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Premessa

Nel 1899, in un numero della “Rassegna critica della Letteratura italiana”, 
recensendo il Rosmini e Gioberti di Giovanni Gentile, Benedetto Croce, amara-
mente e veritieramente, osservò che il nostro è il Paese nel quale le tradizioni 
(aggiungiamo noi, specie quelle buone) non si continuano, ma si spezzano.

Il grande filosofo napoletano, che fu particolarmente attaccato alle nostre 
Accademie, la “Pontaniana” e quella di “Scienze Morali e Politiche” della “Società 
Nazionale di Scienze, Lettere e Arti”, nei cui atti pubblicò quasi cento memorie e 
tra le più importanti della sua eccezionale operosità scientifica, dette un grande 
esempio di contraddizione della sua stessa costatazione.

Ebbene, la nostra piccola ma – se non sbagliamo – significativa iniziativa, 
ormai lunga di molti anni, intende iscriversi nello spirito crociano della tradizione 
scientifica e culturale. Perciò, anche quest’anno, presentiamo, ai Consoci e a quanti 
siano interessati, sperando che siano soprattutto giovani, i testi brevi degli inter-
venti svolti da illustri studiosi o autorevoli rappresentanti della “società civile”.

Finché ci sarà possibile, continueremo tenacemente i nostri incontri e la pub-
blicazione, fino ad oggi puntuale, dei relativi quaderni. Non siamo disponibili alla 
resa, nonostante le difficoltà crescenti. Non ci faremo imbrigliare dall’assedio del 
numero crescente degli avversari e dei disertori. Nei momenti di crisi – e il nostro 
è, purtroppo, uno di questi, tra i più gravi, non solo per le istituzioni scientifiche 
ma anche per l’intero Paese – bisogna saper resistere, costi quel che costi. Nel nome 
di Croce e dei tanti nostri insigni Soci del passato e del presente, senza retorica, con 
determinazione, cercheremo di andare avanti, fedeli alla “Napoli nobilissima” di 
cui essi furono cittadini esemplari. Siamo intenzionati a passare, quando sarà, il 
testimone di una vera lampadoforia.

Napoli, febbraio del 2014

 Carlo Sbordone Fulvio TeSSiTore
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alberTo Quadrio Curzio

Eurozona e sviluppo economico

1. Premessa

Ringrazio il Professor Carlo Sbordone e il Professor Fulvio Tessitore per l’in-
vito a contribuire alla pubblicazione delle “Conferenze congiunte dell’Accademia 
di Scienze Morali e Politiche e dell’Accademia Pontaniana” con uno scritto che 
nasce dalla conferenza “Eurozona e sviluppo economico” che ho tenuto presso 
l’Accademia Pontaniana il 28 febbraio 2013. Lo faccio con molto piacere per la 
stima verso i Colleghi e verso l’Accademia Pontaniana mantenendo però lo scritto 
con quella tonalità espositiva, senza tecnicalità, adottata nella conferenza ed uti-
lizzando quei dati e quelle rappresentazioni grafiche di cui ho fatto uso nel 
momento della presentazione senza aggiornare gli stessi al presente. Considerato 
inoltre che partecipo con grande frequenza ad dibattito corrente dalle colonne de 
Il Sole 24 Ore farò anche rinvii ad articoli di questo quotidiano la cui rilevanza in 
campo economico è nota.

2. Eurozona: finanza pubblica, (de)crescita e disoccupazione 

Per comprende quale è l’attuale situazione dell’Eurozona e valutare quali siano 
le prospettive di sviluppo economico guardiamo innanzitutto ad alcuni indicatori 
che sono rappresentativi della situazione della finanza pubblica, tema che è ormai 
al centro del dibattito economico da molti anni.

I parametri di finanza pubblica che l’Europa impone di rispettare e per i quali 
nell’opinione comune l’Italia è spesso criticata sono, come noto, i rapporti tra 
deficit su prodotto interno lordo (Pil) e debito pubblico su Pil.

Nel descrivere i dati di fatto e quindi le possibili evoluzioni dello scenario 
(socio)economico su scala europea e in seguito focalizzandoci sul nostro Paese, 
guardiamo prima ai dati aggregati e alla loro evoluzione tra il 2000 e il 2011 con 
particolare riferimento al periodo della crisi.

La Eurozona (Unione economia e monetaria, Uem) ha registrato un anda-
mento del rapporto deficit su Pil che è rappresentato nella figura seguente.
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Si noti che tale rapporto ha avuto un andamento altalenante compreso tra lo 0 
(pareggio di bilancio) e il 3% (parametro di Maastricht) fino al 2007. Con lo scoppio 
della crisi l’indicatore è sensibilmente peggiorato superando, a livello aggregato, il 
-6% e mantenendosi poi a livelli intorno al 4% nel 2011, ovvero un valore simile a 
quello riferito all’Italia.

L’andamento del citato rapporto, unitamente a una debole crescita prima ed a 
una recessione poi, ha prodotto un effetto “esplosivo” sul rapporto debito pubblico 
su Pil. Quest’ultimo rapporto, che si aggirava per l’Eurozona intorno al 70% nella 
prima parte degli anni 2000, ha raggiunto un minimo vicino al 67% nel 2007. 
Successivamente, la “crisi dei subprime” originata negli Stati Uniti soprattutto 
nell’eccesso di debiti privati si è trasferita in Europa progressivamente generando la 
“crisi dei debiti sovrani (pubblici)”. Ebbene, negli anni delle crisi (considerando il 
periodo 2008-2011) il rapporto tra debito pubblico e Pil è cresciuto di 20 p.p. nella 
Uem. Una enormità! 

Il problema del debito pubblico è dunque un aspetto che coinvolge tutta l’Euro-
zona e non solo l’Italia, seppur resti sempre vero che nel nostro Paese la questione è 
di maggiore rilievo considerando lo stock di debito ereditato dal passato. 

Un altro problema che coinvolge l’Eurozona tutta e non solo l’Italia è quello 
della mancata crescita che rischia di portare, dopo la recessione, alla stagnazione.

È evidente, dai dati riportati in seguito, che l’andamento del Prodotto interno 
lordo in Eurolandia dal 2008 ha mantenuto un profilo di recessione pesante. La Uem 
cresceva a un tasso intorno al 3% negli anni immediatamente prima della crisi. Nel 
2008 non vi era crescita e nel 2009 il Pil ha segnato un grave calo pari a oltre il 4%. 
Nel 2010 la crescita è stata debole e nell’anno seguente ancora più incerta. Si è mate-
rializzata poi un nuovo periodo di grave difficoltà producendo come effetto quello 
“double dip”, ovvero una doppia, recessione.

Le conseguenze di una crisi finanziaria, del tipo e delle proporzioni che si sono 
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manifestate a partire dal 2008, hanno prodotto effetti molto profondi portando ad 
una vera e propria crisi economica. Quest’ultima potrebbe è già sfociata in vari Paesi 
in una crisi sociale. Se la disoccupazione non cala (ma si accentuerà) si potrebbe 
generare, da ultimo, una crisi istituzionale con un rigetto della costruzione europea.

Il principale indicatore (socio)economico che rappresenta la crisi sociale è, 
come noto, il tasso di disoccupazione. Tra il 2008 e l’inizio del 2012 il tasso di disoc-
cupazione di Eurolandia è cresciuto di ben 3 punti percentuali, passando da circa il 
7,5% a oltre il 10,5%. I tassi di disoccupazione variano di molto tra i diversi Paesi il 
che desta una maggiore preoccupazione perché rappresenta un elemento di ostacolo 
alla integrazione europea. Questa situazione ha portato in alcuni Paesi, soprattutto 
in Grecia, a gravi episodi di contestazione e rivolta. La de-crescita e la dis-occupa-
zione sono così diventati gli elementi macroeconomici caratterizzanti l’Eurozona. 

3. L’Italia nella Eurozona

L’Italia è stata spesso dipinta, sulle colonne giornalistiche italiane ed estere, 
come il vero malato d’Europa in quanto il più debole dei grandi Paesi e come tale 
capace di danneggiare, se la sua crisi si fosse aggravata, tutta la Uem. L’Economist 
ne ha dato tante rappresentazione iconografiche in copertina che portano ad un 
giudizio impietoso sul nostro Paese: per esempio la forma geografica dello stivale 
sorretta da molte e fragili stampelle. Ma è davvero così?

Rispetto alla media della Eurozona il nostro Paese ha uno scarto in negativo in 
molte variabili macroeconomiche.

Guardiamo intanto all’andamento del Pil su un arco temporale piuttosto lungo 
(1994-2014), che copre un ventennio tra i dati descrittivi e quelli previsivi. L’Italia 
ha avuto un tasso di crescita sempre inferiore alla media di Eurolandia, subendo 
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maggiormente l’effetto della grave crisi del 2009 e la successiva recessione del 2012. 
Inoltre, il periodo di crescita a tassi inferiori prima e durante la crisi si rispecchia 
in tassi di crescita inferiori alla media europea anche nel 2013 e 2014.

E’ una dinamica che condiziona pressoché tutte le altre grandezze economiche 
perché dall’andamento del Pil dipendono non solo gli indicatori di finanza pubblica 
ma anche, evidentemente, altri indicatori di natura socio-economica. È superfluo 
dire che per uno sviluppo duraturo e sostenibile è necessario un cambio di passo. 
Anche perché i tassi di disoccupazione italiani che negli anni passati erano inferiori 
alla media europea (anche a causa di un nostro basso tasso di attività) oramai sono 
il linea con la stessa mentre il tasso di disoccupazione giovanile desta particolare 
allarme in quanto nettamente superiore1.

Un elemento che invece è a favore dell’Italia e che spesso viene trascurato è l’an-
damento dell’avanzo primario del bilancio statale, che è la differenza fra la spesa 

pubblica e le entrate al netto degli interessi da pagare sul debito.
In questo contesto, l’Italia ha fatto negli ultimi anni sforzi considerevoli che 

sono evidenziati dall’andamento dell’avanzo primario che è stato sempre migliore 
di quello della media della Uem. Da questo punto di vista siamo i primi della classe 
insieme alla Germania.

