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NOTA INFORMATIVA 

L'Osservatorio sul Nord Est è curato da Demos & Pi per Il Gazzettino. Il sondaggio è 

stato condotto nei giorni 5-9 ottobre 2015 e le interviste sono state realizzate con 

tecnica CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) da Demetra. Il campione, 

di 1533 persone (rifiuti/sostituzioni: 11659), è statisticamente rappresentativo della 

popolazione, con 15 anni e più, in possesso di telefono fisso, residente in Veneto, in 

Friuli-Venezia Giulia e nella Provincia di Trento, per area geografica, sesso e fasce 

d'età (margine massimo di errore 2.5%). I dati fino al 2007 fanno riferimento 

solamente al Veneto e al Friuli-Venezia Giulia. I dati sono arrotondati all’unità e 

questo può portare ad avere un totale diverso da 100. 

Natascia Porcellato, con la collaborazione di Ludovico Gardani, ha curato la parte 

metodologica, organizzativa e l'analisi dei dati. Beatrice Bartoli ha svolto la 

supervisione dell'indagine CATI.  

L'Osservatorio sul Nord Est è diretto da Ilvo Diamanti. 

Documento completo su www.agcom.it. 
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EUTANASIA AI MALATI TERMINALI. A NORD EST 2 SU 3 DI CONO 

SÌ 

di Natascia Porcellato 

 

 

“Quando una persona ha una malattia incurabile, e vive con gravi sofferenze fisiche, è 

giusto che i medici possano aiutarla a morire se il paziente lo richiede”: secondo 

quanto analizzato da Demos per l’Osservatorio sul Nord Est, il 65% dei rispondenti si 

dichiara moltissimo o molto d’accordo con questa affermazione. Guardando alla serie 

storica, possiamo vedere come il dato sia sostanzialmente stabile rispetto al 2014, ma 

è dal 2007 che la percentuale si mantiene stabilmente oltre il 60%.  

In ordine di tempo, l’ultima battaglia è quella di Max Fanelli, marchigiano malato 

terminale di SLA. Poco più di un mese fa, infatti, ha scritto alla Boldrini per ribadire 

l’urgenza di un intervento del Parlamento: finché non verrà calendarizzato il disegno di 

legge, sospenderà le cure. Il timore è comprensibile dato che in Italia si parla di legge 

sul “fine-vita”, senza giungere ad una sintesi legislativa, da oltre 10 anni. Il dibattito 

riaffiora ciclicamente, spesso stimolato da persone già segnate da gravi malattie 

degenerative e costrette a questa ulteriore battaglia, come in passato Giovanni Nuvoli 

o Piergiorgio Welby, solo per citarne alcuni. Oppure viene rilanciato da genitori come 

Beppino Englaro, che ha affiancato alla lotta contro il dolore per la perdita di una figlia, 

il combattimento contro uno Stato che non gli concedeva di lasciar andare Eluana con 

la dignità che lei stessa aveva chiesto.  

Eppure l’opinione pubblica del Nord Est sembra essere in larga misura d’accordo con 

il grido di dolore che si è levato e si leva ancora da queste persone. Il 65% degli 

intervistati di Veneto, Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Trento, infatti, ritiene 

giusto che un medico possa aiutare un malato terminale sofferente a morire, se 

questo lo richiede.  

Oltre al largo consenso che converge su quest’idea, colpisce la stabilità di questo 

orientamento. Se tra il 2002 e il 2005 la percentuale si attestava intorno al 57%, 

successivamente abbiamo visto una decisa estensione del sostegno all’eutanasia. Nel 

2007, infatti, il dato sale fino al 67% e si mantiene stabilmente sopra il 60% fino ad 

oggi, quando si ferma al 65%.  

È poi da sottolineare come il sostegno all’introduzione della “dolce morte” all’interno 

del nostro ordinamento giuridico non scenda in (quasi) nessun settore sociale sotto la 
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soglia della maggioranza assoluta. Considerando il fattore anagrafico, ad esempio, 

vediamo che il favore maggiore arriva dai giovani under-25 (70%), da quelli di età 

compresa tra i 25 e i 34 anni (77%) e dagli adulti tra i 55 e i 64 anni (75%).  

