
Luca RAITERI

Diritto alla vita
Vivere civile



Triade vitale

Vita Libertà

Sicurezza

Personale
(contro morte, malattia, ecc.)

Economico-sociale
(contro povertà, fame, ecc.)

Pubblica
(pace, sviluppo, ecc.)

SICUREZZA



Obblighi positiviObblighi negativi

Non interferire con il diritto
alla vita delle persone

La sicurezza personale

Nessuno può essere 
arbitrariamente privato della vita

Art.3 Dichiarazione Universale Diritti Umani

Gli Stati hanno

Garantire il diritto alla vita
delle persone

Temi controversi: eutanasia, 
aborto e pena capitale

Applicazione: sanità e 
previdenza sociale



Titolari del diritto alla vita

Soggetti collettivi

Soggetti individuali

Conservazione della vita
(tema controverso: accanimento terapeutico)

Acquisizione della vita
(tema controverso: procreazione assistita)

Rinuncia alla vita
(tema controverso: eutanasia)

Dopo la fine della vita
(es.: sepoltura o cremazione)

Divieto genocidio Diritti terza generazione

Autodeterminazione dei popoli Uso delle risorse naturali



Atti di guerra

Eccezioni
Uso legittimo della forza letale da parte di uno Stato

e dei suoi funzionari:

Pena capitale

Legittima difesa

Eseguire un arresto o per 
impedire un’evasione

Reprimere, in modo conforme 
alla legge, una rivolta



Condizioni per le eccezioni

La morte di un individuo è risultato non voluto, ma 
prevedibile in relazione all’uso della forza letale.

Lo Stato può ricorrere all’uso delle forza letale per 
SALVAGUARDARE L’ORDINE PUBBLICO
nel rispetto delle seguenti condizioni:

• le misure devono essere necessarie 
(non esistono alternative)

• deve trattarsi di eventi 
eccezionali

• le misure adottate devono rispettare 
il criterio di proporzionalità

• rispetto di regole e istruzioni
previste per questi casi



Alcuni casi

Genova, 20 luglio 2001

Pechino, 5 giugno1989

Iran, 2 gennaio 2018



Interruzione di gravidanza

Controllo della popolazione

Tutela vita e salute

Germania 1933 Svezia 1938 Cina 1957

Tunisia 1965 Regno Unito 1967 USA 1973 Italia 1978

Russia 1919

Storicamente le giustificazioni per permettere l’interruzione di 
gravidanza sono riconducibili a due principi:



Interruzione di gravidanza

Nel mondo
In Italia il 70% dei medici pratica l’obiettore di coscienza, rendendo difficile l’accesso alla
pratica e mettendo a rischio il diritto alla salute e all’autodeterminazione delle donne.
In Svezia non è prevista l’obiezione di coscienza per personale sanitario a pena
licenziamento, con chiaro conflitto con la libertà di pensiero e di religione delle persone.

Entro 90 giorni

Motivi di salute

Fino alla 25^ settimana

Grave pericolo vita della donna 

Patologie del feto che mettono 
in grave pericolo salute della 

donna 

Non è un mezzo di pianificazione familiare
ovvero non può essere usato come contraccettivo, ma solo

nei casi specifici indicati di seguito

Interruzione volontaria Interruzione terapeutica

Economici, sociali, familiari

Stupro



47.000 donne muoiono

Dati sull’aborto

56 milioni di interruzioni gravidanza all’anno 

degli aborti sono insicuri ovvero praticati
senza condizioni igienico sanitarie minime

dei casi riguarda
donne sposate

1 gravidanza su 4

6.9 milioni donne
soffrono complicazioni per aborti non sicuri

50%

75%



5.000 aborti negli anni 50

Quando non si può abortire

• circa 3.000 neonati abbandonati 
ogni anno

• circa 10 infanticidi all’anno 

278 nel 2014

La legge italiana (DPR 396/2000) 
consente alla madre di non 

riconoscere il bambino e di lasciarlo 
nell’ospedale dove è nato.