1  Quadrio Curzio A., “Istruzione tecnica, sfida cruciale”, Il Sole 24 Ore, 31 ottobre 2012; Quadrio 
Curzio A., “Giovani, il futuro è nel piano-casa”, Il Sole 24 Ore, 06 novembre 2012; Quadrio Curzio A., “I 
segnali che aspetta l’Italia del lavoro”, Il Sole 24 Ore, 03 maggio 2013; Quadrio Curzio A., “Lavoro e fisco, 
il coraggio delle scelte”, Il Sole 24 Ore, 08 maggio 2013; Quadrio Curzio A., “Formazione per salvare il 
lavoro”, Il Sole 24 Ore, 04 giugno 2013.
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In termini di rapporto decit su Pil (quindi tenendo conto anche degli interessi 
pagati sul debito pubblico), il nostro paese è andato comunque meglio della media 
europea. Dal 2009, infatti, i valori del citato rapporto sono stati meno negativi nel con-
fronto con quanto avvenuto nella media altri Paesi di Eurolandia, con una differenza 
rispetto alla media pari a circa un punto percentuale nel 2009 e 2010. Questo dimostra 
anche che gli sforzi compiuti dall’Italia, nonostante le molte critiche ricevute, sono stati 
posti in essere non solo nel passato più recente. Inoltre, l’Italia ha mantenuto questo 
profilo virtuoso anche negli anni a seguire. Infine i dati di previsione indicano che nei 
prossimi anni la situazione italiana sarà migliore di quella della media di Eurolandia.
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Tuttavia questo nostro impegno, pur avendo mantenuto il deficit sul Pil a livelli 
contenuti e in media migliori, come detto, di quelli della Uem, non ha avuto effetti 
importanti sul debito pubblico data la nostra anomala situazione

Se da un lato il debito pubblico italiano, nel tempo è cresciuto proporzional-
mente meno rispetto alla media di Eurolandia, è vero anche che i livelli italiani 
sono di molto superiori alla media. Dalla nascita dell’euro, il rapporto debito pub-
blico su Pil dell’Eurozona, crescendo di oltre una ventina di punti percentuali, ha 
superato la soglia del 90%. L’Italia è partita da livelli tra il 100% e il 110% e si avvia 
verso il 130%. Un ammontare di debito intorno ai 2000 miliardi che comporta il 
pagamento di interessi nell’ordine dei 90-100 miliardi l’anno!

4. Le politiche della UEM e della Ue durante la crisi

Ma è bene ritornare alla Uem e alla Ue perché nel corso della crisi le sue poli-
tiche sono state quanto meno squilibrate verso il rigore fiscale per la riduzione del 
deficit e la riduzione del debito che invece è cresciuto perché la crescita è stata 
trascurata.

Le fasi di azione sono cambiate negli anni riassunto nella rappresentazione 
seguente. 

All’inizio della crisi è mancata quasi del tutto una politica unitaria per contra-
stare la stessa. I diversi paesi hanno assunto politiche non coordinate tra loro 
ponendo in essere una resistenza che si potrebbe definire “diversificata”. Solo tra il 
2010 e il 2011, con il consistente deteriorarsi delle posizioni di finanza pubblica dei 
paesi periferici, si sono attuate le misure di una resistenza “semi-coordinata” ma 
soltanto “difensiva” per supportare Paesi come la Grecia, l’Irlanda e il Portogallo. 
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Paesi questi, che per quanto importanti, rappresentano dal punto di vista econo-
mico delle entità piuttosto piccole, ma che attraverso le loro crisi ponevano delle 
minacce ai Paesi più grandi e alla stessa costruzione europea. 

Una prima innovazione2 di sistema della Uem è stata quella di creare di tutta 
fretta un “Fondo Croce Rossa”, lo European Financial Stability Facility (EFSF), con 
il solo scopo di offrire un “salvagente per galleggiare” ai Paesi alla deriva, pur 
essendo questa la mia opinione che tuttavia non nega l’utilità dell’iniziativa.

Questa innovazione si è accentuata ed è stata resa permanente con l’entrata in 
vigore dello European Stability Mechanism (ESM) in affiancamento e poi sostitu-
zione del primo Fondo salva Stati, lo European Financial Stability Facility (EFSF)3. 
Il principale beneficiario dell’assistenza dello ESM è la Spagna che potrà usufruire 
di prestiti fino a 100 miliardi e ne ha già utilizzati 40 per riassettare il proprio 
sistema bancario pagando dei tassi d’interesse molto bassi.

L’Italia non ha ricorso e chiesto l’assistenza a questo fondo salva Stati, diversa-
mente da quanto ha fatto la Spagna, commettendo così un grave errore.

L’Europa ha tuttavia imposto, anche per lo strapotere della Cancelliera Merkel, 
delle politiche austerità e rientro fiscale troppo imperniate al rigore4.

È entrato così in vigore anche il trattato “fiscal compact” che prescrive di raggiun-
gere il pareggio strutturale di bilancio in un orizzonte temporale piuttosto ristretto e la 
riduzione del rapporto debito su PIL per la parte eccedente il 60% di un ventesimo 
all’anno. Le regole, seppur non applicate da subito ma con un temporalità differita, sono 
troppo dure e rischiano di ostacolare la crescita intrappolandoci nell’eccesso di rigore.

Per evitare il collasso dell’euro e dell’eurozona le principali innovazioni sono 
state probabilmente quella della BCE presieduta da Mario Draghi. L’ultima tra 
queste sono “Outright Monetary Transactions” (OMTs) che prevedono che la Banca 
Centrale Europea possa acquistare titoli di Stato sul mercato secondario in misura 
illimitata purché la scadenza residua dei Titoli non sia superiore ai tre anni. La BCE 
ha avuto, durante tutta la crisi, un ruolo rilevante di supplenza che si è accentuato 
con l’arrivo di Mario Draghi che ha evitato un collasso finanziario: dapprima con 
le “Long-term Refinancing Operations” (LTROs) e poi con le citate OMTs che hanno 
prodotto effetti solo per la loro deterrenza senza essere usate.

5. I progetti europei e gli EuroUnionBond

Ma quello che è mancato alla Ue e alla UEM durante la crisi è sta una politica 
per gli investimenti e lo sviluppo. Ciò porta a due considerazioni: una sullo stato di 
fatto; l’altra sul da farsi. Nei fatti, l’Europa si è data i programmi “Europa 2020” e 
“Orizzonte 2020” che fissano determinati obiettivi, alcuni dei quali sono simili a 
quelli che l’Europa si era prefissa di raggiungere nel 2010 e sono poi stati rinnovati 

2  Cfr. Quadrio Curzio A., Debito pubblico e crescita economica: verso un Fondo Europeo?, in Crescita 
e debito pubblico, Atti dell’Assemblea della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro – Gruppo 
Lombardo, Milano, 18 giugno 2012, 2012, pp. 25-36 e interventi successivi.

3  Quadrio Curzio A, I Fondi salva Stati europei: limiti, pregi, potenzialità, in «il Mulino», Rivista 
bimestrale di cultura e di politica, a. LXI, n. 463, f. 3, 2012, pp. 849-857.

4  Quadrio Curzio A., “La trappola dell’eccesso di rigore”, Il Sole 24 Ore, 24 ottobre 2012.
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e prorogati. I progetti sono importanti, molteplici e talvolta molto complessi e per 
questa ragione basti la rappresentazione schematica offerta qui sotto.

L’Europa persegue importanti obiettivi che riguardano (tra le altre) le filiere 
delle infrastrutture e dell’innovazione e che darebbero un grande contributo alla 
crescita e alla occupazione.

Su questi temi si concentra, in parte anche il quadro finanziario pluriennale 
che configura una sorta di bilancio comunitario dal 2014 al 20205. Lo stesso sarà 
ridotto, per la prima volta nella storia e trattandosi di meno di 1000 miliardi di euro 
in 7 anni. Si capisce subito che non si va nella direzione di una maggiore integra-
zione bensì di un impiego insufficiente di risorse a livello europeo.

I fabbisogni di finanziamento per tutto ciò sono cospicui. La Commissione 
europea ha calcolato che per raggiungere gli obiettivi di Europa 2020 sono neces-
sari tra i 1500 e 2000 miliardi da investire nelle reti transeuropee di trasporto, 
energia e telecomunicazione.

Alla luce di tutto ciò bisogna passare ad un maggiore stadio di integrazione 
delle politiche di sviluppo con il varo del progetto degli EuroUnionBond per finan-
ziare grandi investimenti infrastrutturali e in tecnoscienza.

La proposta degli EuroUnionBond (Eub), che è diversa dalle precedenti sugli 
Eurobond, viene elaborata nell’agosto del 2011 da Romano Prodi e da me su Il Sole 
24 Ore per varare un Fondo finanziario europeo che emetta obbligazione europee 
con queste caratteristiche:

• garanzie reali al Fondo;
• emissioni di obbligazioni con leva almeno di tre;

5  Quadrio Curzio. A, Un bilancio comunitario sempre più difficile, in «il Mulino», Rivista bimestrale 
di cultura e di politica, a. LXII, n. 467, f. 3, 2013, pp. 469-478.
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• uso delle risorse finanziarie raccolte per comperare parte dei debiti pub-
blici dei Paesi della Uem e per fare degli investimenti.

Ritengo che la novità stia innanzitutto nel fatto che il Fondo dovrebbe avere un 
capitale reale conferito dagli Stati di Eurolandia (e non solo garantito) costituito da 
due componenti: le riserve auree delle Banche centrali europee; beni patrimoniali 
reali e reddituali, nonché capitali in forma di obbligazioni convertibili e di azioni 
di reti infrastrutturali.

Il Fondo, con 1.000 miliardi di euro di capitale potrebbe fare emissioni con una 
leva di 3 e durata decennale (e oltre) potrebbe dividere in due parti i 3.000 miliardi 
raccolti con gli Eub. La prima proposta di Prodi e dello scrivente era di suddividere 
le risorse raccolte dal fondo destinando: 2.300 miliardi per l’acquisto di titoli di 
Stato dei Paesi della Uem per abbassare il rapporto debito su Pil e ottenere costi di 
finanziamento inferiori; 700 miliardi per grandi investimenti europei anche per 
unificare e far crescere imprese continentali nelle reti dell’energia, delle telecomu-
nicazioni, dell’acqua, delle tratte ferroviarie, dei porti delle quali il Fondo diver-
rebbe azionista. In sintesi, è presentato sotto lo schema della proposta sulla quale 
abbiamo scritto vari articoli ai quali rinviamo6.

6  Si veda: Prodi R., Quadrio Curzio A., “EuroUnionBond ecco ciò che va fatto” (ovvero 
“EuroUnionBond per la nuova Europa”), Il Sole 24 Ore, 23 agosto 2011. Prodi R., Quadrio Curzio A., 
“EuroUnionBond. I perché di un rilancio”, Il Sole 24 Ore, 23 agosto 2012. Sul tema degli eurobond si veda 
anche: Quadrio Curzio A., “A proposito di bond europei”, in «il Mulino», n. 2, 2011, pp. 282-290; Quadrio 
Curzio A., “On the Different Types of Eurobonds”, in «Economia Politica. Journal of Analytical and 
Institutional Economics», anno XXVIII, n. 3, dicembre, 2011, pp. 279-293.
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6. Conclusioni

Le precedenti riflessioni sono poco sviluppate dal punto di vista dei dati, dei riferi-
menti formali alle decisioni che nei vari Consigli Europei si sono prese, della descri-
zione puntuale degli accadimenti. Tre proposizioni sono però chiare, ovvero che:

• durante la crisi l’Europa, ha puntato tutto sul rigore fiscale e nulla o quasi 
sulla crescita così prolungando la crisi e portando vari stati europei al 
limite della rottura sociale;

• per il futuro, se non viene cambia l’impostazione precedente con l’emis-
sione di eurobond o con misure analoghe, la crisi europea potrebbe diven-
tare stagnazione;

• in tale situazione, l’Italia a causa del suo alto debito pubblico e della sua 
bassa crescita avrà comunque vita difficile se non introdurrà le riforme 
strutturali alle quali la Commissione Ue di continuo ci richiama. 



