Contraddizioni e incoerenze della
depenalizzazione dell’eutanasia in
Belgio
Inarrestabile deriva di abusi e
trasgressioni non sanzionate
Due capitoli dal libro

Contraddizioni e incoerenze nella legge belga

La depenalizzazione dell’eutanasia in Belgio ha fatto
-

legge di depenalizzazione alcuna critica sistematica e artiin nuce
l’origine della deriva. Alcuni dei punti deboli della legge
salvaguardie contro estensioni arbitrarie sono palesemente
tire deviazioni ed estensioni.
delle fonti di informazione e con proposte relative a come
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1.
2.

clandestina.
Non sono previste sanzioni a carico del medico che
non trasmette il rapporto alla Commissione di Controlhanno praticato l’eutanasia decidono di trasmettere. In
accurate analisi statistiche limitate a un’inaccurata raccolta dei casi [ESB

3.

4.

che un medico che ha praticato l’eutanasia in condizioni che potrebbero farlo radiare dall’ordine dei medici o
esporlo a un processo penale si astenga dal trasmettere
il rapporto sull’esecuzione dell’eutanasia.
Non sono previste sanzioni a carico del medico che non
-

Non sono previste sanzioni a carico del medico che richiela legge lo richiede) che non siano da lui indipendenti. Il
secondo medico (e il terzo medico nei casi previsti) espri-

5.

Il controllo a posteriori
di eutanasia è stato praticato
i pazienti da pratiche attuate violando la legge: in caso
tanasia non è possibile alcuna riparazione e il paziente

6.

I criteri per la scelta del secondo medico (e del terzo
medico nei casi previsti) non sono indicati.

7.

L’identità del medico che pratica l’eutanasia è documentata nel primo fascicolo (sigillato) del rapporto

-

8.

potrebbero essere trasgressori sistematici della legge.
La legge prevede che la composizione della Commis-

9.
per inoltrare un fascicolo alla magistratura impedisce di
prendere in considerazione opinioni minoritarie o persolamente dalla maggioranza
10.
riposo o case di riposo e cura (anche al di fuori delle
strutture pubbliche) a proclamare che nella loro istituin pratica in Belgio un posto per così dire sicuro
cittadino malato sa che l’eutanasia non sarà praticata.
11. Non è richiesta la nazionalità belga né la residenza in
Belgio del paziente che chiede l’eutanasia. Questa omissione dà luogo al trasferimento in Belgio di persone in
cerca della morte per eutanasia.
12. I commissari della CFCEE si riuniscono un giorno al
mese. Non hanno materialmente la possibilità di esamiti mensilmente.
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13. Le dichiarazioni inviate alla CFCEE sono accessibili
solo alla Commissione e non sono disponibili a scopo
di studio e ricerca.

dalla composizione e dal modus operandi della Commissione
CFCEE.
Inoltre è evidente che alcune misure di salvaguardia
la mancanza di controllo sulla scelta e sull’indipendenza del
medico che ha in cura il paziente che richiede l’eutanasia di
cercare dei colleghi con il suo stesso orientamento che avallino la sua scelta senza apportare il contributo di una valutazione autonoma e indipendente.
La Commissione emette dei giudizi che esulano dal-

di suicidio assistito perché sono rispettate le condizioni che

eseguita una valutazione approfondita del funzionamento
La correzione delle omissioni e delle incoerenze della
legge belga potrebbe drasticamente ridurre le eutanasie illegali o clandestine e l’arbitraria estensione delle condizioni di applicabilità della legge. Un certo numero di possibili
emendamenti che potrebbero porre rimedio a molte delle
omissioni e incoerenze è presentato nell’Appendice.

L’inarrestabile deriva in Belgio

La deriva dell’eutanasia è descritta in inglese dal termine
slippery slope
do dove sono possibili passi falsi.
Per l’ADMD l’argomento slippery slope è la voce della
-

Un aspetto della deriva è l’errata o estensiva valutazione
delle condizioni per l’applicabilità della legge sulla depemedico che procura la morte.
Molti casi si originano dalle omissioni e dalle incoerenze
della legge presentate al capitolo precedente.
Un esempio di deriva è l’aumento dei casi psichiatrici ammessi. Il numero di casi di eutanasia per disordini neuropsichiatrici è aumentato di dieci volte (da sei a sessantatré) dal
e depressione erano state escluse durante la discussione del
disegno di legge. Viceversa l’articolo 3 della legge contemla reiterata espressione libera e volontaria dell’intenzione
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eutanasica. La condizione dei pazienti psichiatrici pone la

un numero crescente di casi di disturbi psichiatrici. Nel caso
ex post da parte della Commissione
CFCEE. Sarebbe viceversa necessario un parere collegiale a
priori in particolare modo per i pazienti che hanno una prospettiva di sopravvivenza a lungo termine.
Altri casi di deriva si originano dal sistematico rilasciadenza del secondo e del terzo medico.

-

medici o altri operatori sanitari causano la morte mascherandola come una sedazione profonda.
-

rienza dimostra che è illusorio credere che l’eutanasia possa
essere consentita come pratica eccezionale sotto stretto control-

condizioni di legge che la limitano cadono una dopo l’altra. È
praticamente impossibile impedire rigorosamente l’estensione
della legge.
Molti casi di eutanasia non vengono dichiarati e abbiamo solo

e che le condizioni per l’applicazione della legge siano pienamente rispettate.
-

Nell’esperienza belga l’eutanasia è stata inizialmente
presentata come una trasgressione applicabile a casi ecce-

-

apparsa un modo per regolamentare un fenomeno già consolidato in pratica.
Un’altra fonte di estensioni arbitrarie è legata all’inter-
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natura insopportabile
to soggettivo che apre a interpretazioni arbitrarie. Dipende

caregivers
La dinamica propria all’eutanasia in Belgio a cui fa riferimento lo studio già citato di Paul Vanden Berghe [Vanuna volta che una procedura inizia a essere considerata nor-

a malati mentali e ad anziani stanchi di vivere; da pazienti
capaci di prendere decisioni libere e consapevoli a pazienti
incapaci di esprimere il consenso. Al punto che negare l’eutanasia ai malati non terminali è considerata una forma di
le l’interpretazione estensiva della legge nel caso di anziani
per l’accettabilità della richiesta di eutanasia.
dell’eutanasia in Belgio è la crescente disponibilità a dare
seguito alle richieste di eutanasia e ad abbassare la soglia
non terminali. Tra il 2007 e il 2013 la percentuale di richieste
-

senza richiesta rappresenta circa mille morti all’anno nelle
un impatto anche su altri aspetti del processo decisionale
improprio della sedazione con l’intenzione di accorciare la
I propugnatori dell’eutanasia sono portati a spingere ver-

1

e olandesi si leggono necrologi di anziane coppie stanche
patologie considerate nella legge di depenalizzazione. Il divieto categorico di ieri diventa oggi obsoleto man mano che
le restrizioni vengono rimosse. Professionisti e legislatori discutono sempre del passo successivo e del gruppo aggiuntivo di cittadini da includere nella politica di un’eutanasia
1

-

the other».
Lindsey Bever su «The Washington Post» del 17 agosto 2017 scrive che
die. They were both 91 years old and in declining health. Nic Elderhorst
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introdurre ulteriori rilassamenti delle remore all’eutanasia

una pratica corrente. La paura di poter essere considerati

formulazione iniziale e alle disposizioni del legislatore se il
testo della legge e le salvaguardie di controllo lasciano dei
di estensione delle norme.

