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IL CASO ENGLARO

«Morirebene
maanche
vivere
meglio»

LetterealDirettore

Ho letto la bella lettera di Ro-
bertoCarraro checi chiama in
causa in merito al recente in-
tervento di Beppino Englaro
inuna scuola di Vicenza.
Mi compiaccio che il Giorna-

lediVicenzaaffronti il proble-
ma anche se devo anch’io rile-
vare che si tende ad affrontare
letematicheasensounicosen-
za inserirle in un contesto so-
ciale. Si tende a ricondurre il
tutto ad un dibattito ideologi-
co, a contrasti laici/cattolici,
semplificando le problemati-
chesenza volerle affrontare.
Si prende un solo aspetto,

quello terminale della vita,
per dire che è prioritario pen-
sare a “morire bene” mentre
per il “vivere meglio” c’è sem-
pre tempo.
Tanto stiamo tutti bene e la

malattia è qualcosa che non ci
appartiene. Né a noi, né al no-
stro modello sociale: che non
rispetta il diritto di cura per
tutti, che in prima battuta ta-
glia sempre sulla disabilità e
sull'assistenza.Salvoaverepoi
quel fastidio di ammalati, fa-
migliari ed associazioni che li
rappresentano protestare ed
arrivare fino a lambire Palaz-
zo Chigi.
I politici dovrebbero affron-

tare seriamente il problema
per ripensare un modello so-
ciale capace di rispettare le
persone, specialmente quan-
doconvivonoconlamalattiao
quando hanno gravissime di-
sabilitacomeloStatovegetati-
vo e le malattie degenerative.
IlnostroGovernoharatifica-

to la Convenzione Onu sulla
condizione delle persone con
disabilità, abbiamo organi
consultivi come l’”Osservato-
rio nazionale sulla condizione
delle persone con disabilità”
(di cui anch'io e faccio parte),
c'èunpianod'azionegiàstrut-
turato, ci sono tavoli di lavoro
presso il Ministero della Salu-
te, linee guida per le Regioni,
ci sarebbero gli strumenti per
agire,persostenereetutelarei
dirittidatidalla stessacostitu-
zione.
Ma anche tutto questo do-

vrebbe essere prioritario. Per-
ché riguarda migliaia di citta-

dini che chiedono disperata-
mentediessereaiutati,diesse-
re ripagati del contributo che
danno alla vita della comuni-
tà, anche se la loro condizione
èfragileeavolteestremamen-
te compromessa.
Anche la scuola dovrebbe af-

frontare il problema nella sua
interezza perché il suo compi-
to, educativo ed estremamen-
te importante, forma giovani
che saranno la classe dirigen-
te del futuro.
Dirigenti scolastici, inse-

gnanti e genitori consapevoli,
dovrebbero allargare il campo
delle testimonianze, delle vi-
sioni, per guardare cose che
inevitabilmente ci riguarda-
no.
Anche noi facciamo molti in-

terventi di sensibilizzazione
nelle scuole sugli esiti di coma
e le loro problematiche assi-
stenzialierestiamosemprefe-
licemente sorpresi nel vedere
quanta voglia di condivisione
edi farevolontariatoci sia tra i
giovani.
Ma dobbiamo ripensare. Ri-

pensareunmodellosociale, ri-
pensare città a misure di per-
sone nella loro diversità e for-
mare cittadini che sappiano
essereaccoglienti intutte le lo-
ro professioni. Ripensare sen-
zaricorrere all'eutanasiadella
menteedesseredinuovocapa-
ci di un pensiero attivo, anche
politico, di ampio respiro.
Una politica che aiuti vera-
mente le persone, che sia de-
mocratica,senzaesseretaccia-
ta di strabismo, per guardare
alla vita nella sua completez-
za.Chevuoldireanchemorire
bene. Inunmondodipari, con
eguali diritti.
Fulvio De Nigris
Direttore Centro Studi
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