Napoli, 30 maggio 2013

FranCeSCo PinTo

Il tempo delle imprese impossibili

Ho scritto un romanzo “La strada dritta” per tentare di capire il “mistero” 
dell’Autostrada del Sole”.

Il 27 di maggio del 1956, il giorno in cui viene messa la prima pietra per la sua 
inaugurazione non c’è praticamente nulla se non un pezzo di sterrato costruito alla 
bella e meglio con una serie di cartelli provvisori, Milano, Bologna, Firenze, Roma, 
Napoli ad indicare le città che avrebbe dovuto raggiungere.

Mancano i soldi per farla, la società incaricata del progetto è stata creata 
appena da pochi mesi con un capitale di pochi milioni di lire e con più uscieri che 
ingegneri, il gruppo dirigente che li guida non ha in tutta la sua vita, mai costruito 
un metro di strada ed è uno strano miscuglio tra dirigenti pubblici che facevano 
cemento e giovanissimi architetti appena usciti dall’università.

La società autostrade non ha nemmeno un progetto definitivo per portare 
avanti i lavori. Ne ha solo uno di massima, redatto 2 anni prima dall’ingegner 
Jelmoni, del Politecnico di Milano, per conto di 4 grandi gruppi privati (ENI, 
ITALCEMENTI, FIAT, PIRELLI) che spaventati dalla grandiosità e dalla difficoltà 
dell’impresa lo avevano poi regalato allo Stato.

Proviamo a portare questo quadro di riferimento all’oggi e ad ipotizzare, con 
grandi margini di verosimiglianza, quello che sarebbe successo. La storia si sarebbe 
molto rapidamente trasformata in una di quelle vicende di cui siamo sempre più 
circondati: una costruzione non finita o, se fosse andata bene, un procedere lentis-
simo dei lavori, la messa in piedi di un enorme carrozzone politico-burocratico, 
una quantità infinita di soldi sprecati spesso in tangenti o in affari opachi se non 
addirittura criminosi, una serie di conflitti sociali, più o meno violenti, sulla giu-
stezza o meno dell’opera. Dalla TAV al ponte di Messina possiamo sbizzarrirci a 
trovare gli esempi di quanto affermato.

E invece la storia dell’autostrada del sole non finisce e non inizia nemmeno così.
Prima della posa della prima pietra, (le leggende raccontano che la notte dopo 

al giorno dell’inaugurazione venne addirittura spostata perché avevano sbagliato a 
metterla su di un terreno che non era nemmeno il loro), la nuova società firma una 
convenzione con l’ANAS in cui si impegna, a completare l’intera opera entro il 1964.

Settecentocinquantacinque chilometri di una strada dritta che attraversa il Po, 
gli Appennini, la pianura Padana, il Volturno e l’Arno in appena otto anni.

Questa storia sembra tutta sbagliata: non è un impresa impossibile. È illogica.
Perché lo fanno? Perché firmano quel contratto? Su che cosa fondano la loro 

fiducia?
Per rispondere a queste domande i motivi razionali non sono sufficienti. Certo 

le leggi di allora sono meno complesse e complicate di quelle di oggi, così come le 
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procedure e, giova sottolinearlo, le norme di sicurezza. Certo le disponibilità finan-
ziarie sono radicalmente diverse anche, se, anche questo è necessario evidenziarlo, lo 
Stato contribuirà solo per circa il trenta per cento a coprire i costi dell’autostrada.

Certo gli uomini che la costruirono si sottoposero a turni massacranti fuori 
dalla giusta tutela sindacale di oggi.

Certo, ma questo non spiega quel contratto, la sua urgenze, soprattutto, la riu-
scita della costruzione.

Sono spiegazioni “materiali”.
Sono inutili. 
La risposta va cercata altrove. E questo altrove e lo “Spirito” che all’improvviso 

“soffia” su un popolo.
Il 1956 non è solo l’anno dell’autostrada:
È l’anno di Marcinelle.
In una miniera e nei pressi di Charleroi in Belgio muoiono 274 uomini, in gran 

parte italiani. Muoiono sotto terra come topi e, soprattutto, come poveri. 
Appartengono infatti a quel numero infinito di nostri connazionali che, dopo la 
guerra, abbandonano una terra distrutta e priva praticamente di tutto alla ricerca 
di un destino migliore, di una opportunità per la propria vita e per quella delle loro 
famiglie. Italiani e poveri, figli di una nazione che è ancora l’ultima della fila in quel 
mondo occidentale che si sta riprendendo dalla guerra. Un continente di vittoriosi 
e perdenti dove la nostra penisola è ancora considerata quasi una sorta di appen-
dice fastidiosa, una nazione di serie B rispetto all’alterigia degli inglesi e dei fran-
cesi che hanno sconfitto il nazismo e distante anni luci dalla “potenza” dei tedeschi.

Sono piccoli, scuri e minuti gli italiani, portano quasi sempre dei buffi baffetti 
e quando parlano non riescono a tener ferme le mani. 

Sono disordinati e senza coraggio, infidi e traditori con il loro comportarsi con 
gli alleati, siano stati giusti o sbagliati non è importante, e hanno concluso la loro 
guerra non nella tragica e grandiosa sconfitta della Germani che ha combattuto 
fino alla fine. La loro guerra è finita con un esercito che si è sciolto come neve al 
sole, con un “tutti a casa” dove hanno perso uniformi e dignità. 

Sono dei vigliacchi gli italiani incapaci di qualsiasi gesto d’ onore. 
Sono buffi gli italiani e vanno trattati come dei bambini ai quali si può magari 

regalare qualche caramella, ma mai farli sedere al tavolo dei grandi. 
Sono carne da macello, semplici braccia ai quali dare, nella nuova Europa, i 

lavori più umili. Sono contadini, camerieri e emigranti.
Ebbene, in quel non troppo lontano 1956, quel popolo vinto e povero alza la 

testa, scrolla il capo, mette dritte le spalle, non tiene più gli occhi bassi e pronuncia 
una parola che spiega da sola, quello che succederà dopo. 

Spiega l’autostrada, i ritmi di crescita del suo Prodotto interno lordo, la solidità 
della sua moneta, le olimpiadi di Roma, le nuove industrie i nobel per la chimica.

Una parola sola: basta.
Basta non vogliamo più essere poveri, non vogliamo più essere ultimi.
Siamo italiani con tutti i nostri dialetti che fanno un’unica lingua con il nostro 

trovare le soluzioni dove finisce la logica e con quelle mani che non stanno mai 
ferme perché sanno costruire le cose.
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E quando un popolo intero decide di cambiare, quando quel “basta” diventa 
coscienza collettiva, volontà diffusa,senso comune tutto è semplice, anche le 
imprese impossibili.

È il 4 di settembre del 1960 quando Livio Berruti si presenta nella terza corsia 
delle semifinali dei duecento metri delle Olimpiadi di Roma. Se ci affidassimo alla 
logica la sua partecipazione ai giochi dovrebbe finire li. Solo tre atleti accedono alla 
finale e in quella gara ce ne sono già tre che hanno tempi migliori dei suoi e che 
hanno il record del mondo in comproprietà. Eppure l’Italiano affronta leggero la 
curva, la sua curva, e li batte tutti. Si ripeterà in finale e in entrambe le volte egua-
glierà quel record.

È il 2 febbraio del 1958 quando un giovane con i cappelli arruffati e i baffetti 
da barbiere sale sul palco del Festival di San Remo e inizia a cantare le parole forse 
più famose della musica italiana: “penso che un giorno così non ritorni mia più, mi 
dipingevo le mani e la faccia di blu”

Sono le prime due strofe di “volare” di quella canzone che rappresenta la con-
seguenza emotiva di quel “basta” pronunciato appena due anni prima.

Ed è l’intero Paese che inizia a volare.
E con il Paese inizia a volare l’autostrada, la sua “strada dritta”.
Perché questa è ben più che un semplice tracciato stradale.
Prima della sua costruzione ci vogliono circa due giorni e mezzo per andare da 

Milano a Napoli. Non è solo un enorme distanza chilometrica e anche e soprattutto 
una straordinaria distanza politica e sociale tra Nord e Sud. Due mondi che vanno 
letteralmente messi insieme all’interno di quel progetto dell’Unità d’Italia che la 
nazione si appresta a festeggiare. Un unità probabilmente per la prima ed unica 
volta vista come un elemento prezioso e vantaggioso per lo sviluppo. Tutti insieme 
hanno ricostruito il Paese e sono le braccia e i corpi delle parti più povere della 
Nazione (non solo il Sud quindi, ma anche il Nord Est) a fornire il capitale umano 
per la ricchezza di un Paese che appena due anni dopo il trattato di Roma, mal-
grado una clausola di salvaguardia per le industrie italiane a poter reintrodurre 
dazi di protezione per l’industria italiana se questa si fosse mostrata troppo debole 
per il nuovo mercato comune europeo, va, invece di difendersi, a esportare il suo 
acciaio in Germania, la patria dei Krupp, perché è di migliore qualità e costa meno.

Senza quel “basta” non si capirebbe nulla. Non si capirebbe, ad esempio il fatto 
che appena 2 anni dopo quella pietra frettolosa nessuno dei cantieri aperti sulle 
varie tratte stia rispettando i tempi. Sono tutti in anticipo!

Abituati alla velocità del virtuale e alla lentezza del “materiale” della contempo-
raneità, i dati di quel progetto sono oggi impressionanti.

I primi 2 tratti, la Milano/Piacenza e la Napoli/Capua, avrebbero dovuto essere 
aperti il 30 giugno 1959 vengono invece completati, la prima, l’8 dicembre del 1958 
e, la seconda, il 16 febbraio del 1959. Il tratto fino a Piacenza prevedeva un apertura 
il 30 giugno del 1960. Viene inaugurato nel novembre del 1959.

È come se dentro quegli anticipi ci fosse un urgenza che non è determinata dai 
contratti, dalle scadenze da rispettare, dai calcoli degli ingegneri e dai tempo delle 
ditte appaltatrici. Dentro c’è quello che sta dopo la parola “basta”: la possibilità di 
essere felici.
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E l’Italia di allora, quella di cui dovremmo essere orgogliosi invece di provare e 
cancellarla nella nostra memoria, si comporta come un bambino la notte prima 
dell’epifania. Non vede l’ora che passi, sta sveglio contando i minuti, chiude gli 
occhi per qualche momento aprendoli subito dopo con la speranza che i suoi doni 
siano già arrivati. Cerca di renderla la più corta possibile.

È un Paese che vuole quello che gli spetta e lo vuole subito.
Tutta la costruzione dell’autostrada è fatta di storie così.
Il suo punto più difficile, e quasi eroico, è l’attraversamento degli Appennini, 

più di 70 chilometri che debbono inerpicarsi su quelle montagne piene di gelo e di 
neve d’inverno e di caldo e terreni franosi d’estate.