Al calo degli aborti corrispondono circa:



Aborto in Europa

Motivi socio-
economici

Casi particolari

Pericolo di vita

Vietato

Malta è l’unico paese europeo in cui l’aborto e vietato



Aborto nel mondo

Rischio vita Motivi di salute Motivi socio-
economici Su richiesta



x VIETATO x
Malta - El Salvador – Nicaragua
– Vaticano - Rep. Dominicana

Aborto nel mondo

SOLO PER SALUTE DELLA DONNA
Irlanda – Iran - Paesi islamici –

Africa - America Latina

BATTAGLIE RECENTI

Cile: depenalizzato nel 2017 Polonia: manifestazioni per leggi 
meno restrittive



Tassi abortività UE

http://www.istat.it/it/files/2014/12/Interruzioni_gravidanza2012_DEF.pdf?title=Interruzioni+volontarie+della+gravidanza+-+12%2Fdic%2F2014+-+Testo+integrale.pdf



Convenzione di Oviedo

Art. 5 - Regola generale
Un intervento medico non può essere effettuato 
se non con il consenso della persona interessata

Art. 8 - Situazioni d’urgenza 
Quando il consenso non può essere ottenuto, il 

medico procede con intervento indispensabile per la 
salute della persona interessata

Art. 9 - Desideri precedentemente espressi 
Quando un paziente non è in grado di esprimere la sua 

volontà saranno tenute in considerazione le volontà 
precedentemente espresse.



Direttive Anticipate Trattamento

Testamento biologico

Non subire trattamenti che
prolungano le sofferenze senza 

possibilità di guarigione

Espressione di volontà con cui una persona 
prestabilisce le terapie che non intende subire nel 

caso si ritrovi nell’incapacità o impossibilità a 
determinarle



 TESTAMENTO BIOLOGICO 
da compilare in triplice copia in ogni sua parte 

le tre copie vanno firmate sia dal dichiarante sia dal fiduciario 
1 copia in busta chiusa va consegnata all’ufficio URP del Comune di Torino 

1 copia va trattenuta dal dichiarante 
1 copia va consegnata, a cura del dichiarante, al fiduciario 

 
Io sottoscritto/a ………………………………………………………………………………..….. 
                                                                                (cognome        nome) 
 
nato/a  a …………………………….. prov …………………  il ……………………………..… 
. 
codice fiscale ………………………………………………………………………………….…. 
 
residente a ………………………… in …………………………………………………………. 
                                                                  (via, numero civico, CAP)  
 
nel pieno possesso delle mie facoltà mentali ed in totale libertà di scelta dispongo che in caso di 

malattia o lesione traumatica cerebrale invalidante ed irreversibile non sia sottoposto ad alcun 

trattamento terapeutico o di sostegno (alimentazione ed idratazione forzata). 

Nomino mio rappresentante fiduciario il signor/la signora  

……………………………………………………………………………………………………. 
                                                                               (cognome        nome) 
 
nato/a  a …………………………….. prov …………………  il ……………………………..… 
 
codice fiscale ………………………………………………………………………………….…. 
 
residente a ………………………… in …………………………………………………………. 
 
La presente volontà potrà essere da me revocata o modificata in ogni momento con successiva 
dichiarazione. 
 
Il dichiarante ed il fiduciario acconsentono espressamente al trattamento dei dati personali contenuti 
nella presente dichiarazione, al fine dell’inserimento e della conservazione della presente 
dichiarazione nel Registro istituito presso il Comune di Torino. 
In fede. 
Torino, lì…………………………. 
  (data) 
 
…………………………………..                                     ……………………………………… 
       firma del dichiarante              firma del fiduciario 
 
documento d’identità allegato     documento d’identità allegato 
del dichiarante      del fiduciario  
n………………. del …………….     n………………. del ……………... 
rilasciato da………………………    rilasciato da……………………….. 



