa se sia cosciente o no (v. caso Welby e Nuvoli) 

Ma può decentemente sostenersi che alimentazione e idratazione forzata non sono trattamento sanitario? 

1) L’alimentazione forzata non è un trattamento terapeutico. 

A  meno che non si abbia l’audacia di sostenere che somministrare sostanze per mantenere in vita un 
ammalato grave non abbia carattere terapeutico, perché privo di qualsiasi possibilità di favorire la guarigione 
o il miglioramento dello stato del malato, come pure di alleviarne le sofferenze  è impossibile negare che tali 
pratiche hanno carattere terapeutico, posto che sono dirette a mantenere in vita un ammalato mediante 
conoscenze e tecniche specialistiche che richiedono il possesso di specifiche nozioni e tecniche mediche.  

Per negare codesto carattere si dovrebbe affermare che alimentazione ed idratazione artificiali sono 
operazioni in tutto equivalenti al cucchiaio col quale si cerca di far assumere dal malato qualche goccia 
d’acqua o di omogeneizzati – queste sì operazioni che rientrano nella normale possibilità di assistenza di 
persone -  e che vengono introdotte nell’organismo per via naturale.  

Ma l’alimentazione forzata non si attua con codeste modalità di pura assistenza manuale, e non percorre vie 
naturali. Ne fa una incisiva descrizione  Chiara Saraceno

1, in margine ad un  intervento su La Stampa, 19 
settembre 2007: 

“non considerare l’alimentazione che avviene nei pazienti in stato vegetativo persistente come atto 

“invasivo” è segno evidente di non conoscere molto bene cosa si fa in un malato in questo stato per 

alimentarlo. Riassumo brevemente: nei primi giorni si introduce un cosiddetto sondino naso-gastrico in 

materia di silicone. Tale sondino viene introdotto attraverso il naso e ha una lunghezza di circa un metro. 

Richiede numerose accortezze nell’inserimento (è una manovra infermieristica) e nella manutenzione 

(lavaggi frequenti, continuo controllo del corretto posizionamento e pervietà). Può essere tenuto in sito solo 

per un periodo limitato di tempo per non dare problematiche di decubito all’esofago o allo stomaco. Passato 

questo periodo di tempo è meglio provvedere alla nutrizione del paziente con una cosiddetta PEG 

                                                 
1 Ordinario di sociologia della famiglia, Università degli Studi di Torino 
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(gastronomia endoscopica percutanea) tecnica che risale al 1979, che è una metodica chirurgica quindi 

invasiva…” 

Come possa affermarsi in buona fede che tali atti non siano trattamenti terapeutici è davvero  difficile da 
credere. 

Molto lucidamente la Suprema Corte nella sentenza n. 21748 del 4-16 ottobre 2007  ha affermato: “non v’è 

dubbio che l’idratazione e l’alimentazione artificiali con sondino naso gastrico costituiscono un trattamento 

sanitario. Esse, infatti, integrano un trattamento che sottende un sapere scientifico, che è posto in essere da 

medici, anche se poi proseguito da non medici e consiste nella somministrazione di preparati come 

composto chimico implicanti procedure tecnologiche. Siffatta qualificazione è, del resto, convalidata dalla 

comunità scientifica internazione e trova il sostegno della giurisprudenza nel caso Cruzan e nel caso 

Bland…” 

A sua volta la Commissione Oleari istituita da Umberto Veronesi con dm 20 ottobre 2000 i così testualmente 
si espresse: “quando l’alimentazione e l’idratazione avvengono somministrando un nutrimento come 

composto chimico (una soluzione di sostanze necessarie alla sopravvivenza) che solo medici possono 

prescrivere e che solo medici sono in grado di introdurre nel corpo attraverso una sonda naso gastrica o 

altra modalità…esse perdono i connotati di atto di sostentamento doveroso e acquistano quello di 

trattamento medico in senso ampio” 

Se non si vuol negare l’evidenza si deve ammettere che codesti interventi rientrano di pieno diritto 
nell’ambito del dettato costituzionale di cui all’articolo 32 secondo comma, per cui essi richiedono per la 
loro liceità l’espresso assenso del paziente. 

*** 

Ma una ragione di ancor più viva sorpresa è il silenzio sul fatto che l’alimentazione forzata urta contro un 
altro principio costituzionale, altrettanto ineludibile quale l’articolo 32: l’articolo 13 II comma Cost. 

L’alimentazione forzata come  violazione dell’articolo 13, 2° comma Cost.:  

E’ universalmente noto e pacificamente affermato che ogni atto che con la forza violi la libertà della persona 
rientra nell’ambito di tutela dell’articolo 13 II comma Cost: “Non è ammessa forma alcuna di detenzione…né 

qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli 

casi e modi previsti dalla legge”. Alimentare o costringere ad ingerire liquidi a forza costituisce palese 
restrizione della libertà individuale. 