Prima degli inizi dei lavori su quel tratto ci si aspetterebbe una lunga fase di 
studio e ancora più lunghe riunioni con le varie ditte che hanno vinto i vari appalti 
concorsi per i tanti tratti in cui viene segmentato il progetto. E, invece, la storia non 
va così. All’impresa viene data una sola indicazione: iniziate e costruite, non ci 
interessano che tecnologie userete e quali soluzioni ingegneristiche e architetto-
niche adotterete.

Ci interessa una sola cosa: i ponti e le gallerie vanno fatte a regola d’arte e nei 
tempi concordati. E le imprese partono con la conoscenza e la competenza che 
hanno in casa, chi usa già il precompresso si serve di quello, che conosce bene la 
tecnica degli archi sceglie questa soluzione e via di seguito.

Se oggi attraversate quel pezzo di autostrada, che viene concluso per intero in 
meno di tre anni, non vedrete un ponte uguale all’altro in uno straordinario e mera-
viglioso miscuglio di idee architettoniche diverse e, spesso geniali.

Ed è l’urgenza a voler essere felici che spiega quello che succede sul torrente 
Aglio. Li per costruire la prima campata di una delle due corsie che lo attraverserà 
è stata messa su un enorme cantina, sono quelle ragnatele di tubi innocenti che si 
usavano e ancora oggi per le costruzioni, alta più di 200 metri e lunga centocin-
quanta.

Per costruire la seconda corsia è necessario smontarla tutta e rimetterla su a 
pochi metri di distanza. Servono circa quattro mesi per questa operazione. Il tempo 
c’è, ma è troppo lungo, le lancette vanno troppo lente. Decidono allora di spostarla 
così come è attraverso una complessa difficile e rischiosa operazione di traslazione 
mai prima sperimentata che la trascina per i metri necessari su dei binari grazie a 
delle cime d’acciaio collegate a degli organi.

Ci mettono una sola giornata per farla.
E imbrogliano l’orologio.
Perché gli anni del “basta” sono anche gli anni del coraggio e delle cose mai 

fatte.
Iniziarono subito quando si trovarono davanti il Po. Il grande fiume andava 

attraversato anche lui in fretta. Li in mezzo alle sue acque limacciose, in mezzo alle 
sue piene improvvise che costringeva i muratori a trasformarsi in marinai e ad 
andare verso i piloni su piccoli barchini insicuri si sperimentò una nuova tecnica, 
le travi in cemento precompresso che non erano mai state utilizzate per opere così 
imponenti e così importanti.

Fu un giovane architetto a proporlo. Si chiamava Silvano Zorzi.
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Divenne uno dei migliori professionisti europei. 
Non ebbe paura. E non ebbero paura le centinaia di pastori e braccianti dell’Ap-

pennino che furono trasformati in muratori e carpentieri per costruire quel pezzo 
di strada. Lavorarono 24 ore su 24 su quel tratto che non si fermò mai né per la 
neve né per le feste comandate. 

Né per i morti. 
Durante gli otto anni della sua costruzione 74 persone persero la vita su quel 

tracciato duro: caddero dalle impalcature, furono travolti dalle frane e dagli 
improvvisi crolli nelle gallerie che stavano costruendo.

Morirono e furono rispettati, come i soldati caduti in guerra.
A loro è dedicata la chiesa di San Giovanni Battista nel comune di Campi 

Bisanzio, appena fuori dal casello di Firenze Nord. Progettata da Giovanni 
Michelucci è una dei più bei manufatti del dopoguerra e rappresenta un luogo di 
silenzio e di preghiera per quegli uomini che perirono per fare l’impresa.     

Perché di una vera e propria impresa si trattò. Un impresa che accanto al 
coraggio usò l’astuzia per un progetto che “doveva” essere tutto italiano. 

Lo abbiamo già detto: non c’era nemmeno il progetto quando venne messa la 
prima pietra.

Gli unici ad avere delle competenze per questo tipo di costruzione erano gli 
americani che avevano da tempo avviato la realizzazione della loro freeway a paga-
mento.

Furono immediatamente scartati. Lo disse il presidente dell’IRI, Aldo Fraschetti, 
quando affidò a Fedele Cova, l’uomo che in tutta la sua vita non aveva costruito 
nemmeno un metro di strada, l’incarico di essere il primo amministratore delegato 
della società Autostrada. 

Questa è la strada degli italiani e la dobbiamo fare da soli furono le parole che 
utilizzò prima di congedarlo.

Il fatto che non potessero essere usati non significava però che non si potesse 
“rubare” loro la conoscenza. 

Pochi giorni dopo l’inaugurazione fasulla un piccolo gruppo di tecnici della 
società, capitanati dallo stesso Cova, si imbarcò a Napoli sulla Cristoforo Colombo 
per andare negli Stati Uniti a studiare le autostrade americane. 

E a copiare. 
Da quel viaggio tornarono con una serie di soluzioni che sono che si trasferi-

rono letteralmente sotto le ruote delle nostre macchine: la doppia corsia sull’intero 
percorso (che quando fu presentata fu fortemente contestata come una spesa fara-
onica, inutile e dannosa!), Il sistema degli svincoli delle uscite che è identico a 
quello americano perché venne “fotografato” con uno schizzo a matita su di un 
blocco di appunti, i caselli e i sistemi meccanografici per il pedaggio e la distribu-
zione dei motel lungo il percorso a distanze predeterminate.

Insomma capirono praticamente tutto. 
Gli esperti americano glielo fecero fare con allegria e scetticismo. Con l’allegria 

nel vedere quel piccolo gruppetto che partecipava alle riunioni e alle visite sulle 
freeway senza sapere praticamente nulla per poi precipitarsi a filmare stupefatto la 
città di New York per dimostrare che c’era realmente stato e lo scetticismo di chi 
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non crede assolutamente alla possibilità di realizzare un autostrada così lunga e 
che saliva in questa a quasi mille metri da parte di un Paese che aveva avuto 
bisogno del piano Marshall per rimettersi in piedi.

Sono buffi e poveri gli italiani e senza una lira.
Vanno negli Stati Uniti non solo alla ricerca del modo migliore per costruire 

un’autostrada, ma anche di soldi.
In quel mitico viaggio incontrarono una serie di rappresentanti di banche, in 

primo luogo la Lehman, per chiedere loro di partecipare attraverso l’acquisto delle 
obbligazioni al finanziamento del loro progetto. Tornarono con grandi pacche sulle 
spalle e con la borsa vuota. 

Insomma quell’estate del 1956 ci andarono da ignoranti e da poveri.
Ci tornarono otto anni dopo, gli italiani.
Questa volta però non con un semplice taccuino per prendere appunti o con il 

cappello in mano a chiedere la carità di qualche dollaro.
No.
Ci andarono con una mostra intitolata “An Italian Masterpiece” ospitata dal 

Metropolitan Museum of Modern di New York Art dove migliaia di americani pote-
rono ammirare le foto e i plastici delle sue gallerie che bucavano i monti e i suoi 
ponti che superavano i fiumi e le valli. 

L’autostrada era finita.
Il contratto non venne rispettato. Conclusero i lavori con due mesi di anticipo: il 4 

di ottobre del 1964, il giorno di San Francesco, due cinquecento guidate da due studen-
tesse universitarie partirono, una da Napoli e una da Milano, per portare i saluti dei 
due sindaci delle città che ne erano l’inizio e la fine percorrendo per intero quella lunga 
striscia d’asfalto divisa da un’unica siepe immensa che la colorava di verde.

Cosa ci insegna questa storia che inizia con un inaugurazione posticcia e 
finisce in un Museo?

Una cosa molto semplice e che forse ci può dare una buona lezione anche 
sull’oggi e sulla crisi che siamo attraversando.

La situazione economica sociale non è infatti sulla sua sostanza diversa tra i 
due momenti storici: mancavano anche allora i soldi, e anche allora il Paese che 
sembra arrancare rispetto al resto d’Europa, mentre un “nuovo” sta spazzando un 
“vecchio”.

Quella generazione di italiani reagì rimboccandosi le mani e non avendo paura.
Furono tempi coraggiosi e potenti
Ho scritto un libro senza nessuna idea nostalgica per un periodo bello e passato.
Ho scritto un libro dove rimane un unico interrogativo al quale è necessario 

rispondere.
Perché siamo diventati improvvisamente dei vili?
E per dire ai giovani italiani una cosa molto semplice: non fate come noi. 
Non abbiate paura.
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1. Il diritto alla vita nelle solenni dichiarazioni di documenti normativi nazio-
nali, internazionali, europei: il diritto alla vita come diritto fondamentale 
ad un’esistenza dignitosa.

2. Il valore costituzionale primario della dignità della persona umana come 
ratio decidendi delle Corti nazionali ed europee.

3. Inconciliabilità della condizione di povertà con il diritto ad un’esistenza dignitosa. 
L’agenda politica europea per il contrasto alla povertà e all’esclusione sociale.

4. La crisi economico-finanziaria che opprime l’Italia e l’Europa: riflessi 
sull’effettività del diritto ad un’esistenza dignitosa.

PARTE SECONDA - Il diritto di morire
5. Il diritto al consenso informato e all’autodeterminazione terapeutica come 

espressione del valore della dignità della persona umana.
6. Il diritto del paziente di scegliere e decidere se curarsi o a quali cure sottoporsi. 

Il diritto di rifiutare i trattamenti sanitari come espressione della libertà di 
autodeterminazione terapeutica. Conseguenze sul rapporto medico-paziente.

7. Il diritto a disporre della propria persona fisica come aspetto del diritto 
all’habeas corpus secondo gli artt. 2, 13 e 32 comma 2 della Costituzione 
repubblicana. Il suicidio assistito e l’eutanasia nella prospettiva del diritto 
al rispetto della propria vita privata e familiare di cui all’art. 8 della CEDU. 
La giurisprudenza della Corte europea di Strasburgo.

8. Il principio del consenso informato riferito al paziente incapace. Ruolo 
degli istituti della rappresentanza civilistica. I criteri statuiti dalla Corte di 
Cassazione al fine di assicurare il rispetto della libertà di autodetermina-
zione del paziente incapace caduto in stato di incoscienza da adulto: neces-
sità di poterne ricostruire la volontà in base ad elementi pregressi; – para-
metro del best interest dell’incapace.

9. Il caso ENGLARO: nel contesto dei conflitti tra politica e giustizia e delle 
tensioni tra gli organi costituzionali.

10. I problemi ancora aperti nella materia del fine-vita: 
• Ammissibilità e vincolatività delle dichiarazioni anticipate di trattamento;
• Se l’alimentazione e l’idratazione artificiali siano da qualificare come 

trattamenti sanitari;
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• Se sussistano le condizioni per un intervento del legislatore sulla 
materia del fine-vita. La posizione a favore di una mera legge minimale 
o addirittura per una “non legge”

Premessa

Ritengo opportuno premettere che il punto di vista che mi accingo ad esporre 
è quello del Costituzionalista che muove alla ricerca dei valori fondanti della con-
vivenza nel diritto vigente, non rinchiudendosi nell’angusto orizzonte dell’ordina-
mento nazionale ma volgendo lo sguardo anche ai livelli istituzionali ulteriori, 
sovranazionali ed internazionali, con cui il nostro ordinamento è collegato e si 
integra. 

