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8 anni fa la sentenza storica sul caso Englaro: 
“ Deve escludersi che il diritto all’autodeterminazione terapeutica del paziente incontri un limite 
allorché da esso consegua il sacrificio del bene vita”. 

Questo fu uno dei passaggi fondamentali della storica sentenza della Corte di Cassazione sul ‘caso 
Englaro’. Era il 16 ottobre 2007 quando la Suprema corte emanò le motivazioni con cui rinviava 
alla Corte d’Appello di Milano la valutazione sulla liceità di sospensione di idratazione e nutrizione 
artificiale per Eluana Englaro. 

Fu poi la Corte d’Appello ha rendere legittimo il rifiuto delle cure e a veder dunque rispettata la 
volontà che Eluana aveva espresso prima di cadere nella condizione di stato vegetativo 
permanente. E fu l’equipe medica guidata dal Dott. Amato De Monte a dare applicazione alla 
sentenza dopo il rifiuto della Regione Lombardia allora governata dal ciellino Roberto 
Formigoni.  

L’esito è noto: Eluana – il corpo e le funzioni biologiche che ne restavano – venne trasferita a 
Udine il 3 febbraio del 2009 e il suo calvario ebbe fine il giorno 9 successivo. In quei cinque giorni si 
consumò un conflitto mai visto prima tra i poteri repubblicani. Un attacco tanto ideologico quanto 
sguaiato dell’esecutivo al potere giudiziario che aveva espresso la sentenza, il tentativo di 
forzatura costituzionale che il governo mise in piedi nel varare un decreto d’urgenza per 
sospendere il rispetto della sentenza della Corte d’appello, il rifiuto del Presidente della 
Repubblica, Giorgio Napolitano, di firmare quel decreto rinviando la discussione in Parlamento. 

Si ebbe allora come non mai la percezione dell’immaturità liberal-democratica delle istituzioni 
rappresentative, l’inadeguatezza ad affrontare nella cornice di uno stato laico e di diritto temi 
delicatissimi riguardanti la libertà personale e l’autodeterminazione terapeutica. 

Si espresse chiara allora l’arroganza tutta ideologica di una maggioranza schiacciata sulla difesa 
del principio cattolico di sacralità e indisponibilità della vita. La si vide anche dopo, quando 
misero in scena un Disegno di Legge (DDL Calabrò) palesemente anticostituzionale e che per 
fortuna dei cittadini di questo Paese non ha mai visto la sua traduzione in norma. 
 
Ma fu quel 16 ottobre e fu quella sentenza della Cassazione a dare la svolta all’annosa battaglia di 
Beppino Englaro per veder rispettata la volontà che la figlia aveva espresso in merito a come 
essere trattata nel caso si fosse trovata in una condizione di perdita irreversibile della coscienza. 

Occorsero 15 anni di istanze, rifiuti e ricorsi per vedere la luce del riconoscimento di un diritto. 
Ne passò ancora più d’uno prima di poter lasciar andare la vita biologica di Eluana cui non era 
più correlata dal gennaio 1992 alcuna vita biografica. 

Per la prima volta si metteva nero su bianco l’ingiustificata discriminazione in diritto tra persone 
capaci e incapaci di esprimere la propria volontà in merito a trattamenti sanitari. Si riconosceva la 
supremazia del diritto alla vita ma se ne affermava senza equivoci la portata individuale. Quel 
diritto è un diritto dell’individuo titolare di quella vita e non può essere trasferito ad altri. E quel 



diritto come quello alla salute, essendo tale, non può tramutarsi in un obbligo da altri imposto di 
prolungare a tempo indefinito il corso di un’esistenza artificiale. 

“Il diritto del singolo alla salute, come tutti i diritti di libertà, implica la tutela del suo risvolto 
negativo: il diritto di perdere la salute, di ammalarsi, di non curarsi, di vivere le fasi finali della 
propria esistenza secondo canoni di dignità umana propri dell’interessato, finanche di lasciarsi 
morire”. 

