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Provo a ragionare in prospettiva, muoven-
domi sulla traccia della nota stampa dif-

fusa dalla Corte costituzionale l’altra sera –
in uno con l’ordinanza n. 207 di dieci mesi fa –,
e immaginando vari lievi di intervento.

Prima domanda: la sentenza della Con-
sulta avrà effetti concreti e immediati? Se sì,
quali? Non è una quesito capzioso, perché la
Corte non dichiara illegittimo l’art. 580 del
codice penale demanda al giudice del singo-
lo caso stabilire se sussistono le condizioni
per la non punibilità, presupponendo che
comunque un procedimento penale si avvii
per operare la verifica richiesta.

Fra le condizioni, la nota stampa, e prima
l’ordinanza, indicano quale pregiudiziale a
ogni trattamento di fine vita il ricorso alle
cure palliative. Cure che, entrate nell’ordi -

namento con la legge n. 38/2010, non hanno
mai trovato attuazione: nelle facoltà di me-
dicina manca l’apposita disciplina, i corsi di
specializzazione si contano sulle punta del-
le dita di una mano, e per questo non ci sono
i medici palliativisti e i relativi reparti. Im-
maginiamo che il governo voglia recuperare
il gap e inserisca nella legge di stabilità le
risorse finora mancate: per la piena fruibili-
tà delle cure sull’intero territorio nazionale
trascorrerebbe, se va bene, un decennio. E
nel frattempo? La nota precisa che “la Corte
ha subordinato la non punibilità al rispetto
delle modalità previste dalla normativa (…)
sulle cure palliative”: “Subordinare” vuol
dire che la punibilità opera se prima non
sono attivate le cure palliative. Vi è una logi-
ca: se l’impulso a chiedere l’assistenza al
suicidio deriva dall’intollerabilità delle sof-
ferenze del paziente, circoscriverle può far
venir meno la richiesta. Ma se questo è il

quadro, la medesima logica impone che la
sentenza della Consulta non si applichi pri-
ma che le cure palliative vadano a pieno re-
gime. La sentenza chiarirà quest’aspetto?

La Corte affida le “modalità di esecuzio-
ne” a “una struttura pubblica del Ssn, senti-
to il parere del comitato etico territorial-
mente competente”. Anche qui i problemi
sono tanti: non vi è solo la medicalizzazione
del suicidio assistito, bensì pure la sua pre-
sa in carico dal servizio pubblico. Rispetto
all’ordinanza n. 207 c’è qualcosa in meno: la
nota non menziona l’obiezione di coscienza
per il medico. E’ per sintesi del comunicato
o, come è già nella legge sulle “dat”  – le di-
sposizioni anticipate di trattamento, l’omis -
sione è voluta? E c’è qualcosa in più: il pare-
re del Comitato etico competente per terri-
torio. Si riconosca o meno il diritto all’obie -
zione, il medico, come la Federazione degli
Ordini ha sottolineato in un documento di

qualche mese fa, viene chiamato a compiere
un atto vietato dal proprio codice deontolo-
gico; il problema, prima ancora della valvo-
la di sfogo dell’obiezione (il cui eventuale
mancato riconoscimento violerebbe, esso sì,
più nome costituzionali), è il rapporto fra
legge dello stato, o sentenza della Consulta,
e norme di deontologia: quale prevale? Non
è così semplice, se ne dibatte da decenni:
diventa cruciale a fronte di scelte di morte.
Quanto al Comitato etico, in Belgio e in
Olanda – dove eutanasia e suicidio assistito
sono legali da tempo – c’è qualcosa di simile,
ma svolge una verifica ex post sulla corret-
tezza della procedura. La sentenza dirà
qualcosa su profili così rilevanti?

Vi è un livello successivo: quello della
legge che dovrà seguire alla sentenza: legge
dalla Consulta definita “indispensabile”.
L’impressione è che larga parte del Parla-
mento – qualche gruppo politico lo ha pure

detto in esplicito – non avesse voglia di im-
pegnarsi in una materia così difficile, e pre-
ferisse lasciare il “lavoro sporco” ai giudici
costituzionali. Lo stesso governo mostra di
aver condiviso questo tratto, allorché non
ha fatto chiedere dall’Avvocatura dello sta-
to nel giudizio di costituzionalità il rinvio,
che ci sarebbe stato tutto, per dare più tem-
po alle Camere. Il risultato è che oggi il com-
pito del Parlamento è, se possibile, ancora
più complicato, dovendo fare i conti con le
contraddizioni della sentenza e con la ne-
cessità di sciogliere i nodi che essa presen-
ta. Non è immaginabile di uscirsene con
qualche slogan da social.