Sezione prima - Diritto alla vita

1. Il diritto alla vita è solennemente proclamato nei più importanti documenti 
normativi che contengono il riconoscimento dei diritti fondamentali: 

nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani approvata il 10 dicembre 1948 
dall’ Assemblea Generale delle Nazioni Unite (l’art. 3: “Ogni individuo ha diritto alla 
vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona”).

nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’ uomo e delle 
libertà fondamentali ( art. 2 “Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge”); 

nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, approvata nel 
dicembre dell’anno 2000 (art. 2 co.1 “Ogni individuo ha diritto alla vita”);

nelle Costituzioni successive alla seconda guerra mondiale, come la Legge fon-
damentale di Bonn che, pervasa dall’orrore per l’efferato programma di sterminio 
nazista, dichiara all’art. 2, par.2: “Ognuno ha diritto alla vita ed alla integrità fisica”.

La Costituzione Italiana, che – com’è noto – si segnala per un ricco catalogo di 
diritti fondamentali, supera l’assolutezza della formula “diritto alla vita” ancorando 
tale diritto al valore della dignità umana, cioè al principio del rispetto integrale 
della persona1.

Si legge infatti nell’art. 36 comma 1 Cost. che “Il lavoratore ha diritto ad una 
retribuzione…in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé ed alla famiglia un’esi-
stenza libera e dignitosa”, formula riecheggiata nell’art. 23 della Dichiarazione 
Universale dei diritti umani (ONU)2. Diritto alla vita quindi come diritto fondamen-
tale ad un’esistenza non solo in senso biologico, ma corrispondente al parametro 
della dignità umana. Che è valore costituzionale supremo secondo l’insegnamento 
della Corte Costituzionale (sentenza n. 414 del 1991), solennemente declinato in 

1  RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, Editori Laterza Roma-Bari, 2012, p. 179 ss, nel dedicare una 
lunga, complessa e suggestiva riflessione al principio-valore della dignità umana, addita in esso l’innova-
zione più significativa del costituzionalismo dell’ultimo dopoguerra (p. 184), il vero lascito di tale costitu-
zionalismo. Precisa ancora Rodotà (p. 199) che la dignità non è un diritto fondamentale tra gli altri, né una 
supernorma:essa è venuta piuttosto ad integrare principi fondamentali già consolidati-libertà, eguaglianza, 
solidarietà- facendo corpo con essi e imponendone una reinterpretazione in una logica di indivisibilità”.

2  Il comma 3 dell’art. 23 della Dichiarazione Universale così stabilisce: “Ogni individuo che lavora ha 
diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente, che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esi-
stenza conforme alla dignità umana, ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale”.
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molte Costituzioni europee3.
Secondo un’attenta dottrina “ la dignità umana costituisce più propriamente un 

valore supercostituzionale nei confronti delle libertà positivamente protette e degli 
stessi diritti inviolabili dell’uomo; principio riassuntivo e fondante la natura teleo-
logicamente personalista del nostro ordinamento4.

2. Significativo del rilievo che il valore della dignità umana ha assunto in via 
generale è il fatto che tale valore è stato posto a base di decisioni delle Corti nazio-
nali di diversi Paesi e delle Corti di livello europeo5. 

Spigolando. Può ricordarsi il caso del c.d. lancio del nano.
Il Consiglio di Stato francese (con pronuncia del 27 ottobre 1995) ha dichiarato 

lesivo della dignità della persona umana il fatto di utilizzare come proiettile per-
sone affette da nanismo, pur con il loro consenso: riconoscendo quindi alla dignità 
della persona umana un carattere oggettivo ed inderogabile, sottratto alla disponi-
bilità dello stesso individuo che ne è portatore.

Può ancora ricordarsi il caso della Legge federale tedesca sulla sicurezza aerea. 
Il Bundesverfassungsgericht ha dichiarato l’illegittimità della legge tedesca dell’11 
gennaio 2005 che autorizzava l’aviazione militare ad abbattere aerei civili dirottati 
dai terroristi e trasformati in arma impropria contro i cittadini. L’illegittimità è 
stata ritenuta per il contrasto della legge con il principio di intangibilità della 
dignità dell’ uomo sancito nell’art. 1 Legge fondamentale, prima citata, oltre che 
con il diritto alla vita (art. 2 GG), per l’ipotesi che sull’aereo si trovassero persone 
inermi ed incolpevoli (passeggeri, equipaggio). 

Altro sarebbe, dunque, il caso se a bordo dell’aereo dirottato ci fossero soltanto 
i responsabili del dirottamento. 

Sempre del Tribunale Costituzionale Federale Tedesco può ricordarsi la sentenza 
9 febbraio 2010 sul c.d. sistema Hartz IV. La legge (avente ad oggetto i servizi moderni 
sul mercato del lavoro) aveva unificato l’assistenza ai disoccupati e l’assistenza sociale 
ma, secondo il giudice costituzionale, adottando un metodo di calcolo per talune fatti-
specie non conforme a Costituzione. Posto che, secondo questo giudice, il rispetto della 
dignità umana (art. 1 GG) impone allo Stato di garantire un minimo vitale dignitoso, 
reclamato del resto anche dal principio costituzionale dello Stato sociale, il Tribunale 
ha emesso una pronuncia di costituzionalità provvisoria6 (BVerfg 9/2/2010) con indica-
zione al legislatore di un termine (31 dicembre 2010) per adeguare le prestazioni sociali 
in modo da garantire appunto una sussistenza dignitosa.

Della Corte di Cassazione italiana può richiamarsi, invece, la sentenza della III 
Sezione civile n. 2352 in data 2 febbraio 2010, in una fattispecie di danno da deman-

3  Oltre alla già richiamata Costituzione di Bonn (art. 1), nella Costituzione di Spagna del 1978 (art. 
1), del Portogallo del 1976 (art. 1), della Svizzera del 1999 (art. 7), della Finlandia del 2000 (art. 1 comma 
2), della Svezia (art. 2 della legge fondamentale sulla forma di governo del 1974) e nelle più recenti 
Costituzioni dell’Est europeo, quali quelle della Bulgaria, della Romania, della Polonia.

4  ruggeri a.,SPadaro a. dignità dell’ uomo e giurisprudenza costituzionale prime notazioni, in 
Politica del diritto, 1991, p. 345. 

5  Una significativa rassegna dei casi in cui i giudici europei e nazionali hanno fatto applicazione del 
principio-valore della dignità umana per la risoluzione delle controversie portate al loro esame in: 
RUOTOLO M., Sicurezza, dignità e lotta alla povertà, Editoriale Scientifica, Napoli, 2012, p. 154 ss..

6 BVerfG, 1 BvL 1/09 vom 9.2.2010, Absatz-Nr. (1-220).
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sionamento, lamentato dall’aiuto di un reparto ospedaliero di chirurgia pediatrica, 
in quanto estromesso intenzionalmente dal primario da ogni attività di collabora-
zione. La condotta del primario è stata censurata come preordinata alla distruzione 
della dignità personale e dell’immagine professionale dell’aiuto. 

Degno di nota è che, nel cassare con rinvio la sentenza della Corte di appello di 
Genova (che aveva negato la sussistenza del danno da demansionamento), la Corte 
di Cassazione ha indicato ai giudici del rinvio di ispirarsi ai principi di cui all’ art.  
1 della Carta di Nizza (che dichiara appunto l’inviolabilità della dignità umana) e 
all’art. 15 della stessa Carta (che sancisce la libertà professionale). 

Invece della Corte europea dei diritti umani (Corte EDU) può ricordarsi la deci-
sione in materia di sovraffollamento carcerario, la sentenza 16 luglio 2009, con cui 
la Corte di Strasburgo ha condannato lo Stato italiano, su ricorso del cittadino 
bosniaco Sulejmanovic per violazione dell’ art. 3 della Convenzione Europea dei 
diritti umani che vieta la tortura, le pene e i trattamenti inumani e degradanti. Il 
ricorrente aveva lamentato infatti di essere stato costretto a scontare la detenzione 
in una cella sovraffollata (del carcere di Rebibbia). 

Decisioni, quelle soprarichiamate, che, mentre indicano emblematicamente la 
molteplicità dei profili in cui il valore della dignità della persona umana può speci-
ficarsi, attestano l’effettività che ne denota la vigenza. 

3. La necessità di andare oltre il riduzionismo biologico nell’interpretare e rico-
struire il “diritto alla vita” trova oggi un drammatico riscontro nel riproporsi in 
termini assai gravi del tema della povertà7. Il collegamento tra diritto ad una esi-
stenza dignitosa, lotta all’esclusione sociale ed alla povertà è icasticamente sancito 
nella Carta dei diritti fondamentali dell’ Unione europea, il cui art. 34 al comma 3 
riconosce il diritto di tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti ad avere 
garantita una esistenza conforme alla dignità, secondo le modalità stabilite dal 
diritto comunitario e dalle legislazioni e prassi nazionali. Peraltro, la rilevata con-
nessione è già presente – dal 1948 – nel dettato dell’art. 38 della nostra Costituzione 
che ha riguardo alle situazioni di disagio dei lavoratori (per infortunio, malattia, 
invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria) affermando il diritto di questi 
soggetti a che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita. 

Disposizione che ha trovato un riscontro nel testo della Costituzione Svizzera del 
1999, secondo la quale (art. 12 recante la rubrica “Diritto all’aiuto in condizioni di 
bisogno”), “Chiunque è nel bisogno e non è in grado di provvedere a se stesso ha diritto di 
essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un’esistenza dignitosa”.

7 La rilevanza della lotta alla povertà nel perseguimento dell’obiettivo di assicurare a tutti una esi-
stenza libera e dignitosa è posta efficacemente in risalto da: Rodotà, Il diritto di avere diritti, cit. (special-
mente Capitolo IX, p. 232 ss.) il quale chiarisce che il tema della povertà comprende sia il profilo dei bisogni 
materiali fronteggiabili con risorse monetarie (implicita in questo la dibattuta questione del reddito 
minimo garantito per la promozione di una società inclusiva) sia quello dei rischi di esclusione provocati 
dal diffondersi delle nuove tecnologie foriere della c.d. diseguaglianza digitale. 

 Sui vari livelli di povertà (povertà assoluta, povertà relativa, situazioni di esclusione sociale), e sull’in-
sufficienza dei soli strumenti di caratteri economico-finanziario per il contrasto ad essa: RUOTOLO, 
Sicurezza, dignità e lotta alla povertà, cit., p. 214 ss., il quale segnala peraltro come la lotta alla povertà 
figuri nell’agenda delle politiche della Commissione europea (recente è la nuova strategia europea 2020) e 
costituisca altresì l’oggetto di ripetute Risoluzioni del Parlamento Europeo aventi specifico riguardo al 
reddito minimo (di recente risoluzione in data 10 ottobre 2010).
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4. Peraltro, di contro alle chiare e nette prescrizioni di ordine normativo del 
livello nazionale e sovranazionale; e ad onta delle esplicite prese di posizione delle 
Istituzioni europee (Risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2010 dedi-
cata al “Ruolo del reddito minimo nella lotta contro la povertà e la promozione di una 
società inclusiva in Europa”), non lievi motivi di inquietudine provengono dal volto 
sinistro della grave crisi economico-finanziaria che travaglia sfrenata e devastante 
l’Europa e l’Italia. Crisi che rischia di dare nuova lena alla c.d. “riserva del possibile 
e del ragionevole”8 in sede di controllo di costituzionalità sulle leggi in materia di 
diritti sociali. 

