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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 5-7 novembre 2018 e le interviste sono state realizzate con 

tecnica CATI, CAMI, CAWI e river sampling su social media da Demetra. Il 

campione, di 1005 persone (rifiuti/sostituzioni: 5695), è statisticamente 

rappresentativo della popolazione con 15 anni e più residente in Veneto, in Friuli-

Venezia Giulia e nella Provincia di Trento, per area geografica, sesso e fasce d'età 

(margine massimo di errore 3.1% con CAWI) ed è stato ponderato in base alle 

variabili socio-demografiche. 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 della rilevazione effettuata da Demetra.  

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

Documento completo su www.agcom.it. 
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L'EUTANASIA, L'ULTIMO TENTATIVO DI CONTROLLARE IL 

NOSTRO CORPO 

di Federico Neresini 

 

Se i partiti cercassero di comprendere cosa gli capita intorno, anziché puntare lo 

sguardo solo sul loro ombelico elettorale o inseguire sui social questioni che 

focalizzano l’attenzione per un paio di giorni, forse potrebbero accorgersi che su temi 

di grande rilevanza esistono maggioranze pronte ad accogliere proposte in grado di 

affrontarli con un’adeguata progettualità politica. Il caso dell’eutanasia è lampante: 

l’accordo sulla necessità di riconsiderare il nostro rapporto con la morte risulta, 

almeno nel Nord Est, ampio e trasversale, a prescindere dall’appartenenza politica, 

incerti compresi.  

Facciamo parte di un contesto in cui migliori condizioni di vita, conoscenze scientifiche 

sempre più approfondite e innovazione tecnologiche incalzanti ci consentono di vivere 

più a lungo, spesso con un corpo ancora efficiente. Ma un’anzianità così dilatata ci 

mette di fronte alla necessità di capire fino a quando gli anni aggiunti alle nostre 

esistenze siano ancora desiderabili. 

E questo vale sia sul piano individuale, dove ognuno deve prima o poi fare i conti fra il 

tempo che potrebbe guadagnare e i pesi che sente di poter portare, sia su quello 

collettivo, dove una popolazione sempre più invecchiata pone seri problemi di 

sostenibilità, poiché non solo grava sulla comunità per la sua sussistenza, ma richiede 

anche una qualità della vita adeguata agli standard a cui è abituata. 

In questo quadro l’eutanasia diventa, dal punto di vista soggettivo, l’ultimo tentativo di 

mantenere il controllo sul nostro corpo, ovvero su ciò che costituisce l’ancoraggio 

materiale di identità sempre più deboli e incerte. Voler decidere come e quando morire 

rappresenta, infatti, un altro modo di esprimere il desiderio di ribadire noi stessi 

attraverso il corpo, al pari della ricerca della forma fisica e del ricorso alla chirurgia 

estetica per motivi non terapeutici. Lo stesso vale anche per l’anoressia e l’Hikikomori, 

il nome giapponese usato per indicare la progressiva rinuncia alle relazioni sociali 

attraverso un volontario isolamento. Soprattutto fra i giovani, il segmento più esposto 

alla vacuità delle proposte identitarie che siamo in grado di offrire come società. 

Dal punto di vista collettivo, invece, il crescente favore verso l’eutanasia indica che 

forse è arrivato il momento di riprendere seriamente una riflessione comune 
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sull’ineluttabile finitezza delle nostre esistenze. Magari per suggerire risposte 

soddisfacenti. Non pensarci, questo è sicuro, non basta più. 
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EUTANASIA, PER IL 77% GIUSTO AIUTARE A MORIRE 

di Natascia Porcellato 

 

 

Nordestini sempre più schierati a favore dell’eutanasia: questa sembra essere 

l’indicazione principale che emerge dai dati pubblicati oggi dall’interno 

dell’Osservatorio sul Nord Est del Gazzettino. Secondo le elaborazioni di Demos, 

infatti, il 77% dei rispondenti si è dichiarato moltissimo o molto d’accordo con 

l’affermazione “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”.  