Il diritto alla vita è cioè, sì indisponibile, ma in riferimento a terzi che abbiano la pretesa di 
invadere la sfera personalissima dell’individuo e non già all’individuo che di quella vita è 
titolare. 
 
Ricordava ancora, la Corte, che “Uno stato, come il nostro, organizzato sul pluralismo dei valori e 
che mette al centro del rapporto tra paziente e medico il principio di autodeterminazione e la 
libertà di scelta, non può che rispettare anche quest’ultima scelta (rifiutare i trattamenti sino alla 
rinuncia del bene vita ndr)”. 

Sono passati otto anni esatti e nel nostro Paese non vi è ancora una legge sul fine vita.  
Ci augurammo allora di non dover più assistere a un ‘caso Englaro’ non già per la sua conclusione 
con l’invitabile fatale esito ma per la lentezza e l’ignavia con cui si era data risposta ad una 
legittima richiesta di giustizia e di riconoscimento di un diritto, quello all’autodeterminazione, che 
è un diritto morale prima ancora che giuridico. 

Niente si è mosso. Per fortuna, molte volte si è detto, perché un Parlamento genuflesso ai dettami 
della Chiesa romana e in ostaggio dei furori ideologici di parlamentari devoti, avrebbe prodotto – 
come in effetti tentò – solo un testo liberticida e anticostituzionale. 

Eppure se si prova a fare un bilancio e a dare una valutazione della tutela che questo Paese 
riesce ad affermare in fatto di diritti civili e individuali la conclusione è quanto mai amara. 
Qualcuno potrà continuare ad affannarsi nel dire che l’Italia è un gran Paese e bla bla bla, ma un 
Paese dove i tempi di riconoscimento ed eventualmente anche di estensione di un diritto sono 
tanto lunghi da nullificarne l’esercizio è un piccolo Paese. 

Incapace di comprendere le istanze della società di civile, di tradurre in tutela normativa pretese di 
libertà valide e in sostanza colpevole di lasciare i propri cittadini orfani di un assetto liberal 
democratico che sappia tutelare come risorsa e non avversare autoritariamente il pluralismo di 
orientamenti etici esistenti. 

Sulle questioni bioetiche, sui diritti civili e su tutti quelli che sono significativamente chiamati 
‘temi eticamente sensibili’ – come se le posizioni morali e le condotte che vi si conformano 
fossero pruriginose richieste d’attenzione – il nostro Bel Paese è sempre più immobile nella 
melma di classi dirigenti pigre, in mala fede e, nella migliore delle ipotesi, ignoranti (voce del 
verbo ignorare). 

E’ dei giorni scorsi, a proposito delle adozioni per coppie omosessuali da inserire o meno nel 
disegno di legge sulle unioni civili il solito ingiustificabile appello alla “libertà di coscienza”. Si parla 
della libertà di coscienza del parlamentare. Come se il non vincolo di mandato che connota la 
decisione dei membri rappresentativi potesse includere il loro personale arbitrio su questioni che 
riguardano i diritti fondamentali degli individui. 



Libertà di coscienza per i parlamentari, l’obiezione di coscienza per i medici. La coscienza come 
parola jolly che consentirebbe (agli altri) qualunque decisione riguardi noi e le nostre esperienze 
più intime e private, come un totem dai contenuti imperscrutabili ma di per sé autorevoli a 
sostituirsi alla coscienza e alla libertà di scelta del singolo. 

Si finisce con l’augurarsi che questi parlamentari NON facciano qualcosa, mentre si occupano di un 
tuo diritto lo fanno pensando a come limitarlo, diventa discrezionale violarlo, preferibile 
regimentarlo, negarlo mentre si fa finta di affermarlo. 
Infondo sì, siamo un grande Paese, non uno ‘Stato di diritto’ ma uno ‘Stato di coscienza’. 
Minima. 

 


