
L'appello del Quirinale: il Parlamento dia risposte alla sofferenza dei malati 

Perché dobbiamo parlare di fine vita 
di LUIGI RIPAMONTI 

G iorgio Napolitano ha invitato il 
Parlamento a non ignorare «il 

problema delle scelte di fine vita» e 
ad aprire un confronto sull'argo
mento. Sono 1.900 le lettere sul fine 
vita inviate dalle associazioni: solo 
tre politici hanno risposto. Tra que
sti il capo dello Stato, il quale più 
volte in passato ha richiamato l'at
tenzione su un tema che divide le 
forze politiche. Una decina di sena
tori pd: sono maturi i tempi per il 
testamento biologico. 

Bioetica II Pd: tempi maturi per il testamento biologico. Gasparri: un tema che rischia di riaprire lo scontro 

H Quirinale e le scelte sulla fine della vita 
«Il Parlamento non ignori il problema» 
La lettera alle associazioni: si avvìi un sereno e approfondito confronto 

ROMA — Millenovecento 
lettere a parlamentari, opinion 
leader, vertici istituzionali per 
invitarli a partecipare, anche da 
lontano, a un'iniziativa che ha 
voluto riaccendere i riflettori su 
un problema dimenticato dal 
punto di vista politico. Hanno 
risposto in tre. E fra loro il Pre
sidente della Repubblica che in 
una decina di righe inviate a 
Carlo Troilo, consigliere dell'as
sociazione Luca Coscioni, ha 
riaffermato il suo interesse per 
un tema cruciale: «Ritengo an
che io che il Parlamento non 
dovrebbe ignorare il problema 
delle scelte di fine vita ed elude
re un sereno e approfondito 
confronto di idee sulla materia. 
Richiamerò su tale esigenza, 
anche attraverso la diffusione 
di questa mia lettera, l'attenzio
ne del Parlamento». 

Non è la prima volta che 
Giorgio Napolitano esprime 
l'auspicio di «un confronto 
sensibile e approfondito». 
Scrisse così nel settembre del 
2006 a Piergiorgio Welby, am
malato di distrofia muscolare, 

che poi chiese al medico Mauro 
Riccio di staccare il respiratore 
grazie al quale sopravviveva. 
Mina, sua moglie, ieri era tra i 
«testimonial» di una battaglia 
per l'eutanasia portata avanti 
dall'Associazione Coscioni an
che attraverso una raccolta di 
firme e una proposta di legge. 
Al suo fianco il figlio di Carlo 
Lizzani, Francesco, e la compa
gna di Mario Monicelli, Chiara 
Rapaccini, due protagonisti 
dello spettacolo e della cultura 
che hanno scelto di andarsene 
con suicidio. In collegamento 
Umberto Veronesi e Luciana Ca
stellina, per lunghi anni com
pagna di Lucio Magri, un altro 
che scelse come e quando mo
rire. 

«Sento profondamente la 
drammaticità del travaglio vis
suto dai partecipanti alla confe
renza stampa per le disperate 
vicende dei loro cari», ha pre
messo il capo dello Stato nella 
lettera inviata a Troilo, fratello 
di Michele che il 18 marzo di 
vent'anni fa si tolse la vita non 
sopportando il peso della leu

cemia. Troilo sostiene che 20-
30 mila pazienti ricoverati nelle 
terapie intensive muoiono con 
l'aiuto attivo del medico, un da
to che però non ha evidenze 
scientifiche. 

L'ultimo tentativo di arrivare 
a un testo sulle disposizioni di 
fine vita (testamento biologico) 
risale alla scorsa legislatura. E lì 
si è fermato. Poi più niente. Do
po il richiamo di Napolitano 
sulla necessità di avviare una 
«serena riflessione» alcuni par
lamentari hanno infine rotto il 
silenzio. Giancarlo Galan, pre
sidente della commissione Cul
tura della Camera, Forza Italia, 
aveva già risposto come socio 
della Coscioni. Ora commenta: 
«Le parole del presidente siano 
la chiave per aprire finalmente 
le porte della più dannosa 
omertà». Una decina di senatori 
pd capeggiati da Andrea Mar-
cucci chiedono di calendarizza-
re il disegno di legge sul fine vi
ta presentato a suo tempo da 
Ignazio Marino, nella sua forma 
originaria, quello che «prevede 
dichiarazioni di volontà antici

pate nei trattamenti sanitari al 
fine di evitare l'accanimento te
rapeutico». Principio che a for
za di emendamenti venne mol
to ammorbidito fino a lasciar 
spuntare il diritto all'autodeter
minazione del malato. Si dice 
sorpreso e preoccupato Mauri
zio Gasparri, vicepresidente del 
Senato: «Si rischia di riaprire un 
fronte di aspro confronto». 

«La visione del presidente 
diventerebbe parziale se il con
fronto avvenisse solo con le as
sociazioni favorevoli all'euta
nasia», è il timore di Eugenia 
Roccella, deputata di Ned. E dal 
suo partito Maurizio Sacconi 
chiede una moratoria sui temi 
etici: «Ci vuole un confronto di 
idee come alternativa allo scon
tro ideologico che altri preten
dono». In altre parole, no apro-
poste di legge. Lorenzo 
D'Avack, vicepresidente del Co
mitato nazionale di bioetica, 
spinge invece per «una norma
tiva equilibrata. Mancano 
orientamenti in grado di risol
vere con coerenza conflitti tra la 
dignità della persona e gli ob-
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brighi del medico». 
Margherita De Bac 

mdebac@corriere.it 
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In Europa 
La fine vita è disciplinata in modo 
differente nei diversi stati 

Rinuncia alle cure 

Possibilità per il paziente 
di interrompere le terapie 
necessarie alla sua sopravvivenza 

Eutanasia attiva 

Somministrazione di farmaci 
che provocano la morte con 
l'intervento diretto del medico 

Suicidio assistito 

Possibilità per un paziente 
di uccidersi con farmaci 
forniti dal medico che però 
non agisce direttamente 

Gran Bretagna 

Irlanda 

Olanda 

Belgio ( § } 

Lussemburgo(T?} 

Portogallo 

Spagna 

* L'Olanda è l'unico paese al mondo che permette l'eutanasia sui bambini (sopra i 12 anni) 
e la tollera di fatto con limiti ancora più stretti sui neonati 

EMANUELE LAMEDICA 

La scheda 

La proposta 
di legge 
Lo scorso 
settembre è stata 
depositata in 
Parlamento una 
proposta di legge 
di iniziativa 
popolare sulla fine 
vita con 67 mila 
firme, che è in 
attesa di essere 

discussa dalla 
commissione 
competente della 
Camera dei 
deputati 
I punti 
della riforma 
Tra gli aspetti 
principali della 
proposta di legge, 
la previsione che 
un malato 
terminale 

sottoposto a 
sofferenze 
insopportabili 
possa avere 
accesso legalmente 
a un atto di 
interruzione delle 
cure sotto controllo 
medico, anche, 
eventualmente, 
attraverso un 
testamento 

biologico 
Il testamento 
biologico 
È la cosiddetta 
dichiarazione 
anticipata di 
volontà su un 
trattamento 
sanitario, cioè su 
che cosa si vuole 
che sia fatto su di 
sé in termini di 
trattamenti medici 

quando non si sarà 
più in grado di 
intendere odi 
volere. Nel progetto 
di legge per malato 
terminale si 
intende un malato 
la cui prognosi di 
vita sia inferiore ai 
18 mesi 
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