Guardando alla serie storica, possiamo vedere come nel tempo sia costantemente 

cresciuto il favore verso la “dolce morte”. Nel 2002, era il 56% a sostenere la libertà di 

scelta sul fine vita. Sei anni più tardi, il valore sale al 65% e cresce ulteriormente, 

raggiungendo il 69%, nel 2012. L’ultima rilevazione fissa il sostegno del Nord Est 

verso l’eutanasia al 77%: oltre un rispondente su quattro, dunque, ritiene che i malati 

abbiano il diritto di decidere sulla propria morte. 

Sulla sedimentazione e la crescita di questo orientamento nell’opinione pubblica 

hanno probabilmente inciso le battaglie-simbolo a cui abbiamo assistito in questi anni. 

Da Piergiorgio Welby a Giovanni Nuvoli; da Beppino Englaro, che lottava per sua figlia 

Eulana, a Dj Fabo: ognuno di loro ha lottato civilmente affinché la legislazione 

riconoscesse loro il diritto di morire con dignità, ma spesso sono dovuti andare 

all’estero per compiere le proprie volontà. E al Parlamento sono rimasti pochi mesi per 

intervenire sul tema e impedire che sia la Corte Costituzionale a definire una 

questione cruciale come questa. La scadenza è il prossimo settembre e si è imposta 

dopo l’autodenuncia di Marco Cappato e Mina Welby dell’Associazione Luca Coscioni 

al Tribunale di Massa per aver accompagnato Davide Trentini a morire in una clinica 

in Svizzera. 

L’inerzia della politica, però, non sembra essersi dissolta e appare ormai quasi in 

contrasto con il sentimento dominante, e il sostegno all’eutanasia, oltre che molto 

ampio, appare anche trasversale. Consideriamo la pratica religiosa, il fattore che più 

di altri dovrebbe dividere data la chiusura della Chiesa di fronte all’ipotesi del suicidio 

assistito. L’appoggio alla “dolce morte” raggiunge la quasi totalità tra coloro che non 

sono praticanti (94%), si mantiene su percentuali altissime tra quanti frequentano la 
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Messa saltuariamente (84%), ma rimane maggioritario anche tra chi è assiduamente 

presente ai riti religiosi (51%). 

L’inattività dei partiti, infine, appare quasi in contrasto anche con gli stessi 

orientamenti espressi dai propri elettori: tutti, indistintamente, si schierano per il diritto 

alla scelta del malato. Dai sostenitori del M5s (87%) a quelli del Pd (81%); dagli 

elettori della Lega (76%) a quelli di Forza Italia (75%); da chi guarda ai partiti minori 

(83%) a quanti si rifugiano nell’area dell’incertezza e della reticenza (72%): un favore 

tanto ampio e diffuso da rendere esplicito il disallineamento tra rappresentanti e 

rappresentati sul diritto alla “dolce morte”. 
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COM’È CAMBIATA L’OPINIONE SULL’EUTANASIA 
Ora le illustrerò alcune opinioni su temi molto attuali. Mi può dire quanto si 
sente d’accordo con esse? (Valori percentuali di quanti si dichiarano moltissimo o 
molto d’accordo con l’affermazione – serie storica Nord Est) 

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 

 

 

 

Fonte: Demos, Osservatorio sul Nord Est, Novembre 2018 (Base: 1000 casi) 
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L’INFLUENZA DELLA RELIGIOSITÀ  
Valori percentuali di quanti dichiarano di essere moltissimo o molto d’accordo 
con l’affermazione proposta in base alla pratica religiosa 

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 
 

 

 

Fonte: Demos, Osservatorio sul Nord Est, Novembre 2018 (Base: 1000 casi) 
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LA VARIABILE POLITICA 

Valori percentuali di quanti dichiarano di essere moltissimo o molto 

d’accordo con l’affermazione proposta in base all’orientamento politico 

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 

 

 

 

Fonte: Demos, Osservatorio sul Nord Est, Novembre 2018 (Base: 1000 casi) 

  

 

 