Fondamentale in materia la pronuncia della sentenza n. 238 della Corte Costituzionale del 9 luglio 1996 , 
che ha affermato  l’illegittimità costituzionale dell’articolo 224 comma 2  codice di procedura penale  nella 
parte in cui consentiva al giudice, nell’ambito delle violi operazioni peritali, di disporre misure comunque 
incidenti sul valore della inviolabilità personale - nel caso specifico, il prelievo coattivo di un campione 
ematico -2. Neppure ragioni di giustizia penale possono legittimare una penetrazione corporale contro la 
volontà dell’interessato, per quanto di modesta entità o di abituale impiego, come il prelievo di un campione 
ematico. Si ignora dunque  in modo stupefacente, che un comportamento di alimentazione forzata non 
infrange soltanto, in modo irrimediabile e diretto, l’articolo 32 Cost., ma anche un altrettanto univoco e 
tassativo principio costituzionale: quello della libertà individuale (articoli 2 e 13). Nessun atto invasivo della 

                                                 
2 Si tratta dell’episodio delle lacrime di sangue versate dalla madonnina di Civitavecchia. Il pretore intendeva verificare 
se quel sangue anziché essere di origine celeste, non appartenesse al proprietario della statuetta. 
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sfera fisica può avvenire senza o contro il consenso della persona interessata, in quanto l’”inviolabilità 
fisica” costituisce il “nucleo essenziale” della stessa libertà personale.ii  

Una esplicita applicazione di tale principio si è avuta con la recente legge modificatrice del codice della 
strada – D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 mod. dal’articolo 4 l. 24 luglio 2008 n. 125. La nuova legge ha elevato 
sensibilmente le sanzioni per il caso di guida in stato di ebbrezza. A tale effetto la polizia ha facoltà di 
sottoporre la persona a prove non invasive attraverso apparecchi portatili e di condurre il conducente al 
comando per effettuare accertamenti con strumenti regolamentari. Non ha però il potere di imporre alla 
persona di sottoporsi a tali accertamenti. In caso di rifiuto, il conducente risponde di un separato reato, ma 
non è soggetto ad alcuna costrizione materiale. Questa disciplina – che incide sulla stessa capacità 
intimidatoria della sanzione, perché l’omesso accertamento preclude la prova dell’ebbrezza – costituisce 
diretta attuazione del principio di libertà garantito costituzionalmente. 

È assolutamente inspiegabile che si sia ignorato questo basilare principio di garanzia costituzionale da 
sempre conosciuto e mai discusso. 

L’alimentazione forzata, in quanto implica impiego di strumenti artificiali che penetrano nel fisico del 
paziente, è direttamente vietata dal comando costituzionale in difetto di esplicito consenso, anche per questo 
tassativo comando costituzionale. 

L’alimentazione forzata come pratica illegale universalmente riconosciuta 

Al di là degli ostacoli di ordine costituzionale, esistono comunque casi in cui è ammissibile costringere a 
forza persone ad alimentarsi?  

Storicamente il problema si è posto in varie epoche e situazioni, in relazione soprattutto a sciopero della 
fame attuato da detenuti. Ha un posto di rilievo in argomento, nell’epoca moderna, la lotta delle “suffragette”  
nell’Inghilterra dei primi del ‘900 per ottenere il diritto al voto. La ribellione delle donne incarcerate per 
disordini attuata mediante sciopero della fame indusse le autorità ad imporre l’alimentazione forzata. La 
pratica venne abbandonata dopo alcuni anni dal suo inizio.  

Nell’ordinamento interno, indipendentemente dalle ragioni di ordine costituzionale che ovviamente trovano 
applicazione anche nei confronti di persone ristrette, l’ordinamento penitenziario non consente alimentazione 
coattiva del detenuto neanche se vi è pericolo di vita.  La dottrina è unanime in questo senso.iii  

Il codice deontologico medico del 2006 , dal suo canto, stabilisce – articolo 51 -  che “quando una persona, 

sana di mente, rifiuta volontariamente e consapevolmente di nutrirsi, il medico ha il dovere di informarla 

delle conseguenze che tale decisione può comportare sulle sue condizioni di salute. Se la persona  

consapevole delle possibili conseguenze della propria decisione, il medico non deve assumere iniziative 

costrittive né collaborare a manovre coattive di nutrizione artificiale, ma deve continuare ad assisterla” 

In sede internazionale in diverse occasioni i prigionieri sono stati sottoposti ad alimentazione forzata per 
mezzo di un tubo di alimentazione durante scioperi della fame. Ciò è stato proibito fin dal 1975 dalla 
dichiarazione di Tokyo sulla tortura della Associazione Medica Mondiale, a condizione che il prigioniero sia 
capace di formare una responsabile e  razionale decisione. L’alimentazione forzata è considerata una forma 
di tortura: 