 
 
 

ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI 
ISTITUITO PRESSO LA CITTA’ DI TORINO 

 
 
Da marzo 2011 i cittadini maggiorenni residenti in Torino potranno, previo 
appuntamento,  consegnare il proprio testamento biologico secondo le seguenti 
modalità: 
 
 

1) la persona interessata fissa l’appuntamento per la consegna del testamento 
biologico utilizzando il servizio di prenotazione on line raggiungibile dal sito 
www.comune.torino.it/testamentobiologico    
in alternativa  l’interessato può contattare telefonicamente l’URP - Ufficio 
Relazioni con il pubblico della Città di Torino ai recapiti riportati al punto 11) ; 
 

2) all’appuntamento occorre presentarsi accompagnati dalla persona indicata come 
fiduciario nel testamento biologico. Dichiarante e fiduciario dovranno avere con 
sé il proprio documento di identità in originale nonché il codice fiscale; 
 

3) la dichiarazione di testamento biologico va redatta in triplice copia, utilizzando il 
modello predisposto dalla Città pubblicato all’indirizzo internet 
www.comune.torino.it/testamentobiologico oppure un proprio modello 
personalizzato contenente tutti gli elementi essenziali previsti dalla Città di 
Torino, e deve essere debitamente compilata e sottoscritta sia dal dichiarante 
sia dal fiduciario scelto liberamente dal dichiarante; 
 

4) una copia del testamento, con fotocopie dei documenti di identità, sia del 
dichiarante che del fiduciario, va consegnato in busta chiusa all’ufficio URP; 
l’incaricato al ritiro non è a conoscenza delle dichiarazioni e dei documenti 
inseriti nella busta e non è responsabile del suo contenuto; 
 

5) il dichiarante dovrà aver cura di trattenere per sé una copia del testamento e di 
consegnare l’altra copia al fiduciario nominato; 
 

6) dichiarante e fiduciario compileranno e firmeranno davanti all’impiegato 
comunale la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il cui modello è 
disponibile all’indirizzo internet www.comune.torino.it/testamentobiologico; 
 

7) la busta chiusa contenente il testamento viene numerata e sigillata; il numero 
viene annotato nel Registro dei Testamenti Biologici istituito presso la Città di 

Torino; il numero viene inoltre riportato sulla dichiarazione sostitutiva dell’atto di 

notorietà  sottoscritta;  

 

8) al dichiarante viene rilasciata una fotocopia della dichiarazione sostitutiva di atto 

di notorietà presentato riportante il numero di Registro assegnato; 

 

9) la busta contenente il testamento biologico e la dichiarazione sostitutiva dell’atto 

notorio, opportunamente spillata, vengono ritirate per essere conservate negli 

uffici della Città di Torino all’uopo individuati; 

 

10) in qualsiasi momento solo il dichiarante potrà revocare il deposito del proprio 

testamento biologico. Potrà inoltre richiederne la sostituzione, ad esempio per 

indicare un nuovo fiduciario: in questo caso dovrà ripetere tutti i passi 

soprariportati, al pari di un nuovo testamento biologico; solo il dichiarante o il 

suo fiduciario possono richiedere la riconsegna di quanto depositato; 

 

11) l’iscrizione al registo e la consegna del Testamento Biologico avvengono con le  

modalità soprariportate, ed esclusivamente su appuntamento, presso 

 

URP – Ufficio relazioni con il pubblico 

piazza Palazzo di Città 9/a, tel. 011 011 23014 

orario martedì e mercoledì, ore 13.30 – 15.30 

 

ulteriori informazioni e modulistica su 

www.comune.torino.it/testamentobiologico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vademecum – rev. 1 – giugno 2011 

www.comune.torino.it/testamentobiologico



Le pratiche controverse

Intervento medico volto ad 
abbreviare l’agonia di un malato

terminale

Attiva
Passiva

Volontaria
Non volontaria

Belgio Olanda Lussemburgo Colombia

Svizzera Germania Giappone Canada 5 Stati USA

EUTANASIA

SUICIDIO ASSISTITO

Al paziente vengono forniti i mezzi
per porre fine alla propria esistenza



Le pratiche controverse

dei decessi 
totali

4,6%
Persone al giorno 

in Olanda

15
Persone al giorno 

in Belgio

5,5

SUICIDIO ASSISTITO
742

casi in Svizzera 
nel 2014

1,2%
dei decessi totali

Fonte: Ufficio Federale di Statistica della Confederazione Svizzera

Fonte: Netherlands Euthanasia Commission & Belgium Euthanasia Commission

Malati terminali 
muore soffrendo

55%

EUTANASIA



Eutanasia in Europa



Grazie 
e 

arrivederci alla 
prossima lezione!


