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Anche da parte degli avvocati è forte l’opposizione alla legge  

LA TASMANIA BOCCIA L’EUTANASIA: 
NON FARÁ PARTE DEL CLUB DEI QUATTRO 

di Ilaria Nava* 

L’Australia fu il primo paese al mondo ad 

approvare una legge sull’eutanasia, che però restò 
in vigore solo pochi mesi. Era il 1995 e il Northern 
Territory, uno dei sei stati federali in cui è 
suddiviso in Paese, approvava una legge per 
rendere legale la morte a richiesta. Dopo nove 
mesi e quattro richieste di morte, il Parlamento 
federale bocciò la normativa e la pratica tornò 
illegale in tutto lo Stato. Ma nel frattempo diversi 
tentativi di reintrodurla sono stati fatti. L’ultima 
volta è accaduto nello stato della Tasmania, dove 
qualche giorno fa la proposta di legge firmata 
dalla governatrice Lara Giddings, del partito 
laburista, e da Nick McKim, leader dei Verdi, è 
stata bocciata dalla Camera bassa con 13 voti 
contrari e 11 a favore, dopo un dibattito durato 
due interi giorni. Un risultato che ha quindi 
impedito alla proposta di transitare alla Camera 
alta. La Tasmania è un’isola con circa mezzo 
milione di abitanti, rappresentati da una quota 
crescente di anziani. E proprio Philip Nitschke, il 
medico australiano promotore della prima legge e 
fondatore dell’associazione pro-eutanasia Exit 
International, nel mese di agosto, in vista delle 
elezioni di settembre, aveva auspicato una 
reintroduzione della morte a richiesta 
richiamando “il consistente (e crescente) costo 
economico di mantenere in vita contro il loro 
volere gli anziani e i malati gravi” e chiedendosi 
cosa succederebbe se si traducesse l’eutanasia 
volontaria in termini economici. Ma la premier 
Giddings, di fronte alle obiezioni su possibili 
abusi, ha negato che vi sia “un’evidenza relativa a 
un rischio maggiore per le persone che potrebbero 
essere più vulnerabili a causa della loro età, 
disabilità, malattia mentale o di isolamento", 
tanto che e il termine "abuso sugli anziani" non è 
mai menzionato nella proposta di legge, così come 
non è mai scritta la parola “eutanasia”.  

Ma se fosse stata approvata, la Tasmania sarebbe 
diventata il quarto Stato al mondo ad avere una 
legge sull’eutanasia, dopo Olanda, Belgio e 
Lussemburgo, mentre la Svizzera e alcuni stati 
degli Usa hanno il suicidio assistito. La proposta 
tasmaniana prevedeva che due medici attestassero 
che l’istanza fosse ragionevole e che il paziente 
facesse una richiesta orale, e dopo tre giorni in 
forma scritta. Dopo sette giorni era tenuto a 
confermare la decisione prima di ottenere una 
prescrizione letale. Una forte opposizione al 
progetto di legge è stata fatta dalla Law Society, 
ente che regola l’avvocatura tasmaniana, che ha 
analizzato in chiave critica la 
proposta, sostenendo che conteneva " errori di 
redazione fondamentali”. Ed è di settembre un 
caso che ha fatto discutere l’opinione pubblica su 
questo tema: la condanna a 15 mesi di carcere di 
Corey Pierce, ventiseienne che dovrà scontare la 
pena per aver lasciato morire la madre malata. La 
Corte ha imputato a Corey l’omissione di soccorso: 
la madre rifiutava le cure ma quando ha perso la 
capacità di intendere e di volere la responsabilità è 
passata al figlio: “Nella fase in cui la madre non 
era a conoscenza di quello che stava succedendo, 
la legge imponeva il dovere di provvedere alle 
necessità vitali, che comprendevano il soccorso 
medico e di valutazione della situazione". I giudici, 
pur riconoscendo l’intenzione di assecondare la 
volontà della madre, hanno sottolineato che 
questo non è sufficiente per lasciar morire una 
persona: "La sacralità della vita umana deve 
essere riconosciuta dal giudice e dalla comunità". 
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