Sicchè, mentre si fa più lucida e sicura la consapevolezza di un vero e proprio 
diritto ad un’esistenza dignitosa come diritto addirittura pregiudiziale rispetto al 
godimento degli altri diritti9, cui si correla il dovere dello Stato di rimuovere gli 
ostacoli che di fatto impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale 
del Paese, secondo la felice formula dell’ art. 3 comma 2 della Costituzione italiana, 
le condizioni avverse della congiuntura economica rendono più difficile l’attuazione 
in concreto, l’inverarsi, del progetto normativo che contempla tale diritto. 

Sezione Seconda - Diritto di morire 

5. Il valore della dignità della persona umana, che offre convincenti criteri di 
valutazione ed efficaci suggestioni ricostruttive per il tema del “diritto alla vita”, 
manifesta tutta la sua rilevanza anche per il tema che si è indicato con la formula 
“diritto di morire”. Tema – è appena il caso di segnalarlo – che si colloca tra principi 
e valori in tensione tra loro, tra distanti se non contrapposte concezioni etiche, 
religiose, filosofiche, recentemente reso di vibrante attualità da drammatiche 
vicende di fine vita che hanno trovato ampio risalto nei mezzi di informazione. 

Anche per questo profilo del c.d. “diritto di morire” i termini delle questioni e i 
criteri di risoluzione prospettabili vanno rintracciati nella normativa giuridica 
come intesa e resa operante nell’esperienza specie giurisprudenziale. 

Pare di poter dire che il principio portante nella materia è quello del consenso 
informato, che viene anche declinato come diritto all’autodeterminazione terapeu-
tica. Principio che – com’è stato rilevato (Tribunale di Roma, Sez. I civile, ordinanza 
16 dicembre 2006), – è una grande conquista civile delle società evolute che per-
mette alla persona, in un’epoca caratterizzata da continue conquiste e rilevanti 
novità nel campo scientifico, tecnologico e terapeutico, di decidere autonomamente 

8  Sul significato e i contenuti della “riserva del possibile e del ragionevole”: RUOTOLO, Sicurezza, 
dignità e lotta alla povertà, cit., p. 207.

9  Afferma che il diritto ad una esistenza dignitosa, va qualificato come un diritto pregiudiziale, cioè 
come diritto a poter usufruire dei diritti in quanto riconoscere e garantire diritti inviolabili a chi è emargi-
nato o socialmente escluso è “semplicemente e ipocritamente un flatus vocis”: MODUGNO, I diritti del 
consumatore: una nuova “generazione” di diritti?, In Scritti in onore di MICHELE SCUDIERO, Vol. III, 
Napoli 2008, p. 1363 ss., spc. 1392 ss.

 Secondo l’autore citato il segno della conseguita rilevanza di tale diritto pregiudiziale, e davvero 
primario o fondamentale, si rinviene oggi nell’art. 117, 2° comma, lettera m Cost, che riserva alla potestà 
legislativa dello Stato di determinare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali 
da garantire su tutto il territorio nazionale. Un diritto dunque che condiziona la garanzia degli altri diritti.
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e consapevolmente se sottoporsi ad un determinato trattamento sanitario, di riap-
propriarsi della decisione su se e quali cure praticare10. Il consenso informato dà, 
così, legittimazione e fondamento all’applicazione di tecniche e procedimenti di 
ordine sanitario, rappresentando una forma di rispetto per la libertà dell’individuo 
e un mezzo per il perseguimento dei suoi migliori interessi (Corte di Cassazione, I 
Sezione Civile, sentenza n. 21748 del 16 ottobre 2007). 

Tale principio di autodeterminazione – ha precisato la Corte costituzionale (sen-
tenza n.238 del 1996) 11 – è un diritto inviolabile appartenente ai valori supremi 
dell’ordinamento, non diversamente dal diritto alla vita e dal diritto all’integrità fisica 
con i quali concorre a costituire la matrice prima di ogni altro diritto della persona. 

Esso ha sicuro fondamento in precise norme costituzionali: nell’art. 2 che tutela 
i diritti inviolabili della persona umana, della sua identità e dignità; nell’art. 13 che 
proclama l’inviolabilità della libertà personale, la quale comprende “la sfera di espli-
cazione del potere della persona di disporre del proprio corpo” (Corte cost, sentenza 
n.471/1991);nell’art.32 che tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e 
interesse della collettività e stabilisce che nessuno può essere obbligato ad un deter-
minato trattamento sanitario se non per disposizione di legge; la quale (legge) tut-
tavia non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Nella legislazione italiana ordinaria, il principio del consenso informato, che è 
alla base del rapporto tra medico e paziente, è contemplato nella legge istitutiva del 
Servizio sanitario nazionale (legge 833/1978). Ma esso è stato più di recente solen-
nemente sancito nella già citata Carta dei diritti fondamentali dell’ Unione europea 
(c.d. Carta di Nizza) che lo include tra i contenuti del diritto all’integrità della per-
sona (art. 3 comma 2 “Nell’ambito della medicina e della biologia deve essere in par-
ticolare rispettato: il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le 
modalità definite dalla legge”). 

Il principio in parola, ancora, trova riconoscimento nella Convenzione del 
Consiglio d’Europa sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina, nota come Convenzione 
di Oviedo, del 4 aprile 1997, ratificata in Italia con legge 28 marzo 2001 n.145, che 
all’art. 5 stabilisce: “Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effec-
tuée qu’après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé”.

Nella stessa linea, con una diffusa formulazione, si colloca il Codice di deonto-
logia medica del 2006 (art. 35).

10  Per un inquadramento in termini generali del consenso tra diritto interno, diritto internazionale, 
diritto sovranazionale nell’ambito del biodiritto: MARINI Giovanni, Il consenso, in Trattato di Biodiritto 
diretto da RODOTA’ e ZATTI, Volume I, Ambito e fonti del Biodiritto, Giuffrè Milano 2010, p. 361 e ss.. 
L’Autore riprende l’affermazione secondo cui il principio del consenso emerge al crocevia fra diritto alla 
libertà personale e diritto alla salute, concretando uno dei diritti della terza generazione, la cui ”caratteri-
stica fondamentale è costituita dalla ascesa del potere di autodeterminazione soggettiva come potere di 
controllare le modalità di costruzione della propria sfera personale” (p. 381).

11  La pronuncia (di illegittimità costituzionale) della Corte ha tratto impulso dall’impugnativa in via 
incidentale (ordinanza del giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Civitavecchia) dell’art. 
224, comma 2, del codice di procedura penale che, nell’ambito della disciplina delle prove penali, ammet-
teva il prelievo ematico coattivo senza determinare la tipologia delle misure esperibili e senza precisare i 
casi e i modi in cui esse potevano essere adottate così violando le garanzie (riserva di legge, riserva di 
giurisdizione) poste a tutela della libertà personale ex art. 13 Cost.
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6. La Corte di Cassazione ( I Sezione civile, sentenza n. 21748 del 2007 sopra 
citata) ha precisato che “il consenso informato comporta (“ ha come correlato”) la 
facoltà, non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma 
anche eventualmente di rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di inter-
romperla, in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale”. 

Sempre secondo la citata decisione del Supremo Consesso, “deve escludersi che 
il diritto all’autodeterminazione terapeutica del paziente incontri un limite allorché 
al suo esercizio consegua il sacrificio del bene della vita”. Invero, la salute dell’indi-
viduo non può essere oggetto di imposizione autoritativa-coattiva. Ove il rifiuto di 
cura sia informato, autentico e attuale, non è possibile disattenderlo richiamandosi 
ad un dovere di curarsi come principio di ordine pubblico fondato – come pure 
qualcuno ha sostenuto12 – sull’adempimento dei doveri di solidarietà politica, eco-
nomica e sociale di cui all’art. 2 Cost..

Invero, a norma dell’ art 32 comma 2 Cost., che pure qualifica la salute come 
interesse della collettività, i trattamenti sanitari sono obbligatori nei soli casi 
espressamente previsti dalla legge: la quale tuttavia non può valicare i confini 
imposti dal rispetto della persona umana13. 

E il soggetto, nell’esercizio della sua libertà di autodeterminazione, può legitti-
mamente decidere di perdere la salute, di ammalarsi, di non curarsi, finanche di 
lasciarsi morire14. 

Si arriva così a lambire i confini delicati e controversi delle pratiche eutana-
siche15. La Suprema Corte indica un criterio sicuro, dal quale non sembra si possa 
dissentire: quando la morte segue al rifiuto di cure del malato, senza che vi sia 
l’intervento o l’aiuto del medico o di altri soggetti, non può parlarsi di eutanasia. La 
morte in tal caso è invero effetto del corso naturale della malattia. Altrimenti nel 

12  Così di recente: RUGGERI A., Il testamento biologico e la cornice costituzionale (prime annota-
zioni), in “Itinerari” di una ricerca sul sistema delle fonti, XIII, Studi dell’anno 2009 Giappichelli Editore, 
Torino 2010, pag 163ss., il quale afferma che ciascuno di noi ha il diritto e il dovere di prendersi cura di sé, 
fino in fondo. Il fondamento costituzionale di tale diritto/dovere risiederebbe appunto negli artt. 2 e 32 cost: 
fin quando ciascuno di noi è utile alla collettività, deve tenersi in vita. Discute criticamente questa posi-
zione: MORELLI Alessandro, Tra Babele e il Nulla. Questioni etiche di fine vita, ”nichilismo istituzionale” 
e concezioni della giustizia, in Thanatos e nomos. Questioni bioetiche e giuridiche di fine vita, a cura di 
FALZEA, cit., p 158 e ss., il quale contesta che dal riconoscimento del principio solidaristico contenuto 
nell’art. 2 Cost. possa trarsi un dovere di vivere e di prendersi cura di se stessi. 

13  Cfr. sul punto ancora l’elaborata motivazione della Sentenza della Corte di Cassazione n.21780 del 
2007 sul caso Englaro.

14  Su cui: CHIARELLA Maria Luisa, Interrogativi sul “diritto al rifiuto delle cure”: consenso e inca-
pacità nelle scelte di fine vita, in Thanatos e nomos. Questioni bioetiche e giuridiche di fine vita, cit. p. 89 
ss, spec p. 93.