6. quando un prigioniero rifiuta il nutrimento ed è ritenuto dal medico capace di rendersi conto delle 

conseguenze di questo volontario rifiuto di alimentarsi egli non dovrà essere alimentato artificialmente. La 

decisione sulla capacità del prigioniero di simile giudizio dovrà essere confermata da un altro medico 

indipendente. Le conseguenze del rifiuto dovranno essere spiegate dal medico al prigioniero. 
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La pratica di alimentare coattivamente i prigionieri che facevano sciopero della fame è stata largamente usata 
a Guantanamo. Più di 250 medici nel 2006 firmarono una lettera con la quale condannavano l’esercito degli 
Sati Uniti per l’alimentazione forzata dei prigionieri; la lettera era firmata da esperti di sette nazioni, e fu 
pubblicata sul giornale “The Lancet”. Si sosteneva che i medici che praticavano tale prassi a Guantanamo 
avrebbero dovuto essere punti dai rispettivi ordini professionali.  

È quindi principio incontroverso che l’ordinamento interno, come quello internazionale, non ammettono 
forma alcuna di alimentazione forzata, la quale anzi è per lo più considerata una forma di tortura. 

La situazione del paziente sottoposto ad alimentazione forzata in stato d’incoscienza 

Cosa differenzia  la condizione del malato incosciente rispetto a quella dei casi sopra cennati, in cui si è fatto 
ricorso al “force feeding?”La risposta è semplice: la diversità essenziale è data dal fatto che, nel primo caso, 
il soggetto si trova in stato d’incoscienza, e non solo non può materialmente opporsi, con le proprie forze, a 
quanto si vuol praticare su di lui, ma neppure manifestare la sua opposizione; nell’uno e nell’altro caso si 
vuol costringere a vivere persone che, per scelta o per eventi naturali, rischiano la morte per assenza di 
nutrimento. Le motivazioni dell’agire di chi usa violenza non incidono né modificano l’oggettività del fatto. 

La questione si pone in particolare nei casi in cui l’alimentazione forzata è stata iniziata nei confronti di 
soggetto che, al momento dell’attivazione di questa terapia, non era in grado di esprimere alcuna volontà. 

Per giustificare come sia possibile attuare interventi terapeutici, o comunque, se si preferisce,  invasivi su una 
persona priva di coscienza, e pertanto in difetto di consenso espresso, la dottrina penalistica ha elaborato due 
teorie: 

a) La teoria del consenso presunto 

b) La teoria dello stato di necessità 

Secondo la prima opinione, il medico è legittimato ad agire dovendosi ritenere presumibile il consenso 
dell’infermo, qualora avesse la possibilità di esprimersi, sulla base della normale ricorrenza dell’istinto di 
conservazione, che in ogni persona deve ritenersi presente.  

La seconda opinione sostiene invece che l’unica ragione che legittima l’intervento medico è  l’urgenza di 
provvedere nella attualità di un pericolo di danno grave alla persona, “non altrimenti evitabile”. 

La teoria della presunzione di consenso è parsa rimettere totalmente al giudizio del medico ogni decisione 
sulla vita del paziente; qualunque intervento è giustificato e lecito, sulla base di ciò che il medico stesso  ha 
giudicato fosse la presumibile volontà del malato incosciente. Per quanto riguarda lo stato di necessità, si 
sottolinea che l’intervento comunque deve essere “non altrimenti evitabile”, e pertanto esposto al giudizio 
oltremodo incerto di cosa debba intendersi e quando ritenersi evitabile o meno la manovra effettuata. 

Sul piano logico, quanto al primo criterio,  si può  osservare che il medico può legittimamente ritenere che il 
paziente avrebbe consentito l’intervento, quando è, se non assolutamente certo, quanto meno estremamente 
probabile che esso avrebbe consentito la guarigione o la riparazione del danno in misura da assicurare 
condizioni di vita quanto meno prossime a quelle preesistenti. 

Se tali condizioni non ricorrono, presumere il consenso è del tutto arbitrario. Nessuno può sostituirsi 
all’interessato, nelle decisioni che riguardano la sua integrità fisica come pure le condizioni e qualità della 
sua vita futura.  Se dunque  l’intervento medico non si limiti ad attività di riparazione del danno provocato 
dal trauma o dall’evento naturale che ha colpito l’infermo, ma comporti effetti gravemente e 
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permanentemente invalidanti, regola di corretta metodologia medica dovrebbe essere quella di stabilizzare 
per quanto possibile le condizioni del paziente, per poi porlo in condizione di scegliere se e quale tipo di 
intervento subire, ovvero, puramente e semplicemente, rifiutare interventi demolitori accettandone le 
conseguenze; questo è quanto impongono i principi che sanciscono il diritto di rifiutare le cure, fino al limite 
della vita.  

