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COMUNICATO STAMPA 
         9 febbraio 2009 

 
Italia: Governo intraprende nel caso di Eluana Englaro iniziative minaccianti la 
separazione dei poteri e la magistratura  
 
La Commissione Internazionale di Giuristi (International Commission of Jurists – ICJ) ha 
denunciato oggi le iniziative del Presidente del Consiglio dei Ministri Italiano, On. Silvio 
Berlusconi, volte a disattendere le decisioni della Corte di Cassazione di permettere 
l’interruzione dei mezzi di sostentamento artificiale di Eluana Englaro. 
 
Un grave conflitto di poteri si è prodotto lo scorso venerdì 6 febbraio, quando l’On. 
Berlusconi ha prodotto un Decreto Legge che avrebbe prevenuto il padre della Sig.na 
Englaro dal rimuovere il tubo che la alimenta artificialmente, nonostante le decisioni della 
Corte di Cassazione che lo autorizzavano a tale azione. Il Presidente della Repubblica, On. 
Giorgio Napolitano, si è rifiutato di firmare il Decreto Legge sulla base che i requisiti di 
“straordinaria necessità ed urgenza” dell’articolo 77 della Costituzione Italiana non erano 
stati soddisfatti, che la legislazione d’emergenza non possa essere usata per la risoluzione 
di un singolo caso, e perché tale misura avrebbe interferito con la decisione definitiva del 
potere giudiziario. 
 
L’ICJ accoglie positivamente il rifiuto del Presidente della Repubblica di firmare il Decreto 
Legge. L’ICJ condanna in particolare il tentativo di usare il Decreto Legge come strumento 
per disattendere la decisione definitiva del potere giudiziario in violazione del principio di 
separazione dei poteri e dell’indipendenza della magistratura, riconosciuti 
internazionalmente come capisaldi dello Stato di Diritto e della democrazia. 
 
“L’autorità dell’Esecutivo, anche attraverso l’invocazione di poteri speciali o emergenziali, 
non deve mai essere usata per disattendere decisioni finali della magistratura. Gli organi 
della magistratura hanno emesso una decisione finale sulle prerogative del Sig. Englaro di 
permettere la rimozione del tubo d’alimentazione artificiale della figlia, e la separazione 
dei poteri comporta che sia il Governo che il Parlamento debbano rispettarla,” ha detto 
Róisín Pillay, Legal Officer per l’Europa all’ ICJ. 
 
L’ICJ è inoltre preoccupata per le iniziative di chiamare sessioni speciali del Senato e della 
Camera dei Deputati allo scopo d’approvare, nel termine di pochi giorni secondo le 
notizie, una legge sull’interruzione dell’alimentazione ed idratazione artificiale in 
situazioni di stato vegetativo irreversibile, con una procedura accelerata. L’ICJ considera 
che il Parlamento, prima di passare leggi che possano interferire con diritti fondamentali, 
deve decidere sulla questione attraverso procedure democratiche, permettendo una 
discussione pubblica e trasparente e commenti integrativi. 
 
Background 
 
La Commissione Internazionale di Giuristi è un’organizzazione non governativa dedicata 
all’avanzamento della comprensione e del rispetto dello Stato di Diritto e della protezione 
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dei diritti umani nel mondo. È stata fondata nel 1952 ed i suoi quartieri generali si trovano a Ginevra 
(Svizzera). È costituita da 45 eminenti giuristi rappresentativi dei differenti sistemi giuridici presenti a 
livello mondiale e conta 90 sezioni nazionali ed organizzazioni affiliate, dedicate al tema della 
giustizia. La Commissione Internazionale di Giuristi riveste status consultativo presso il Consiglio 
Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC), l’Organizzazione delle Nazioni Unite per 
l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO), il Consiglio d’Europa e l’Organizzazione dell’Unità 
Africana. L’organizzazione coopera anche vari organi dell’Organizzazione degli Stati Americani e con 
l’Unione Inter-Parlamentare. 
 
Per ulteriori informazioni, prego contattare Róisín Pillay (in Inglese) + 41 22 979 3830 o Massimo Frigo (in 
Italiano) + 41 22 979 3805. 
 
 
 