Guardando invece al livello di istruzione, poi, emerge come siano soprattutto le 

persone in possesso di un diploma o una laurea a mostrare il sostegno più ampio 

verso la “dolce morte” (71%), mentre chi è in possesso di un livello di istruzione medio 

si attesta intorno alla media dell’area (64%). 

Se consideriamo la pratica religiosa, invece, vediamo che tra i non praticanti il favore 

verso l’eutanasia arriva all’86%, mentre tra quanto si recano saltuariamente in Chiesa 

il dato si ferma al 70%. Segnaliamo, però, che il favore verso la “dolce morte” riguarda 

anche la maggioranza (52%) di quanti vanno a Messa assiduamente. 

Politicamente, infine, vediamo che il favore verso l’eutanasia raggiunge il 75% tra i 

sostenitori della Lega e del M5s, mentre tra gli elettori del Pd si ferma poco sotto 

(72%). Quanti guardano ai partiti minori e gli incerti mostrano un consenso intorno al 

59%, ma è nell’elettorato di Forza Italia l’unico caso in cui si scende sotto la soglia 

della maggioranza assoluta (46%).  
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IL NORD EST E L’EUTANASIA 
Ora le illustrerò alcune opinioni su temi molto att uali. Mi può dire quanto si 
sente d’accordo con esse? (Valori percentuali – Nord Est) 

Quando una persona ha una malattia incurabile, e vi ve con gravi sofferenze fisiche, è 
giusto che i medici possano aiutarla a morire se il  paziente lo richiede  

 

Fonte: Demos, Osservatorio sul Nord Est, Ottobre 201 5 (Base: 1500 casi)  
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LA SERIE STORICA 
Valori percentuali di quanti si dichiarano moltissi mo o molto d’accordo – 
Serie storica Nord Est.  

Quando una persona ha una malattia incurabile, e vi ve con gravi sofferenze fisiche, 
è giusto che i medici possano aiutarla a morire se il paziente lo richiede  

 

Fonte: Demos, Osservatorio sul Nord Est, Ottobre 201 5 (Base: 1500 casi)  
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IL FATTORE ETÀ  
Valori percentuali di quanti si dichiarano moltissi mo o molto d’accordo in base 
alla classe d’età.  

Quando una persona ha una malattia incurabile, e vi ve con gravi sofferenze fisiche, è giusto 
che i medici possano aiutarla a morire se il pazien te lo richiede  

 

Fonte: Demos, Osservatorio sul Nord Est, Ottobre 201 5 (Base: 1500 casi)  
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L’INFLUENZA DELLA PRATICA RELIGIOSA 
Valori percentuali di quanti si dichiarano moltissi mo o molto d’accordo in 
base alla pratica religiosa.  

Quando una persona ha una malattia incurabile, e vi ve con gravi sofferenze fisiche, 
è giusto che i medici possano aiutarla a morire se il paziente lo richiede  

 

Fonte: Demos, Osservatorio sul Nord Est, Ottobre 201 5 (Base: 1500 casi)  
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IL LIVELLO DI ISTRUZIONE 
Valori percentuali di quanti si dichiarano moltissi mo o molto d’accordo in 
base al livello di istruzione.  

Quando una persona ha una malattia incurabile, e vi ve con gravi sofferenze fisiche, è 
giusto che i medici possano aiutarla a morire se il  paziente lo richiede  

 

Fonte: Demos, Osservatorio sul Nord Est, Ottobre 201 5 (Base: 1500 casi)  

 
  



 

 10

 

LA VISIONE DELLA POLITICA 
Valori percentuali di quanti si dichiarano moltissi mo o molto d’accordo in base 
alla preferenza di voto.  

Quando una persona ha una malattia incurabile, e vi ve con gravi sofferenze fisiche, è giusto 
che i medici possano aiutarla a morire se il pazien te lo richiede  

 

Fonte: Demos, Osservatorio sul Nord Est, Ottobre 201 5 (Base: 1500 casi)  

 
 