Se  procedere in tal senso è impossibile, perché non si può aspettare il risveglio per operare, pena la vita, 
allora sarà sufficiente a giustificare l’intervento la situazione di urgente ed assoluta necessità, che trova la sua 
disciplina nell’articolo 54 codice penale. Nella quale assume rilievo primario, quando dall’azione del 
sanitario derivino conseguenze gravi e permanenti, il requisito della inevitabilità, ossia della mancanza di 
alternative.  

È di notevole interesse ricordare quanto, in materia di cause di giustificazione, fu proposto dalla 
Commissione Pagliaro - (dal nome del presidente della Commissione ministeriale costituita con D.M. 

8.2.1988 ) nello schema di legge delega in materia di cause di giustificazione in relazione all’ l’attività 
terapeutica e gli interventi medico-chirurgici: 

Nell’articolo 16 n. 5 fu stabilito che occorreva prevedere come causa di giustificazione l’attività terapeutica, 
sempre che: 

«a) vi sia il consenso dell’avente diritto, o, in caso di impossibilità di consentire, il suo consenso presumibile 

e la urgente necessità del trattamento; 

b) il vantaggio alla salute sia verosimilmente superiore al rischio 

c) siano osservate le regole della migliore scienza ed esperienza» 

l’articolato supponeva che il consenso presumibile dovesse accompagnarsi all’urgenza dell’intervento; e che, 
in ogni caso, il vantaggio fosse “verosimilmente”, ossia sulla base delle cognizioni e dell’esperienza medica 
del settore, superiore al rischio. 

In tal modo si unificavano in un insieme ragionevole i due principi intorno ai quali si è impegnata per 
decenni la dottrina penalistica. 

Codeste conclusioni trovano autorevole avallo nella c.d. Convenzione di Oviedo 3, dove, all’articolo 6, “ 
tutela delle persone incapaci di prestare consenso” si dispone:  

1. “con riserva degli articoli 17 e 20, un trattamento può essere praticato su una persona incapace di prestare 
consenso solo se gliene derivi un beneficio diretto”. Espressione che fissa in un miglioramento delle 
condizioni di vita preesistenti la condizione di legittimità dell’azione medica. È cioè impossibile considerare 
beneficio – diretto o indiretto che sia – il semplice mantenimento dello stato preesistente. 

Le condizioni di legittimità dell’intervento di alimentazione e idratazione artificiale 

Alla luce dei criteri sopra enunciati, l’indicazione terapeutica dell’alimentazione e idratazione forzata di una 
persona in stato d’incoscienza è ammissibile, seguendo il criterio del consenso presunto, allorchè si ritenga 
che tale misura sia indispensabile in funzione delle ulteriori terapie che si prevede abbiano la possibilità di 
restituire la persona alla propria normalità fisica, ossia alla guarigione dallo stato di malattia che l’ha colpita, 

                                                 
3 Convenzione per la protezione dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano rispetto alla utilizzazione della 
biologia e della medicina approvata dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa nella seduta del 19 novembre 
1996 
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o quanto meno ad una restituzione della persona a condizioni simili, ovverosia confrontabili con quelle di cui 
ella godeva prima dell’incidente. Ciò perché in se e per se l’alimentazione non assicura un miglioramento 
rispetto alla condizione di salute preesistente. Rende solo stabile e permanente quello stato. 

Se manca del tutto una ragionevole fiducia che questi risultati potranno essere ottenuti, non ha alcun titolo il 
medico per ipotizzare un consenso ad iniziare una pratica che di per sé o nel contesto della situazione clinica 
non autorizza alcuna previsione di questo tipo.  

In altre parole la  misura dell’alimentazione forzata in tanto sarà lecita in quanto funzionale alla speranza di 
risolvere la causa dell’infermità che ha colpito la persona. Vale a dire lo stato di necessità che giustifica 
questo intervento è quello inteso a risolvere il pericolo attuale di un danno grave, preesistente all’inizio 
dell’alimentazione forzata, e che questa misura è intesa a favorire. L’attualità per pericolo è quella della 
causa patologica che ha indotto il sanitario ad iniziare questo trattamento. Non può lo stato di necessità 
giustificare il pericolo della morte per l’interruzione dell’alimentazione, perché l’alimentazione è stata 
volontariamente iniziata dal medico, e non è quindi scriminata dall’articolo 54, che giustifica solo gli eventi 
che non siano volontariamente causati.  