Vi è un ulteriore livello: quello in senso
lato culturale. Di una “cultura” libertaria e
relativista che ha trasformato un giudizio di
legittimità, che per Costituzione avrebbe a
oggetto una norma, in un giudizio sulla puni-
bilità dell’onorevole Cappato e di chi fa co-

me lui; e che ha impostato il dibattito media-
tico in una disputa (quando c’è stata) fra can-
tori dell’autodeterminazione e vescovi, la-
sciando fuori le prioritarie e non
confessionali ragioni di ordine antropologi-
co. Quanto accaduto in Italia a partire dal
caso Englaro, poi con la legge sulle “dat”, e
quindi con le decisioni della Consulta, è l’e-
sito della prevalenza di orientamenti pene-
trati nel corso dei decenni nella comunità
scientifica, nelle università, nelle aule di
giustizia, e quindi nei media e nella politi-
ca. Chi non condivide questi esiti sappia
che la strada da percorrere non può limi-
tarsi al pur necessario intervento legisla-
tivo: deve approfondire l’elaborazione di
una cultura delle vita e della cura della
sofferenza rispettosa della dignità e del-
l’unicità di ogni persona. Cercare scorcia-
toie significa rassegnarsi a una sconfitta di
civiltà.

Roma. “Non comprendiamo come si
possa parlare di libertà. Qui si creano i
presupposti per una cultura della morte,
in cui la società perde il lume della ra-
gione. Stiamo assistendo a una deriva
della società, dove il più debole viene
indotto in uno stato di depressione e fini-
sce per sentirsi inutile. E’ anomalo che
un pronunciamento così forte e condizio-
nante sul suicidio assistito arrivi prima
che ci sia un passaggio parlamentare”.
Toni duri quelli usati ieri da mons. Stefa-
no Russo, segretario generale della Con-
ferenza episcopale italiana, commentan-
do la sentenza della Consulta che ha
aperto al suicidio assistito. Già nella se-
rata di mercoledì, non appena il comuni-
cato ufficiale della Corte era stato diffu-
so, la Cei aveva sottolineato il proprio
“sconcerto” per quanto accaduto. Ieri,
poi, diversi vescovi hanno ribadito il con-
cetto, con mons. Bruno Forte che sul Cor-

riere della Sera ha auspicato che il di-
battito continui “in Parlamento, nell’opi -
nione pubblica, tra medici, scienziati, fi-
losofi, uomini di fede”. La Conferenza
episcopale, insomma, scende in campo:
note, comunicati, propositi d’attivismo
che sembravano sopiti da tempo. La-
sciando magari impreparati antichi con-
siglieri e intellettuali di riferimento co-
me il professor Francesco D’Agostino,
presidente emerito del Comitato nazio-
nale di bioetica, che dalle vecchie batta-
glie con il cardinale Elio Sgreccia è pas-
sato a definire “integralisti” coloro che
ritengono che la sentenza della Consulta
apra all’eutanasia, definendo la decisio-
ne “la migliore possibile nella situazione
costituzionale italiana di oggi”.

Data la levata di scudi delle ultime
ore, l’interrogativo sorge spontaneo: per-
ché per un anno la Cei ha guardato in
silenzio la clessidra che si svuotava man

mano che s’avvicinava il termine ultimo
fissato dalla Consulta? Perché i vescovi,
al di là di qualche affermazione molto
diplomaticamente corretta e attenta a
non urtare le sensibilità di governanti e
parlamentari, non hanno sfogato la po-
tenza di fuoco che solo ora, a giochi fatti,
mostrano come non accadeva da anni? E’
vero che il cardinale Gualtiero Bassetti,
pochi giorni fa, era intervenuto sugge-
rendo una sorta di compromesso e spe-
rando in un rinvio della decisione dei
giudici. Ma era ormai troppo tardi, consi-
derato che in Parlamento risultava im-
possibile perfino accordarsi sulla calen-
darizzazione delle proposte di legge.
Quella subìta dalla Cei non è una sconfit-
ta storica, perché non è neppure scesa in
campo per giocare la partita. Ha scelto la
retroguardia, tenendo sempre in bella vi-
sta la bandiera bianca a simboleggiare la
resa. La certificazione dell’irrilevanza,

non dovuta a fattori esogeni, ma figlia di
una scelta ben precisa: starsene in di-
sparte. Cade il governo? La Cei tace. Si
forma il nuovo esecutivo? Dalla Cei non
una parola. Perfino Andrea Riccardi,
fondatore di Sant’Egidio e non di certo
ostile al corso post Bagnasco, ha rilevato
su Avvenire che “qualcuno ha notato un
silenzio dei vertici di fronte alla crisi,
forse comprensibile perché la chiesa
non vuole immischiarsi nel gioco dei par-
titi, ma una parola in più serve all’uma -
nità italiana”.

