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NON LASCIAMO SOLI 
MALATI E FAMILIARI 

di LUIGI RIPAMONTI 

I l richiamo del capo dello Sta
to a tornare ad affrontare il 
problema della fine della vita 

interpella la coscienza personale 
e politica di ciascuno di noi. 

Nessuno può chiamarsi fuori, 
nemmeno dalla responsabilità 
politica, dove per quest'ultima si 
intenda la propria parte nell'in -
fluenzare le decisioni dei nostri 
rappresentanti su temi che sono 
destinati, in ogni caso, a incidere 
fortemente sulla vita di tutti i cit
tadini del Paese. 

Si tratta di un tema drammati
co, ma ineludibile. Lo stato di 
avanzamento tecnologico della 
medicina mette oggi di fronte a 
decisioni di difficoltà inedita so
lo fino a pochi anni fa. 

Decisioni che si trovano ad af
frontare in angosciosa solitudine 
i familiari dei malati terminali, i 
medici e, tutt'al più, i giudici 
chiamati a decidere sull'applica
bilità di un testamento biologico 
scritto, oppure su volontà tra
smesse a una persona di fiducia 
in momenti in cui la capacità di 
intendere e di volere era ancora 
presente. 

Non serve a nessuno girare la 
testa da un'altra parte. 

Nondimeno, però, è giusto 
prendere coscienza che il tema è 
tutto tranne che banale, e che 
tentativi di semplificazione ec
cessiva possono esporre molto 
facilmente al rischio di scivolare 
nell'errore. 

Basti pensare agli argomenti 
che confluiscono nel cosiddetto 
«fine vita»: da quello dell'accani
mento terapeutico a quello del
l'abbandono terapeutico, da 
quello dell'alimentazione e del
l'idratazione forzata di malati 
terminali alla definizione stessa 

di malato terminale, fino alle te
matiche più strettamente atti
nenti all'eutanasia in senso 
stretto. 

Non cogliere le differenze sa
rebbe una falsa partenza. 

Per questo è auspicabile che 
l'espressione delle opinioni dei 
singoli cittadini nell'arena civile 
e mediatica, e quella dei relativi 
rappresentanti in quella parla
mentare, siano informate prima 
di tutto da una solida cultura e 
siano immuni, prima ancora che 
da pregiudizi, da superficialità. 

Perché se il pre-giudizio è in 
qualche misura inevitabile (se 
non indispensabile) alla forma
zione del giudizio, l'ignoranza 
sarebbe invece imperdonabile. 

C'è quindi da sperare che i toni 
dela discussione siano il più pos
sibile lontani dallo scontro ideo
logico vista l'importanza e la de
licatezza della posta 

E sarà, a questo scopo, fonda
mentale il contributo di tutti, dai 
promotori dell'iniziativa di legge 
popolare depositata in parla
mento, alle associazione di ma
lati, agli operatori degli hospice e 
agli esperti di cure palliative. 

Potrebbe sembrare manipola-
torio invocare le cure palliative in 
questa occasione (ovviamente 
un loro maggiore impiego non 
basterebbe a eludere gli altri pro
blemi), però non sarebbe un esi
to trascurabile se un primo risul
tato del «sasso gettato nello sta
gno» dal presidente della Repub
blica fosse una maggiore at
tenzione a questa tematica (e 
magari già che ci siamo, a quella 
relativa all'insufficiente applica
zione della legge 38 sulla terapia 
del dolore). 
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