Insomma l’idratazione e l’alimentazione costituiscono presidio sanitario legittimo, in quanto tendenti a 
consentire la risoluzione della crisi patologica del paziente; ma se i rimedi terapeutici non lasciano più spazi 
di speranza di un esito positivo della terapia, a questo punto la legittimità di quella misura viene meno; il 
pericolo che lo stato di necessità consente di coprire, è quello dell’evento che non venne “volontariamente 
causato” dal sanitario. ma se costui, constatata l’inutilità delle cure, persevera nel trattamento coatto, tale 
comportamento non è scriminabile in base all’articolo 54, perché alimentazione e idratazione sono state da 
lui volontariamente attuate.  

A questo punto l’azione del medico, legittima al suo inizio, fin quando sussiste stato di necessità in funzione 
delle terapie che consentano il recupero delle facoltà dell’individuo, perde ogni giustificazione quando quelle 
speranze non sono più ragionevolmente fondate, e la causa di giustificazione originaria viene meno. Tanto 
più che in molti casi lo stato vegetativo è “l’effetto collaterale della messa in atto, nel contesto della medicina 
d’urgenza e della terapia intensiva, di trattamenti rianimatori di sostegno vitale finalizzati al pieno recupero 
di funzioni compromesse”, ossia direttamente dipendente dall’azione medica.4  

Qual è la conseguenza? Che le pratiche di mantenimento vitale, sia in quanto trattamento sanitario sia in 
quanto lesive di un diritto di libertà e di intangibilità corporea, divengono soggette al principio generale del 
consenso. Che, se non può essere personalmente espresso dal malato, dovrà esser dato da chi lo rappresenta. 
Tutore, o amministratore di sostegno che sia, sulla base della volontà espressa o ricostruita della persona 
quando era capace.  

È ben singolare che da molte parti del mondo politico, oltre che confessionale, non si voglia accettare che 
possa esservi una persona che, in coscienza, e secondo buona fede, rappresenti il malato anche in situazioni 
                                                 
4 V. l’accuratissimo lavoro di  Patrizia Borsellino, “bioetica tra morali e diritto”, Cortina Ed. Milano 2009; nonché 
Gilda Ferrando “stato vegetativo permanente e trattamenti medici: un problema irrisolto – Familia, 2004, 6  “ Quando il 

medico interviene con trattamenti di rianimazione sulle persone che hanno subito una lesione cerebrale in conseguenza 

di evento traumatico o atossico, lo fa nella speranza di recuperare in tutto o in parte alcuni dei pazienti che hanno 

subito il trauma. La rianimazione è praticata per preservare la vita in vista della possibilità di recupero. Quando il 

tentativo non ha successo e il paziente entra in stato vegetativo permanente, lo stesso trattamento di rianimazione di 

alimentazione e idratazione forzata perde la sua giustificazione; se il recupero non ha successo, resta la condanna al 

prolungamento della vita biologica fine a se stesso, la condanna ad un trattamento che all’origine non era sostenuto 

dal consenso del paziente” 
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che investono la sua stessa vita. È pacifico che un rappresentante ha facoltà di compiere ogni atto per conto e 
in nome dell’interdetto, quando vi siano le autorizzazioni richieste dalla legge civile. E che l’amministratore 
abbia tra i suoi compiti, anche quello di prendersi cura dell’amministrato. Ma quando si discute se abbia 
anche il potere principe di ogni uomo, di fronte alla malattia, di rifiutare le cure, o gli atti invasivi della sua 
libertà, allora del tutore non ci si puo’ più fidare. 5 Rifiutare la possibilità di consentire al tutore di 
rappresentare l’infermo nell’esercizio di un suo diritto costituzionale, sulla base di una pregiudiziale di 
inattendibilità o di malafede assoluta significa costringere un essere umano che senza consenso è stato posto 
in stato vegetativo o in questa condizione è venuto a trovarsi a rimanere in tale stato a tempo indeterminato 
per mesi e anni, senza che nessuno possa interromperlo perché sarebbe omicidio. Insomma un medico ha 
ritenuto di adottare senza consenso una forma di mantenimento artificiale in vita. Da quel momento nessuno 
più è in grado di interrompere questa più o meno arbitraria iniziativa; così inventando un consenso presunto 
senza tempo, o uno stato di necessità permanente di una situazione che il medico stesso ha costruito. 

Certo se vi fossero volontà direttamente manifestate in anticipo per l’eventualità di una perdita di coscienza, 
tutti saremmo meno turbati.  

Ma se queste non furono mai espresse, si deve concludere che, quindi, nessun’autorità terrena ha il potere di 
por fine a quella che, di fatto e di diritto, è solo un’agonia? 