Giusto o sbagliato che sia – e il cam-
biamento sarebbe del tutto legittimo – si
è cambiata agenda. Niente più battaglie
a viso aperto (lo si era già visto sulle
unioni civili), ma grandi discorsi sul de-
stino del Mediterraneo e dell’Europa,
sulla povertà. Citazioni continue dei pa-
dri della patria, di La Pira e don Milani.
Risultati, pochissimi, se non uno scolla-

mento sempre più profondo con il popo-
lo cattolico, già di per sé ridotto quanto a
numeri e attivismo sociale e politico. Se
non altro, la Cei ha evitato per quanto
possibile crociate in nome dell’ideologia
ambientalista che oggi sembra infilarsi
perfino nei confessionali a mo’ di peni-
tenze consistenti in alberi da piantare
per combattere le emissioni di anidride
carbonica.

E’ sembrata, questa, insomma, la solu-
zione più idonea per risolvere due pro-
blemi di non poco conto: il primo risale
al 2013, quando il Papa fece intendere
che le priorità dovevano cambiare, e così
pure il modus operandi. In secondo luo-
go, la Conferenza episcopale italiana è
spaccata tra chi non intende fare della
lunga stagione ruiniana un album dei ri-
cordi da confinare in un soppalco e chi
invece vorrebbe cogliere la distanza di
Francesco dalle cose italiane per inverti-

re la rotta impostata da Giovanni Paolo II
nel 1985. In mezzo, Bassetti, che fa quel
che può, logorato da chi – anche tra i
vescovi che presiede – guarda più ai sug-
gerimenti sinodali della Civiltà Cattolica
(prontamente recepiti a Santa Marta, co-
me s’è visto la scorsa primavera) che alla
sua agenda, recante al primo punto una
grande conferenza sul e per il Mediterra-
neo da tenersi nel 2020. Intanto, al Consi-
glio permanente conclusosi ieri, si sono
delineati gli orientamenti pastorali per
il prossimo quinquennio: “E’ emersa la
necessità di una lettura del contesto
odierno che – evitando di soffermarsi
semplicemente sugli aspetti problemati-
ci – recuperi tematiche quali la questio-
ne ecologica, la scuola, la comunicazione
e la cultura digitale, i giovani, la donna,
gli affetti, i migranti, il dialogo ecumeni-
co e interreligioso”.

Matteo Matzuzzi

Il tardivo sconcerto dei vescovi italiani, che promettono battaglia a guerra ormai persa
LA DURA REAZIONE DELLA CEI, ASSENTE E SILENZIOSA PER UN ANNO E ORA IMPEGNATA A DENUNCIARE IL TRIONFO DELLA “CULTURA DELLA MORTE”

Il radicale Marco Cappato è stato il primo a esultare dopo la pubblicazione della sentenza con cui la Corte costituzionale ha aperto al suicidio assistito (LaPresse)

di Alfredo Mantovano

Rinunciare a un trattamento medico si può, altra cosa è l’imposizione del “dovere di morire”
FINO A QUANDO NON SAREMO IN GRADO DI ABBANDONARE L’IDEOLOGIA A FAVORE DEL PENSIERO CRITICO, SI CONTINUERÀ SULLA STRADA DELLE SENTENZE

Ricordo che quando ero bambino e sa-
livo con mio padre nella vecchia e

disordinata soffitta del condominio vi era
molta polvere sospesa nell’aria illumina-
ta dalle lame di luce che entravano tra le
tegole. Se spostavamo qualcosa la polvere
aumentava e si vedeva ancor di meno. La
pronuncia della Corte costituzionale del
25 settembre in merito alla punibilità del-
l’aiuto al suicidio ha in effetti “spostato”
qualcosa nella già intricata e a suo modo
polverosa vicenda del fine vita e la visibi-
lità è senza dubbio ulteriormente peggio-
rata. E’ assolutamente necessario, nell’ot -
tica di un medico palliativista che tra-
scorre le sue giornate accanto ai malati
affetti da patologie inguaribili, cercare
per lo meno di lasciare intravedere qual-
che elemento che permetta di ritrovare

