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"Ecco perché l'eutanasia è etica". 
L'ultimo Manifesto di Umberto 
Veronesi per una legge 

 L'oncologo Umberto Veronesi (Fotogramma) 

"La libertà di morire con dignità", compreso il diritto di "decidere se e come 

anticipare la morte", ha sempre avuto per Umberto Veronesi non solo dei fondamenti 

empirici, ma anche delle "basi etiche". Motivazioni che l'oncologo scomparso l'8 

novembre ha messo nero su bianco nell'ultimo documento firmato insieme a Cinzia 

Caporale e Marco Annoni. Il Manifesto per una legge sull'eutanasia, da varare "il 

prima possibile". Questa l'eredità dello scienziato paladino di tante battaglie "difficili", 

come le ha definite - parlando a Milano durante il suo funerale laico - la 'pasionaria' dei 

Radicali Emma Bonino, tante volte "compagna" del medico in queste lotte pacifiche. 

Il testo viene anticipato il 13 novembre sulle pagine del 'Sole 24 Ore Domenica', in attesa 

di essere pubblicato il 30 novembre sul secondo numero della rivista 'The Future of 

Science and Ethics', edita dalla Fondazione Umberto Veronesi. 

Cuore della mozione è "la constatazione del fatto che quella della morte sia oggi 

un'esperienza sempre più medicalizzata e impersonale, lontana dal quotidiano di 

ciascuno di noi: si muore sempre più spesso in ospedale, soli o circondati da 

un'équipe di professionisti e da macchinari, invece che a casa insieme ai propri 

cari". Scelta fatta all'opposto da Veronesi che, come ha rivelato il figlio 

Albertonei giorni scorsi, fedele alle sue convinzioni "non ha voluto essere curato alla 

fine. Papà non ha voluto essere ricoverato - ha detto il direttore d'orchestra - Non ha 

voluto nessun prolungamento, ha voluto andarsene e questo è stato inevitabile. Se n'è 

andato in maniera naturale". Il suo ultimo no all'accanimento terapeutico. 

http://www.adnkronos.com/salute/sanita/2016/11/12/ecco-perche-eutanasia-etica-ultimo-manifesto-umberto-veronesi-per-una-legge_xQ46IRVyFK75LrVplpnenJ.html


Il concetto espresso nel lascito dell'ex ministro della Sanità è che "la tecnologia è sempre 

più capace di posticipare il naturale processo del morire, mentre nel contempo le 

persone sono sempre meno libere di prendere decisioni riguardo alle 

modalità e ai tempi della propria morte. Questo nonostante vi sia un consenso 

crescente da parte dell'opinione pubblica verso modalità attraverso cui anticipare la 

morte in caso di gravi malattie, sofferenze non controllabili e sintomi refrattari". 

In tale contesto il Comitato etico della Fondazione Umberto Veronesi ha identificato, 

"accanto a una serie di motivazioni empiriche a sostegno del ricorso 

all'eutanasia, i fondamenti etici alla base della sua liceità", che ora vengono 

espressi nel documento: "Rispetto dell'autonomia personale del paziente; considerazione 

del fatto che è il paziente stesso che assume la decisione di ricorrere all'eutanasia a 

sopportare la larghissima parte delle conseguenze della propria scelta; necessità di non 

esigere da un paziente gravemente sofferente comportamenti supererogatori; 

valutazione del fatto che non può esistere un'indisponibilità assoluta della vita; 

riconoscimento delle conseguenze che il progresso tecnologico della biomedicina ha 

portato con sé, allungando artificialmente le fasi terminali e agoniche di pazienti che, in 

considerazione di ciò, devono sopportare sofferenze intollerabili e crudeli". 

Nel quadro di questi fondamenti etici, il documento redatto dal Comitato etico della 

Fondazione Veronesi sostiene "la possibilità che una persona malata possa decidere se e 

come anticipare la propria morte, auspicando un intervento normativo che, nel più 

breve tempo possibile, renda l'eutanasia concretamente esercitabile anche 

in Italia". Nel testo vengono identificati "criteri, condizioni e presupposti per la sua 

legalizzazione". 