E per quanti anni, o decenni, questa sedicente vita artificialmente indotta in un corpo che, naturalmente, 
sarebbe i tempi assai brevi inesorabilmente morto, dovrà continuare? E chi dovrà averne cura, non 
economicamente, ma materialmente: chi dovrà provvedere al cambio della biancheria, delle lenzuola, dei 
cateteri, alla pulizia delle piaghe, delle emissioni? Su chi dovrà gravare, per legge, quest’opera di carità che il 
parlamento impone, senza però sporcarsi una mano, né scomodarsi gli occhi alla contemplazione di creature 
in queste condizioni? E quanti saranno, oggi mille, ma domani migliaia o decine di migliaia, le persone che 
non riescono a morire perché una falsa pietà gli impone di essere mantenuti in stato vegetativo, finchè un 
evento fisico abnorme, cui l’arte medica, ma io direi la tecnica sperimentale del medico, non sappia ancora 
ovviare, non li sollevi dalla loro condizione? 

Questa condizione paraumana non è prevista né imposta da alcun norma di legge interna – fino ad oggi – né, 
tanto meno, internazionale. È però voluta, anzi imposta, dal mondo cattolico. Tanto sufficit, perché essa sia 
legge dello Stato. 

Fino ad oggi queste, ben lo sappiamo, terribili scelte spettavano al rappresentante legale: non il diritto di 
uccidere, ma di rifiutare il mantenimento artificiale di una vita artificiale. Lo dice il codice deontologico – 

articolo 37: “allorchè si tratti di minore o di interdetto il consenso agli interventi diagnostici o 

terapeutici…deve essere espresso dal rappresentante legale. …in caso di opposizione da parte del 

rappresentante legale a trattamento necessario e indifferibile a favore di minori o incapaci, il medico è 

tenuto a informare l’autorità giudiziaria; se vi è pericolo per la vita o grave rischio per la salute del minore 

o dell’incapace, il medico deve comunque procedere senza ritardo e secondo le necessità alle cure 

indispensabili. 

In verità l’autorità giudiziaria ha titolo per intervenire quando si tratti di minori; nel caso di maggiori, per 
promuovere l’interdizione o l’amministrazione di sostegno. Nel caso di incapaci in stato di interdizione, 
sarebbe assai dubbio che il giudice potesse, per questo solo motivo, revocare la nomina del tutore. 

                                                 
5 Qualcuno si azzarda a dire che il tutore potrebbe avere interesse a far morire il malato.  Solo uomini che non sanno 
cosa sia la paternità possono supporre che un genitore voglia la morte del figlio per liberarsi da un’assistenza fastidiosa.   
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la Convenzione di Oviedo all’articolo 6, comma 3, stabilisce che “quando un maggiorenne è per legge, a 

causa di un handicap mentale, di una malattia o per un motivo analogo, incapace di acconsentire ad un 

trattamento, quest’ultimo non può essere praticato senza l’autorizzazione del suo rappresentante, di un 

autorità o di una persona o di un organismo designati dalla legge” 

 

Il disegno di legge Calabrò 26 gennaio 2009 – 

L’impianto generale dei principi consolidati, secondo dottrina e giurisprudenza, dall’avvento della 
Costituzione ad oggi, è totalmente travolto dal disegno di legge Calabrò 

 

“disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di 

trattamento” 

Nelle sue linee essenziali, il disegno di legge Calabrò fissa i seguenti principi: 

Articolo 1  - tutela della vita e della salute 

1. la Repubblica tutela la vita umana fino alla morte, accertata ai sensi della legge 29 dicembre 1993 n. 578 

Si vuole così intendere che fin quando non è certificata la morte la Repubblica impone di vivere.  

Principio strettamente correlato al secondo comma, nel quale è detto 

2. la Repubblica…tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività… 

Si presenta così la questione: il diritto dell’individuo a non curarsi è collegato ossia subordinato all’interesse 
della collettività. Poiché l’interesse della collettività è, secondo la legge, ch’egli viva comunque, questo 
interesse prevale su quello dell’individuo. Si cancella in tal modo il diritto di non curarsi fino a morire. 
Questa lettura è pienamente confermata dal comma 4: 

4 la repubblica riconosce il diritto alla vita inviolabile e indisponibile garantito anche nella fase terminale 

dell’esistenza e nell’ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere. 

appunto; scompare il diritto di non curarsi. 