15  La letteratura sul tema dell’eutanasia è vastissima, e del tutto comprensibilmente, perché l’euta-
nasia investe questioni fondamentali di diritto costituzionale, di diritto penale, di diritto civile (quali la 
tutela dei diritti fondamentali, la teoria del reato e delle sue esimenti, la rappresentanza giuridica). Tra gli 
scritti più recenti: TRIPODINA Chiara, Il diritto nell’età della tecnica. Il caso dell’eutanasia, Napoli, Jovane 
2004; PORCIELLO Andrea, Eutanasia e principi fondamentali. La costituzionalizzazione del dilemma 
etico, in Thanatos e nomos. Questioni bioetiche e giuridiche di fine vita, cit., 1 ss.; TORDINI CAGLI Silvia, 
Le forme dell’eutanasia, in Trattato di Biodiritto diretto da RODOTÀ S. e ZATTI P., II, Il governo del corpo, 
tomo II, Milano Giuffrè 2011, p. 1819 ss.. Secondo la TORDINI CAGLI, che si sofferma sulla distinzione tra 
eutanasia attiva e eutanasia passiva, e sul rapporto tra leniterapia e eutanasia indiretta, a seconda dell’at-
teggiamento nella qualificazione della eutanasia dal punto di vista della liceità penale, gli ordinamenti 
giuridici possono disinguersi in ordinamenti a tendenza permissiva (come Belgio e Olanda) e ordinamenti 
orientati in senso impositivo (come quello italiano).
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nostro ordinamento trovano applicazione le norme del codice penale che preve-
dono e puniscono sia l’omicidio del consenziente, fattispecie che ricorre quando un 
soggetto cagiona la morte di un uomo con il consenso di lui ( art. 579 c.p.), sia l’i-
stigazione o l’aiuto al suicidio (art. 580 c.p.).

Alla stregua delle considerazioni che precedono è consentito rispondere alla 
domanda implicita nel tema oggetto nella presente conversazione: è ammissibile il 
diritto di morire? 16

Secondo il nostro diritto positivo, che pure non punisce il tentativo di suicidio 
ma l’aiuto e l’istigazione ad esso, non può riconoscersi il diritto di darsi la morte. 
La vita non può ritenersi un bene disponibile. Tuttavia, in base al principio di auto-
determinazione della persona, in aderenza al dettato dell’art. 32 comma 2 Cost. è 
da ammettersi il rifiuto dei trattamenti sanitari anche se da esso consegua la cessa-
zione della vita.

7. Peraltro, può essere interessante in proposito notare che i Paesi europei 
hanno una legislazione penale variamente orientata sul tema del suicidio e dell’a-
iuto al suicidio: come può desumersi di riflesso dalla giurisprudenza della Corte di 
Strasburgo chiamata a pronunciarsi su fattispecie di violazione dell’art. 8 della 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), che riconosce il diritto di ogni 
persona al rispetto della propria vita privata e familiare e vieta in via di principio 
l’ingerenza della pubblica autorità nell’ambito di esercizio di tale diritto.

Nel caso Diane PRETTY v. Regno Unito (decisione 29 aprile 2002), una cittadina 
britannica, affetta da SLA (sclerosi laterale amiotrofica), chiede ai giudici britannici 
di voler concedere l’impunità al marito nel caso che l’avesse aiutata a suicidarsi, 
essendo lei fisicamente impedita. I giudici rigettano la richiesta ritenendo che l’aiuto 
al suicidio costituisca reato ai sensi del Suicide Act del 1961 e dichiarando la vita bene 
intoccabile sia da parte dei terzi, sia da parte del titolare stesso. Adita per violazione 
di più norme della Convenzione europea del 1950 e in particolare degli artt. 2, 3, 8, 9 
e 14, la Corte di Strasburgo respinge il ricorso di PRETTY. Con riferimento all’invo-
cato art. 8, riconosce che il divieto di suicidio assistito costituisce una (potenziale) 

16  Secondo VILLONE M., Il diritto di morire, Scriptaweb, Napoli 2011, p. 43, un tale diritto esiste ed 
è costituzionalmente protetto, pur se ha ad oggetto non la cessazione della vita in sé, ma il come morire nel 
caso in cui la morte sia comunque prossima e certa senza il trattamento sanitario che si rifiuta. Invero – 
argomenta VILLONE – assume in tale caso la sua piena valenza (p. 42-43) il principio di libertà discendente 
dagli artt. 2, 13 e 32 Cost, che si esprime nell’autodeterminazione e nel consenso informato. E non è con-
sentito l’accanimento terapeutico contro la volontà del malato, il quale può ben rifiutare il trattamento 
sanitario, pur se indispensabile alla sopravvivenza.

 Il CANESTRARI St., Rifiuto informato e rinuncia consapevole al trattamento sanitario da parte di 
paziente consenziente, in Trattato di Biodiritto, II, Il governo del corpo, Tomo II, cit., p. 1901 ss., sottolinea 
che, nel caso di condotta del sanitario che interrompe il trattamento rifiutato dal paziente informato e 
competente, a fondamento della liceità di tale condotta e del successivo esito letale non può invocarsi un 
presunto “diritto di morire” o un “diritto al suicidio”, bensì un “diritto di vivere tutte le fasi della propria 
esistenza senza subire trattamenti sanitari contro la propria volontà” (p. 1912). Peraltro, CANESTRARI 
pone anche correttamente la questione dell’ammissibilità dell’obiezioni di coscienza da parte del sanitario 
tenuto all’interruzione del trattamento di sostegno vitale immediatamente causativa dell’evento morte, 
qualora l’indicata condotta doverosa sia avvertita come contraria ai propri convincimenti etici, deontologici 
e professionali; e auspica che intervenga il legislatore a porre una chiara disciplina al riguardo (p. 1914).

 Che sia necessario prevedere una tale forma di obiezione di coscienza ritiene anche D’AVACK 
Lorenzo, Il rifiuto delle cure del paziente in stato di incoscienza, in Trattato di Biodiritto, a cura di 
RODOTA’ e ZATTI, II, Il governo del corpo, Tomo II, cit., p. 1917.
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ingerenza nella vita del singolo. Tuttavia nota che l’ingerenza prevista dalla legge 
britannica rispetta le condizioni per la deroga (legalità, proporzionalità, tra mezzi e 
fine perseguito) consentita nell’art. 8 al comma 2, compiendo tale legge un adeguato 
bilanciamento tra esigenze pubbliche e private17.

Nel caso Ernst HAAS c. Svizzera, 20 gennaio 2011, un cittadino svizzero di nome 
HAAS, affetto da sindrome affettiva bipolare, dopo vari tentativi di suicidio e ripetuti 
ricoveri presso cliniche psichiatriche, si rivolge a più medici per ottenere la prescri-
zione del pentobarbital sodico, una sostanza con effetto letale. La richiesta non viene 
assecondata dagli psichiatri né ottiene esito favorevole il conseguente ricorso alle 
autorità prima amministrative, poi giurisdizionali elvetiche adite. Chiamata a deci-
dere sulla lamentata violazione dell’art. 8 CEDU che tutela, come detto, il rispetto 
della vita privata e familiare, la Corte di Strasburgo riconosce che la legislazione 
svizzera non vieta l’aiuto al suicidio tranne il caso che sia prestato per fini egoistici, 
ma in via generale dichiara che è legittima la prescrizione di legge secondo cui la 
messa in atto del proposito di suicidio deve soddisfare alcune verifiche, quale la 
perizia psichiatrica, diretta ad accertare che la volontà di suicidarsi corrisponda ad 
una scelta libera e autonoma, e non sia conseguenza di un disturbo patologico.

Pertanto la Corte conclude nel senso che le Autorità svizzere hanno agito corretta-
mente muovendosi nei confini del margine di apprezzamento ragionevole loro spettante. 

Il caso la Sig.ra Alda GROSS, oggetto della causa GROSS v Switzerland decisa 
con sentenza della Seconda Sezione della Corte EDU in data 14 maggio 2013, 
palesa aspetti in larga parte analoghi al caso Ernst HAAS c. Switzerland; ma la 
Corte europea questa volta ha deciso in senso diverso, a riprova del carattere forte-
mente controverso e controvertibile delle questioni del fine vita. Dunque, una citta-
dina svizzera, Alda Gross, ottantenne, spaventata dal declino fisico e mentale, aveva 
chiesto di poter accedere al pentobarbital sodico per porre fine in maniera dignitosa 
e senza soffrire alla propria vita. Di fronte al rifiuto dei medici di prescrivere la 
sostanza letale per non essere la sig.ra Gross affetta da alcuna malattia incurabile, 
e al rigetto del ricorso proposto alle autorità amministrative e giudiziarie elvetiche, 
come nel caso Haas, la signora Gross si rivolgeva alla Corte EDU, lamentando la 
violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare tutelato dall’art.8 della 
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fonda-
mentali, in quanto impedita ad esercitare il diritto di decidere quando e con quali 
mezzi morire. La Corte di Strasburgo ha accolto il ricorso, con la motivazione che 
la legislazione elvetica non fornisce indicazioni chiare ed univoche circa il se e il 
quando i medici possano ritenersi autorizzati a prescrivere l’uso della sostanza 
letale, così violando il diritto al rispetto della vita privata di cui all’art.8 CEDU. 
Invero secondo la Corte la mancanza di chiarezza della legge produrrebbe uno stato 
di angoscia e di incertezza incompatibile con il diritto al rispetto della vita privata 
e familiare. Vale notare, a riprova dell’acuta problematicità della questione del fine 
vita, che la decisione della Corte è stata adottata a maggioranza di quattro giudici 
su sette, con la dissenting opinion della minoranza.18

17  Una diffusa esposizione del caso PRETTY contro Regno Unito in: Il testamento biologico. Verso 
una proposta di legge, a cura di DE TILLA M., MILITERNI L. e VERONESI V., Sperling e Kupfer Editori, 
Milano 2007, p. 202 ss.

18  Sulla decisione della Corte di Strasburgo sul caso GROSS (ricorso 67810/10): v. RAGONE Giada, 
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8. Problema assai delicato è quello di tenere conto del consenso informato 
accordando ad esso valore preminente nel rapporto medico-paziente, allorché il 
paziente sia incapace.

Infatti, facendo salvi gli interventi urgenti rispetto ai quali la legittimazione del 
medico fonda sui principi costituzionali di ispirazione solidaristica, anche nei 
riguardi degli ammalati privi della capacità di intendere e di volere deve trovare 
spazio l’istanza personalistica, ovviamente da salvaguardare attraverso l’istituto 
della rappresentanza civilistica.

Secondo l’autorevole insegnamento della Corte di Cassazione (sentenza n. 
21748 del 2007), in tal caso il tutore deve agire nell’esclusivo interesse dell’incapace 
e, nella ricerca del “best interest” di questo, deve decidere non “al posto” dell’inca-
pace, ma “con” l’incapace: ricostruendo la presunta volontà del paziente non 
cosciente, già adulto prima di cadere in tale stato, tenendo conto dei desideri da lui 
espressi prima di perdere la coscienza, ovvero, inferendo quella volontà dalla sua 
personalità, dal suo stile di vita, dalle sue inclinazioni, dai suoi valori di riferimento 
e dalle sue concezioni etiche, religiose, culturali e filosofiche. Con la precisazione 
che il vincolo della ricerca del “best interest” dell’incapace discende dalla Convenzione 
di Oviedo ratificata con legge (l’art. 6 infatti richiede un “bénéfice direct” 
dell´interessato nella scelta terapeutica del rappresentante), mentre il vincolo della 
presunta volontà dell´adulto incapace si trae dall’art. 5 del Dlgs. n. 11 del 2003 
secondo cui il consenso del rappresentante alla sperimentazione clinica deve corri-
spondere appunto a tale presunta volontà.