alcuni punti fermi nel polverone.
In primo luogo è triste che, “in attesa di

un indispensabile intervento del legisla-
tore”, su argomenti di tale rilevanza deb-
ba pronunciarsi la Corte costituzionale e
non il Parlamento. Una sentenza, e aspet-
teremo di leggerla per esteso una volta
che sarà pubblicata, non è certamente il
mezzo migliore per regolare una materia
delicatissima e molto intricata, dalle rica-
dute a dir poco drammatiche sulla vita
delle persone. La latitanza della politica,
la mancanza dell’esercizio di una neces-
saria azione educativa della legge nei
confronti dei cittadini li lascia in balìa
degli estremismi, delle reazioni ideologi-
che frutto della più completa disinforma-
zione. Da un lato qualcuno vorrebbe fare
di questo pronunciamento la pietra milia-

re di uno scontato percorso che partendo
dall’esaltazione della libertà individuale
“ab-soluta” porta diritto alla legittima-
zione di eutanasia e suicidio assistito, al
grande stravolgimento dell’etica medica
che per secoli ha retto la nostra profes-
sione e ha fondato il nostro rapporto di
fiducia con i pazienti. Dall’altro, e su que-
sto merita soffermarsi con onestà e atten-
zione, qualcun altro non riesce a ricono-
scere che i trattamenti medici, di qual-
siasi natura essi siano, possono essere ri-
fiutati dal paziente. Piergiorgio Welby,
Fabiano Antoniani e altri pazienti allo
stesso modo costretti in una situazione da
loro stessi giudicata intollerabile posso-
no o non possono avere il diritto di rinun-
ciare ai trattamenti medici? La risposta
che la medicina e la nostra coscienza de-

ve dare è che, date determinate condizio-
ni, possono. E se possono farlo, se posso-
no cioè rinunciare a trattamenti giudicati
da loro “straordinari”, non hanno biso-
gno di ricorrere all’eutanasia e al suici-
dio assistito, cose molto diverse dalla ri-
nuncia a mezzi di sostegno vitale. E il
medico può o non può avere il diritto di
rifiutarsi di sospendere un trattamento
salvavita come la ventilazione se un pa-
ziente lo richiede? La risposta che dob-
biamo dare con fermezza è che può. Nes-
sun medico può essere costretto per forza
a eseguire un atto che contrasti con la
propria coscienza, un atto legato da un
nesso di causalità con la morte di un pa-
ziente se pur affetto da una malattia in-
guaribile e progressiva.

Proviamo a riassumere. Se un paziente

malato di Sla non sopporta più una ma-
schera o una cannula tracheale per la
ventilazione (proprio questa mattina di-
scutevo un caso di questo genere con una
mia collega infermiera) e io avrò fatto di
tutto per convincerlo dell’utilità di que-
sto mezzo, gli avrò offerto le migliori cure
palliative e l’avrò circondato di tutta la
professionalità e l’umanità possibile e lui
continuerà a chiedermelo, spiegandomi
che preferisce morire sentendo sul volto
le carezze della moglie piuttosto che il
peso di una maschera per l’ossigeno, qua-
li sono le possibili soluzioni? Se sarà dato
corso alla sua richiesta, non ci sarà alcun
bisogno di una legge che permetta l’euta -
nasia o il suicidio assistito e di nessun
viaggio in Svizzera. La possibilità di ri-
nunciare a un trattamento medico, sanci-

ta dalla legge 219/2017, toglie ogni alibi ai
sostenitori di una legge per l’eutanasia e
il suicidio assistito, finalmente costretti
ad ammettere che i loro fini sono diversi,
sono quelli di un “dovere di morire” che
minaccia, come già fa in Belgio o in Olan-
da, anche i più fragili e i più deboli, sem-
pre più spesso non malati in fase avanza-
ta di malattia.

Fino a quando però non saremo in gra-
do di abbandonare l’ideologia a favore
della razionalità e del pensiero critico si
continuerà sulla strada delle sentenze,
delle sterili e pericolose contrapposizio-
ni, della negazione della realtà, delle ri-
chieste esasperate. Una strada che rischia
davvero di essere senza uscita.

Ferdinando Cancelli
medico palliativista

UNA SCONFITTA DI CIVILTA’
La decisione della Consulta sul suicidio assistito segna la vittoria di una cultura libertaria e relativista
penetrata da decenni nella nostra società. Il compito del Parlamento, ora, sarà ancora più complicato


