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stata, ieri a 
Strasburgo, 
un'udienza tesa, 
che prelude a 
una 
difficilissima 

sentenza nei prossimi mesi 
per la Corte europea dei 
diritti dell'uomo su un 
caso che mai i giudici del 
Consiglio d'Europa (che 
nulla ha a che fare con 
l'Ile) hanno finora dovuto affrontare: 

autorizzare o meno l'interruzione 
dell'alimentazione e dell'idratazione 
artificiali di un uomo in stato 
vegetativo (o con «sindrome da veglia 
aresponsiva», com'è stata definita più 
recentemente). Un dramma che vede 
al centto l'infermiere trentottenne 
francese Vincent Lambert, vittima di 
un incidente d'auto il 29 settembre 
2008 che lo ha lasciato tetraplegico e 
con pesanti danni al cervello. Da 
allora Lambert, ricoverato nel reparto 
di cure palliative dell'Ospedale di 
Reims è in uno stato definito di 
"coscienza minima". L'uomo è 
alimentato e idratato esclusivamente 
attraverso una sonda gastrica. 
Una destino drammatico, comune a 
tanti pazienti (1.700 solo in Francia), 
che ha spaccato la famiglia. All'inizio 
del 2013 l'equipe medica allora 
guidata da Eric Kariger (oggi direttore 
di un'altra sttuttura) aveva valutato 
che fosse ormai giunta l'ora di 
interrompere la nutrizione. Tradotto 
in modo crudo: lasciar morire di fame 
e sete il paziente. Attenendosi alle 
legge Leonetti del 2005 (che vieta 
l'eutanasia attiva ma consente la fine 
dell'accanimento terapeutico, 
d'accordo con la famiglia del 
paziente), Kariger aveva annunciato a 
partire dal 10 aprile 2013 la fine 
dell'alimentazione di Vincent 
Lambert. A dare il consenso era stata sì 

la moglie di Vincent, Rachel, 33 anni, 
insieme a cinque fratelli e un nipote 
del paziente. 

A questo punto sono intervenuti per 
vie legali i genitori di Vincent -
Pierre e Viviane - insieme a un 

fratellastro e un'altra sorella, dando 
così il via a una battaglia che ha 
portato il tribunale amministrativo 
competente a fermare per due volte la 
decisione dell'equipe medica (maggio 
2013 e gennaio 2014). La causa è poi 
approdata al Consiglio di Stato che, 
dopo aver coinvolto l'Accademia 
medica francese, il Comitato 
nazionale di consulenza etica e 
l'Ordine nazionale dei medici, oltre 
allo stesso deputato Jean Leonetti 

(relatore dell'omonima legge del 2005), il 
24 giugno ha dato torto ai genitori di 
Lambert e autorizzato lo stop ad 
alimentazione e idratazione, definendo 
«irragionevole» mantenerli. È la linea di 
Rachel, la moglie di Vincent, secondo cui il 
marito prima dell'incidente le avrebbe 
detto di non voler esser tenuto in vita 
artificialmente se si fosse trovato in stato di 
grave dipendenza. «Lasciamolo andare, per 
rispettare quel che era», ha detto. Parole 
ancora più enfatiche ha trovato il dottor 

Kariger (ieri non 
presente all'udienza) che 
in un libro sulla vicenda, 
appena pubblicato, 
definisce lo sfortunato 
giovane nientemeno che 
un «martire» in quanto 
«costretto» a vivere una 
vita che mai avrebbe 
desiderato. 
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Pierre e Viviane 
Lambert obiettano 
che Vincent non è 

moribondo ma ha solo 
bisogno di essere 
alimentato, e dunque 
non si tratta di 
accanimento 
terapeutico. La coppia si 
è così aggrappata 
all'ultima istanza 
possibile, la Corte 
europea dei diritti 
dell'uomo, chiedendo -
e ottenendo - una 
sospensiva della 

sentenza del Consiglio di Stato. «Spere 
che la Corte possa porre fine a questa 
follia - ha detto Viviane Lambert, 
fervente cattolica -. Vincent non è in 
condizioni di fine vita, è solo 
portatore di un grave handicap. Ci si 
vuol far dire che non vogliamo che ci 
lasci, ma non è così: non vogliamo 
che venga soppresso». I loro 
argomenti davanti ai giudici europei? 
La violazione del diritto alla vita e la 
difesa da tortura e trattamento 
disumano (derivante dal sospendere 
l'alimentazione), princìpi sanciti dalla 
Convenzione europea per i diritti 
dell'uomo di cui la Corte è garante 

incent Lambert è nel braccio 
della morte e attende la sua 
esecuzione - ha sintetizzato nel 

corso dell'udienza l'avvocato Jean 
Paillot, legale di Pierre e Viviane 
Lambert -. Non ci battiamo per un 
vegetale, ma per un essere umano. Si 
vuole praticare su Vincent l'eutanasia 
sotto mentite spoglie». La Corte punta 
ora a pronunciare una sentenza entto 
tte-quattro mesi. In passato si era 
espressa a favore 
dell'autodeterminazione, ovvero 
dell'esecuzione delle volontà espresse 
in modo consapevole dal paziente. Ma 
questo è un caso del tutto diverso. 
Certo è che il verdetto segnerà, in un 
senso o nell'altro, un passaggio chiave, 
per l'Europa e per la Francia, dove ha 
appena iniziato il suo iter la riforma 
della legge Leonetti. 
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5 RIPRODUZIONE RISERVATA 

Da ieri 
all'esame 
dei giudici 
di Strasburgo 
il caso 
del francese 

Vincent 
Lambert, in 
stato vegetativo 
da 6 anni: 
alla moglie 
che vuole far 
interrompere 
la nutrizione 
si oppongono 
i genitori 
Attesa per la 
sentenza del 
tribunale per i 
diritti dell'uomo 
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