9. Alla ipotesi appena tratteggiata appartiene la dolorosa vicenda di Eluana 
Englaro, rimasta per diciassette anni nella condizione di stato vegetativo perma-
nente (SVG) a seguito – come è noto – di un disastroso incidente automobilistico19.

Tutti ricordano che il padre, Beppino Englaro, nominato tutore della giovane, 
aveva avanzato all’autorità giurisdizionale la ricerca di autorizzazione a interrom-
pere il sostegno vitale assicurato dall’alimentazione e idratazione artificiali, 
mediante sondino nasogastrico. Ma la vicenda rimase impigliata nell’intricato, a 
tratti infuocato, contrasto tra opposte ideologie, con il duro schierarsi di una parte 
politica a sostegno di una delle due posizioni in conflitto, quella come dire pro-life 
opposta a quella pro-choice. Il punto più alto della vicenda sul piano giurisdizionale 
è rappresentato, per un verso, dalla decisione della Corte di Cassazione prima citata 
(sentenza n. 21748 del 2007) contenente l’enunciazione del principio di diritto che, 
colmando il vuoto normativo nella materia, consentiva infine al giudice del rinvio 

Gross c. Svizzera: un’ulteriore sentenza in tema di eutanasia della Corte di Strasburgo, in Quaderni costi-
tuzionali, 2013, anno XXXIII, numero 3, p. 663.

19  Per una puntuale ricostruzione della tormentata vicenda politica, giudiziaria ed umana designata 
come il caso ENGLARO: VILLONE M., Il diritto di morire, cit., p. 24 ss., il quale efficacemente rappresenta 
il clima di forte tensione nei rapporti tra giudici e politica, e il convulso delinearsi di conflitti tra gli organi 
costituzionali dello Stato, che hanno caratterizzato tale vicenda.

 Al caso ENGLARO sono pure dedicati gli studi raccolti da FALZEA nel volume collettaneo pubbli-
cato con il titolo Thanatos e nomos. Questioni bioetiche e giuridiche di fine vita già citato. 

 E del pari a tale vicenda si riferisce la raccolta di studi dal titolo Atti di produzione normativa e 
separazione dei poteri, a cura di Francesco Raffaello DE MARTINO, Arti Grafiche La Regione srl, 
Campobasso 2012, in cui la riflessione dominante corre sul filo dei rapporti tra fonti di produzione nor-
mativa ed esercizio della funzione giurisdizionale.
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di accogliere l’istanza di interruzione del sostegno vitale avanzata dal tutore di 
Eluana; e, per altro verso, dal conflitto di attribuzione promosso da ciascuna delle 
Camere nei confronti della decisione della Corte di Cassazione e della Corte di 
appello di Milano per violazione del principio di separazione dei poteri ed invasione 
della sfera di competenza del legislativo. Ricorsi peraltro entrambi dichiarati inam-
missibili dalla Corte costituzionale, per insussistenza del requisito oggettivo 
richiesto per l’instaurazione dei conflitti costituzionali tra poteri (mancanza 
dell´atto lesivo delle attribuzioni delle Camere).

Sul piano dei rapporti tra Giudiziario ed Esecutivo si segnala l’adozione di un 
decreto-legge destinato ad intervenire sul decisum della Suprema Corte di 
Cassazione e della Corte di appello di Milano, e il conflitto costituzionale profilatosi 
tra il Governo e il Presidente della Repubblica che aveva reso noto che non avrebbe 
fatto luogo all’emanazione di un tale atto di urgenza.

A sedare tuttavia l’altissima tensione tra i poteri dello Stato, e tra politica e 
giudici, sopravveniva il 9 febbraio 2009 la morte pacificatrice di Eluana.

10. Ma non si sono perciò sciolti i nodi emersi nella vicenda, né quelli che 
comunque si collegano alla delicata e controversa materia del fine vita.

Ciò dicasi delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) o dell’equivalente 
testamento biologico, rispetto a cui rimangono dive rse e distanti le posizioni in 
campo a proposito della loro efficacia vincolante20.

Così dicasi ancora della qualificazione del trattamento di sostegno vitale, con-
sistente nell’alimentazione e idratazione artificiale, definiti nella più volte evocata 
sentenza della Corte di Cassazione I Sez. civile n. 21748/2007 come trattamento 
sanitario in quanto implicante un sapere scientifico, l´applicazione ad opera di 
medici, anche se poi proseguita da non medici, la somministrazione di preparati 
consistenti come composti chimici richiedenti procedure tecnologiche; mentre 
diverso era, invece, l’orientamento espresso al riguardo nel disegno di legge elabo-
rato la scorsa legislatura dalle Camere ma non perfezionatosi in legge21; orienta-

20  Inquadra coerentemente le direttive anticipate di trattamento di fine vita nella tematica del con-
senso informato e dell’autodeterminazione terapeutica, intesi come riflesso dell’inviolabilità fisica e nucleo 
essenziale della stessa libertà personale: AZZALINI Marco, Le disposizioni anticipate del paziente: prospet-
tiva civilistica, in Trattato di Biodiritto, a cura di RODOTA’ e ZATTI, II, Il governo del corpo, Tomo II, cit., 
p. 1935 ss. L’Azzalini mostra di condividere la posizione ricostruttiva secondo la quale il diritto all’autode-
terminazione terapeutica trova origine nella fusione del diritto alla salute con il diritto alla libertà perso-
nale. Come diritto sulla propria corporeità, esso va riconosciuto sia ai pazienti capaci che a quelli incapaci, 
reclamandolo il principio di eguaglianza. Secondo l’Azzalini la centralità del valore persona e il principio 
della sovranità sulle vicende del corpo offrono il fondamento di legittimità alle direttive anticipate: com-
portando l’affermazione “forte ed inequivoca” del diritto della persona a decidere della propria salute e delle 
proprie sorti terapeutiche, tanto per il presente quanto per il futuro. 

 Sussiste peraltro – sempre secondo l’Azzalini – l’opportunità di un intervento normativo che valga a 
ridurre l’area del dubbio; intervento che deve basarsi sui seguenti elementi essenziali (p. 1960): vincolatività 
delle disposizioni; libertà del soggetto nel fissare l’oggetto delle direttive; revocabilità delle disposizioni con 
qualsiasi mezzo, o comunque in modo da garantire la permanenza del volere fissato nelle direttive; ade-
guata informazione e consulenza al momento della redazione dell’atto; agilità del procedimento formale o 
dei requisiti di forma richiesti in modo che lo strumento non sia eccessivamente complesso o costoso.

21  Si tratta per vero di una questione assai controversa, sulla quale sono state espresse posizioni netta-
mente contrastanti. Nel senso della natura sanitaria si sono pronunciate l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità, la Società Europea di Nutrizione clinica e Metabolismo, la Società Italiana di Nutrizione Artificiale e 
Metabolismo: come ricorda Lorenzo D’AVACK, Il rifiuto delle cure del paziente in stato di incoscienza, in 
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mento peraltro (questo del disconoscimento della natura sanitaria del trattamento 
anzidetto), a proposito del quale è stato espresso il severo giudizio di fraus 
Constitutionis, in relazione al dettato dell’art. 32 comma 2 Cost22.

Ma prima che sulle singole questioni appena richiamate, rimane aperto l’inter-
rogativo di fondo se, attesa la delicatezza della materia, le diversità anche aspre tra 
le concezioni etiche in campo, la difficoltà di pervenire a soluzioni rispettose del 
pluralismo ideologico di cui è ricca la società attuale, l´incomprimibile necessità di 
rispettare il patrimonio di orientamenti e di convinzioni etiche, religiose, filoso-
fiche, antropologiche dei singoli, di ciascuno di noi: se – ripeto - ad evitare odiose 
sopraffazioni, anziché una legge non condivisa, non sia preferibile, almeno nella 
situazione attuale, una non-legge oppure una legge minimale che poco disponga e 
molto lasci alla decisione individuale, agli orientamenti che affiorano nella società, 
alle best practices, alla giurisprudenza23.

Trattato di Biodiritto, a cura di RODOTA’ e ZATTI, II, Il governo del corpo, Tomo II, cit., p. 1917.
 Diverso è invece la posizione del Comitato Nazionale di Bioetica contenuta nel parere “L’alimentazione 

e l’idratazione di pazienti in stato vegetativo permanente” (30 settembre 2005).
 Sul punto sembra, tuttavia, per un verso, assai pertinente l’osservazione di D’AVACK, Il rifiuto delle 

cure del paziente in stato di incoscienza, cit., p. 1930, secondo cui l’alimentazione e l’idratazione artificiali 
sono pur sempre “interventi invasivi sulla persona”, come tali da considerarsi misure di restrizione della 
libertà e lesivi dell’integrità fisica ex art. 13 Cost.. Interventi che, perciò, se intrapresi o fatti continuare contro 
la volontà del paziente, mettono in questione il valore dell’inviolabilità della sfera personale, ledendo il diritto 
dell’habeas corpus.

 Per altro verso, questo sembra proprio un problema la cui risoluzione va rimessa interamente alle 
valutazioni e indicazioni di ordine tecnico – scientifico, da correlare alla diversità delle situazioni che l’espe-
rienza propone; mentre non c’è spazio per una mera decisione politico – legislativa, stante appunto la varietà 
degli orientamenti ideologici, morali, culturali e la loro difficile componibilità.

22  La formula fraus constitutionis è adoperata da VILLONE, Il diritto di morire, cit., a proposito 
della profilata soluzione legislativa di escludere la natura di trattamento sanitario all’alimentazione e 
idratazione artificiale: invero tale soluzione sarebbe stata artatamente rivolta a sottrarre il trattamento 
anzidetto all’imperio dell’articolo 32, comma 2, Cost..

23  In tal senso è la posizione espressa da VILLONE, Il diritto di morire, cit., che richiama iniziative di 
parlamentari e prese di posizione di uomini della cultura in linea con essa.

 Sostanzialmente coincidente può considerarsi pure l’orientamento secondo cui una disciplina legisla-
tiva sul “fine vita” si rivela necessaria in rapporto al progredire della scienza e della tecnologia e all’auspicata 
capacità dello Stato di democrazia pluralista di sapere accogliere i mutamenti sociali senza conflittualità; ma 
una siffatta disciplina – questa è la condizione – deve garantire a tutti il diritto di scegliere, senza coartazioni 
morali o giuridiche, la strada della difesa della propria vita e la libertà di disporre, anche in casi estremi, del 
proprio corpo (cfr. BUCALO Maria Esmeralda, Profili costituzionali rilevanti nell’ambito del caso Englaro” e 
la necessità della disciplina legislativa sul “fine vita”, in Thanatos e nomos, cit. p. 15 ss., spc. 63). 
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