
Eutanasia e testamento biologico, 

Napolitano: "Il Parlamento apra un dibattito sul fine vita" 
 

Un messaggio breve, esplicito. L'occasione per riaprire il dibattito sul fine vita, questione in realtà 

mai davvero affrontata dalla politica se non scompostamente nei giorni della morte di Eluana 

Englaro, viene offerta a Giorgio Napolitano da una conferenza stampa dell'associazione Luca 

Coscioni dove viene chiesto proprio al Parlamento di aprire una indagine conoscitiva sulle fasi 

terminali dei pazienti in Italia.  

"Ritengo anch'io che il Parlamento non dovrebbe ignorare il problema delle scelte di fine vita e 

eludere un sereno e approfondito confronto di idee su questa materia" è il messaggio inviato dal 

Presidente della Repubblica al giornalista Carlo Troilo, il cui fratello decise di suicidarsi. 

"Richiamerò su tale esigenza, anche attraverso la diffusione di questa mia lettera, l'attenzione del 

Parlamento". Troilo ha letto il comunicato anche ai parenti di coloro che hanno scelto di anticipare 

la morte perché gravemente malati: Mario Monicelli, Carlo Lizzani, Lucio Magri, Piergiorgio 

Welby. 

Troilo ha rielaborati i dati dell'Istat per arrivare alla conclusione che negli ultimi dieci anni 10 mila 

persone malate si sono suicidate o hanno tentato il suicidio, per anticipare il momento finale. E 

sarebbero stati almeno 200 mila i pazienti che hanno visto accelerata la loro fine per decisione dei 

medici. Azioni disperate, o decise nel silenzio delle corsie ospedaliere dove, sempre secondo 

l'associazione Coscioni, il 4-5% dei pazienti terminali "nonostante le migliori cure palliative, sono 

destinati a vivere gli ultimi mesi di vita in condizioni drammatiche di sofferenza fisica e 

psicologica". 

Negli ultimi trent'anni - cominciò nel 1984 Loris Fortuna, uno degli artefici della legge sul divorzio 

- innumerevoli proposte di legge sono state depositate nel tentativo di disciplinare fine vita, 

consenso informato, testamento biologico, eutanasia. Molte mai arrivate a discussione, tranne il ddl 

Calabrò calendarizzato a tempo di record nel 2009 dopo la vicenda di Eluana Englaro, ma che fu 

abbandonato a metà del suo percorso perché giudicato peggiore del vuoto legislativo che voleva 

colmare: per esempio avrebbe reso obbligatoria anche la nutrizione e l'idratazione artificiali.  

Nell'ultima legislatura ci hanno riprovato, a vuoto, Luigi Manconi (Pd) e Ignazio Marino (Pd). A 

settembre i radicali hanno depositato una proposta di legge di iniziativa popolare sul testamento 

biologico e l'eutanasia che però non è ancora stata presa in considerazione, così come le decine di 

leggi di iniziativa popolare consegnate al Parlamento negli ultimi anni: "Una violazione 

intollerabile dell'art. 71 della Costituzione", concludono i radicali.  
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