 

 



 12-NOV-2016
da pag.  59
foglio 1

Dir. Resp.:  Mario Calabresi www.datastampa.it 
Lettori   Ed. II 2016: 2.162.000
Diffusione   09/2016:   239.605
Tiratura      09/2016:   340.745

 Quotidiano

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. nazionale



 12-NOV-2016
da pag.  25
foglio 1

Dir. Resp.:  Andrea Cangini www.datastampa.it 
Lettori   Ed. II 2016: 1.965.000
Diffusione   09/2016:   216.818
Tiratura      09/2016:   305.426

 Quotidiano

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. nazionale



 12-NOV-2016
da pag.  13
foglio 1

Dir. Resp.:  Virman Cusenza www.datastampa.it 
Lettori   Ed. II 2016: 1.137.000
Diffusione   09/2016:   115.344
Tiratura      09/2016:   158.020

 Quotidiano

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. nazionale



 12-NOV-2016
da pag.  12
foglio 1

Dir. Resp.:  Marco Tarquinio www.datastampa.it 
Lettori   Ed. II 2016:   304.000
Diffusione   09/2016:   106.834
Tiratura      09/2016:   139.701

 Quotidiano

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. nazionale



News  Economia  Mytech  Cinema  Musica  Tv  Cultura  Scienza  Sport  Società  Icon  Motori  Foto  Panorama d'Italia  Panorama TV

ULTIME
SCIENZA

Diabete, per l’ONU è
emergenza sanitaria
planetaria

Settimana Europea per la
Riduzione dei Rifiuti, in
Italia più di 4mila azioni

Tv: VaccinarSì e perché,
su Doctor's Life focus
sulla prevenzione

Influenza: da primo
ceppo che si contrae
dipende rischio futuro

Cannabis: sinergia
Radicali-Intergruppo per
riavviare iter Camera

    
11 novembre 2016
– Credits: iStock

Panorama / Scienza / Salute / L'agenzia europea dei medicinali a Milano? Se ne discute in un convegno

Potrebbe essere il primo risultato della Brexit positivo per l’Italia:
spostare a Milano l’Ema, European medicines agency
(ovvero Agenzia europea per i medicinali),  l’organo dell’Unione
europea che ha il compito di tutelare e promuovere la sanità
pubblica e la salute degli animali mediante la valutazione e il
controllo dei medicinali per uso umano e veterinario.

Di questo si discuterà giovedì 17 novembre a Milano, nel primo
grande convegno nazionale organizzato dall’Associazione Guido
Carli, un’organizzazione nata per la diffusione delle idee liberali
intitolata all’ex governatore della Banca d’Italia, due volte ministro e
senatore, e dalla Fondazione Carlo Erba.

Al convegno, che si terrà dalle 10,30 alle 13,30 presso il palazzo delle
Stelline, in Corso Magenta 61, parteciperanno:

Diana BRACCO, presidente e amministratore delegato del Gruppo
Bracco;

Roberto MARONI, presidente della Regione Lombardia;

Patrizia TOJA, europarlamentare e vicepresidente della
commissione Industria dell’Unione europea;

Stefano PARISI, consigliere comunale a Milano;

Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, in Italia
più di 4mila azioni

Tv: VaccinarSì e perché, su Doctor’s Life focus sulla
prevenzione

Influenza: da primo ceppo che si contrae dipende rischio
futuro

Cannabis: sinergia Radicali-Intergruppo per riavviare iter
Camera

Sport: esperto, era dei test genetici per trovare
polimorfismo del campione

Acqua, contro le perdite delle reti idriche arriva il satellite
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Salute

L'agenzia europea dei medicinali a Milano? Se ne
discute in un convegno
Potrebbe essere un effetto della Brexit positivo per l'Italia. L'incontro è
organizzato dall'associazione Guido Carli
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Massimo SCACCABAROZZI, presidente della Farmindustria;

Alberto SPAGNOLLI, senior policy advisor dell’Efsa, Autorità
europea per la sicurezza alimentare;

Camillo GRECO, responsabile pharma & healthcare per l’Europa di
J.P. Morgan;

Sergio DOMPÈ, presidente della Dompé Farmaceutici SpA; Maria
Lina MARCUCCI, consigliera della Kedrion SpA.

Conclude i lavori del convegno: Beatrice LORENZIN, ministro della
Salute.

 

Fondata nel 1995, l’Ema valuta scientificamente le domande delle
aziende farmaceutiche tese a ottenere l’autorizzazione europea di
immissione in commercio per i medicinali. È organizzata in sette
diverse divisioni, coordina le risorse scientifiche di più di 40
autorità nazionali competenti in 30 Paesi, con una rete di oltre 4
mila esperti europei. Contribuisce alle attività internazionali
dell’Unione Europea mediante i suoi lavori nell’ambito della
farmacopea europea, dell’organizzazione mondiale della sanità,
delle conferenze trilaterali (UE, Giappone e Stati Uniti).

L’Ema è gestita da un direttore esecutivo e ha un segretariato
composto da circa 440 persone.

Per informazioni, rivolgersi a: associazione.guidocarli@gmail.com
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