La Repubblica, nel riconoscere la tutela della salute come fondamentale diritto dell’individuo  e interesse 

della collettività garantisce la partecipazione del paziente all’identificazione delle cure mediche più 

appropriate, riconoscendo come prioritaria l’alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista 

peculiare valore proprio nella fase di fine vita 

Si ripete l’assioma della posizione paritaria del diritto dell’individuo e dell’interesse della collettività; ma 
quale nel conflitto tra i due interessi prevalga è spiegato bene dopo: il paziente partecipa alla scelta delle 
cure, non le decide lui né le può escludere; si stabilisce un connubio tra paziente e medico, definito con 
formula astuta alleanza terapeutica  non a caso definita prioritaria. Il che vuole dire prevalente. Per 
significare che il rapporto tra medico e paziente non è più regolato dal consenso, ossia su base contrattuale, 
che in materia di attività professionale è sempre ad libitum revocabile dal committente, bensì da un sodalizio 
nel quale il consenso è elemento accessorio e non essenziale; una volta istituito il patto, chi decide è, sentito 
il paziente, il medico.  
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Ogni principio costituzionale è travolto. 

La doppiezza della disciplina è ampiamente ribadita dalle norme seguenti: 

Sarà sufficiente agli effetti della confutazione del suo impianto argomentativo riprodurre gli articoli 3, 5 
commi 5 e 6.  

Articolo 3 - divieto di accanimento terapeutico 

1. Soprattutto in condizioni di morte prevista come imminente, il medico deve astenersi da trattamenti 

sanitari straordinari, non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle 

condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura e/o di sostegno vitale del medesimo 

2. Il divieto di accanimento terapeutico non può legittimare attività che direttamente o indirettamente, 

per loro natura o nelle intenzioni di chi li richiede o li pone in essere, configurino pratiche di 

carattere eutanasico o di abbandono terapeutico 

Il comma 2 smentisce il principio del primo comma. Quali sono le pratiche di “carattere eutanasico” o di 
“abbandono terapeutico” che non possono essere consentite, nonostante il divieto di accanimento? Se la 
cessazione dell’accanimento che ha per oggetto trattamenti inefficaci provoca la morte, ha carattere 
eutanasico, e quindi deve continuare l’accanimento? Se si vuole dir le cose secondo buona fede occorre 
precisare che il divieto di abbandono vuol dire solo mantenere le terapie antidolorifiche. 

Articolo 4 – consenso informato 

Di rilievo è solo il comma 6: 

6. in caso di interdizione ai sensi dell’articolo 414 del codice civile, il consenso è prestato dal tutore che 

appone la firma in calce al documento. In caso di inabilitazione, ai sensi dell’articolo 415 codice civile, si 

applicano le disposizioni di cui all’articolo 349, comma 3 del codice civile relative agli atti eccedenti 

l’ordinaria amministrazione. Qualora vi sia un amministratore di sostegno ai sensi dell’articolo 404 del 

codice civile e il decreto di nomina preveda l’assistenza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il 

consenso è prestato dall’amministratore di sostegno. La decisione di tali soggetti è adottata avendo come 

scopo esclusivo la salvaguardia della salute dell’incapace e non può pertano riguardare trattamenti sanitari 

in pregiudizio della vita dell’incapace stesso 

In altre parole, nessuno ha l’autorità di chiedere la cessazione del trattamento. 

Articolo 5 - Contenuti e limiti delle dichiarazioni anticipate di trattamento 

5. nelle dichiarazioni anticipate di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni finalizzate 

all’eutanasia attiva o omissiva.  

L’eutanasia omissiva è in realtà definita dalla dottrina eutanasia passiva, e sta a significare il rifiuto di 
trattamento terapeutico. Essa, quando è consensuale, ossia voluta dal malato, è diretta attuazione dell’articolo 
32.  

Il divieto del primo comma semplicemente dice che il malato non può rifiutare le cure che hanno l’unica 
funzione di tenerlo in vita anche se inutili ai fini della guarigione o del miglioramento. È diretto sfregio 
all’articolo 32. 
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6. alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al 

paziente, sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze e non possono 

formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.  

Alimentazione e idratazione possono considerarsi forme di sostegno vitale, ma comunque costituiscono 
trattamento sanitario e sono pertanto soggette al consenso del paziente. In quanto pure forme di sostegno 
vitale, e pertanto prive di diretta utilità terapeutica in quanto incapaci sia di guarire dall’infermità sia di 
conseguire miglioramenti effettivi, esse sono concepibili, in assenza di consenso, solo nelle situazioni di 
necessità allorquando siano funzionali a terapie direttamente rivolte alla risoluzione della malattia, e per il 
tempo strettamente condizionato dalla necessità e urgenza di tali terapie. Altrimenti realizzano puramente e 
semplicemente quell’accanimento terapeutico che si dice di vietare. Sfregio all’articolo 32 e 13 

È poi da ricordare che non spetta al legislatore dettare definizioni in ambito scientifico. Esse non sono 
vincolanti (v. Messineo, sopra) 

7. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto 

in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue 

conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato 

clinico va formulata da un collegio medico formato da cinque medici (neurologo, neurofisiologo, neuro 

radiologo, medico curante e medico specialista della patologia) designati dalla direzione sanitaria della 

struttura di ricovero. 

