
IL DISEGNO DI LEGGE CALABRO'
SUL BIOTESTAMENTO

PUNTI SALIENTI
l. Le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono vincolanti per i medici: non

"volontà", ma "orientamenti".
2. Il paziente può dichiarare esplicitamente quali trattamenti ricevere, ma non

escludere quelli a cui non desidera essere sottoposto
3. Le DAT non possono includere la sospensione della nutrizione e dell'idratazione

artificiali. L'alimentazione e l'idratazione artificiali non possono mai essere
interrotte salvo il caso in cui il paziente in stato terminale non sia più in grado di
assimilarle o quando risultino non più efficaci.

4. Si restringe la platea dei destinatari: la DAT assumerà valore solo nel caso sia
accertata l'assenza di attività cerebrale integrativa cortico-sottocorticale e non
anche nei casi di incapacità pennanente di comprendere le infonnazioni circa il
trattamento sanitario e le conseguenze.

VALUTAZIONE
a. E' una legge-farsa perché contiene tali e tante limitazioni che vieta di fatto il

testamento biologico: è una legge"contro" il testamento biologico.
b. E' una legge cattiva, autoritaria, violenta, oscurantista e lesiva della dignità umana

perché espropria il cittadino del diritto di decidere sulle cure e sul morire. E' una
legge antiumana perché costringe "le vite degli altri" nella gabbie dei propri
convincimenti. La legge sottrae alla persona la responsabilità di valutare cosa sia
compatibile con la propria dignità e sequestra la libertà e la maturità del singolo.
Si perde il diritto all'autodetenninazione che la Corte Costituzionale ha
riconosciuto con la sentenza n° 438 del 2008 come diritto fondamentale della
persona. C'è una grande differenza tra il concetto sotteso dalle parole "lasciami
morire" e quello sotteso dall'espressione "fammi morire".

c. E' una legge anticostituzionale perché viola l'art. 32 della Costituzione secondo
cui "nessuno può essere obbligato ad un detenninato trattamento sanitario se non
per disposizione di legge". Né lo Stato né il medico possono disporre della salute
di un cittadino. Ci troviamo di fronte ad un mostro giuridico intriso di vizi
costituzionali perché nessuno può disporre della salute degli altri e bisogna
lasciare libertà di scelta. Possibile ricorso alla Corte Costituzionale che già ha
dichiarato illegittimi alcuni punti fondamentali della legge sulla procreazione
assistita. Si apre un periodo di conflitti con eccezioni di incostituzionalità.

d. E' una legge da "Stato etico" perché - con il pretesto di preservare il principio
dell' indisponibilità della vita - trasferisce l'esistenza individuale nella
disponibilità di un potere esterno alI'individuo stesso; la legge sottrae il corpo del
malato alla persona del malato, affenna il potere dello Stato sul corpo e trasfonna
la coscienza in un elemento irrilevante e non vincolante.

La legge lacera la Costituzione e ferisce a morte il senso di civiltà, di umanità e di pietà.
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