Viene da domandarsi a carico di quale soggetto saranno poste le spese per questo consulto di specialisti. 
Dell’interessato? Non pare, posto che non lui lo ha disposto; della struttura, ossia del servizio sanitario 
statale? E da ritenere così. Tutto ciò non per escludere alimentazione e idratazione, ma per scegliere o 
escludere terapie specifiche (es: non voglio cortisonici…) 

Articolo 6 – forma e durata della dichiarazione anticipata di trattamento 

1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie né vincolanti, sono redatte in forma 

scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità 

d’intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico clinica, e sono raccolte 

esclusivamente da un notaio a titolo gratuito. Alla redazione della dichiarazione interviene un medico 

abilitato all’esercizio della professione che sottoscrive la dichiarazione anticipata di trattamento… 

4. salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione ha validità di tre anni… 

Questa disposizione non merita alcun commento. Le volontà della persona, comunque espresse, non sono 
vincolanti per nessuno, pur dovendo essere redatte per iscritto, da soggetto pienamente capace (immaginarsi 
le contestazioni!) dinanzi ad un notaio (a titolo gratuito! Con quale autorità?). ultima beffa, valgono tre 
anni….e in caso di urgenza non si applica se non la si trova immediatamente… 

Se non fosse grottesco sarebbe assurdo fino all’inverosimile… 

Conclusione 

La conclusione di questa disamina, conduce ad un solo esito: l’insieme di queste disposizioni costituisce un 
macroscopico ed immorale annientamento della Costituzione, in uno dei suoi principi cardine e dei suoi 
criteri ispiratori, il carattere personalistico dell’intero impianto costituzionale. La Costituzione viene 
annullata, mediante l’inserimento nell’ordinamento dello Stato di un criterio statalistico che prevale sulle 
scelte individuali per obbedire al un teorema ideologico, di ispirazione confessionale, secondo cui la persona 
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non è padrona della propria vita e della propria esistenza, ma è soggetta ad una padronanza dello Stato che 
nell’interesse dei propri dogmi ideologici stabilisce se e quando e come curarsi, fino ad imporre il divieto di 
morire. 

Viene da chiedersi, per l’ideologia confessionale che ispira questo insieme di sconcertanti conseguenze, in 
quale parte del vangelo siano contenuti questi precetti. Quando essi risultano addirittura smentiti dallo stesso 
Catechismo della chiesa cattolica, evidentemente ignorato e travolto dalla deriva oscurantista del papato e dei 
suoi cardinali: recita ancora il canone 2278: “l’interruzione di procedure mediche onerose, pericolose, 

straordinarie o sproporzionate rispetto ai risultati attesi può essere legittima. In tal caso si ha la rinuncia 

all’”accanimento terapeutico”. Non si vuole così procurare la morte: si accetta di non poterla impedire. Le 

decisioni devono essere prese dal paziente, se ne ha la competenza e la capacità, o, altrimenti, da coloro che 

ne hanno legalmente diritto, rispettando sempre la ragionevole volontà e gli interessi legittimi del paziente” 

Ubaldo Nannucci 

 

 

                                                 
i Bioetica 2001, n. 2 

Cass. civ. sez. III, 29 luglio 2004, n. 14488 – voce aborto 

(tratta del nascituro a nascere, ma non del diritto a non nascere o a nascere sano) 

ii Così Gilda Ferrando, “stato vegetativo permanente e trattamenti medici: un problema irrisolto” in Familia 2004, 6, 
1173 X 1092140.  In giurisprudenza, Corte Cost. 22 ottobre 1990, n.471, Foro It. 1991, I, c. 14; Corte  Cost. 2 giugno 
1994 n. 218, in Foro it. 1995, I, col 46:; Corte Cost. 18 aprile 1996 n. 118 , Foro It. 1996, I, 2326; Corte Cost. 26 
febbraio 1998 n. 27, Corte Cost. 9 luglio 1996 n. 238, in Fam. Dir. 1996 n. 419; citata da Ferrando; v.a. Corte Cost. 23  
giugno 1994, n. 258, in Foro it. 1995, I, c. 1451;  cass.  24 febbraio 1997 n. 1661 

 

iii  L’ordinamento penitenziario non prevede che possa procedersi ad alimentazione coatta del detenuto, pratica pertanto 
non consentita. Vedasi: Fassone, Sciopero della fame, Questione giustizia 1982, 335; Ferraioli, carcere e diritti 
fondamentali, ivi, 351; Onida, dignità della persona e diritti, ivi, 361, Pulitanò, sullo sciopero della fame, ivi, 369, 
Fiandaca, Foro It. 1983, II, 235; Palazzo, sciopero della fame e omissione di soccorso, Riv. Pen. 1995 420 


