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i riuscirà, nei mesi che mancano alla
fine della legislatura, ad approvare
una legge sensata sul testamento
biologico? Si direbbe di sì visto che
all’indomani del referendum costituzionale il comitato ristretto della
Commissione Affari Sociali della Camera
ha votato all’unanimità un testo di sintesi
delle 16 proposte presentate. E visto che il
presidente della Commissione – il cattolico Antonio Marazziti della Comunità di
Sant’Egidio – è riuscito a persuadere Lega
e cattolici centristi a ridurre gli oltre 3000
emendamenti a 288. Sempre tantissimi, e
sintomo di un’opposizione molto agguerrita, ma tecnicamente superabili in tempi
ragionevoli se la maggioranza che si è costruita attorno al testo – Pd, M5s, Sel, Scelta Civica – rimarrà salda.
Sono passati ormai dieci anni da una discussione aspra ma vitale prima nel paese
e poi in Parlamento, e oggi sono in molti
a sperare che se ne vedano i risultati. Chi
soprattutto per un calcolo politico contingente, chi per una sensibilità crescente a
un tema difficile e controverso ma a cui
tutti hanno un interesse profondo ed autentico.
Tra le forze politiche, i più mobilitati sono
nel Pd. In primo luogo i renziani che, dopo
le riforme riuscite del divorzio breve e delle
unioni civili, vorrebbero arricchire quel
canestro dei diritti civili divenuto tanto più
importante dopo il bruciante fallimento di

quelle costituzionali, e l’esito assai più che
controverso di quelle sociali.
All’appello manca, è vero, un altro provvedimento decisivo, ricorrentemente promesso e tuttavia finora fallito, quello di
un più facile accesso alla cittadinanza dei
ragazzi stranieri nati in Italia, ma pazienza. Portare a casa almeno il biotestamento sarebbe una dote preziosa, forse indispensabile, per il segretario-candidato premier (anche se un calcolo politico così
evidente potrebbe rovesciarsi fin troppo
facilmente nel suo contrario per chi, dentro e fuori il Pd, guarda invece con contrarietà a un suo possibile successo).

diritto alle cure e accanimento terapeutico
Ma l’approdo positivo di una norma che
consenta finalmente anche in Italia la possibilità per le persone di decidere, secondo regole chiare e senza ricorrere a sotterfugi, quali cure accettare, quando mettere
fine a quelle che procrastinano artificiosamente e dolorosamente una vita che non
è più tale, e come farlo se un giorno non si
fosse più in grado di deciderlo, è ormai
una questione che non riguarda più solo i
giochi talora perversi della politica politicante.
Tutti gli studi e i sondaggi degli ultimi dieci
anni, dopo i casi su cui si divise il paese di
Eluana Englaro e di Piergiogio Welby, segnalano che la maggioranza degli italiani
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la legge
alla prova della libertà
di scelta
non-vita assicurata solo dalle macchine.

un diritto civile individuale
Non si tratta, del resto, di introdurre nell’ordinamento qualcosa di lacerante o di
estraneo rispetto a quello che abbiamo già.
Il biotestamento, che è cosa del tutto diversa dal «suicidio assistito» o da
un’«eutanasia» che affidi allo Stato – a uno
«Stato etico» – ciò che può derivare solo
dalla decisione dell’individuo, trova il suo
fondamento negli articoli 12 e 13 della Costituzione che definiscono la libertà di cura
e di disporre del proprio corpo, e nell’articolo 32 secondo cui nessuno può essere
sottoposto a una terapia contro la sua volontà. È il «consenso informato», che ciascuno di noi deve sottoscrivere quando si
sottopone a interventi medici anche di portata modesta.
Quanto al diritto sovranazionale, il riferimento in Europa è nella convenzione di
Oviedo del 1999 sui diritti dell’uomo e la
biomedicina in cui è chiarito il principio
della libertà di scelta dell’individuo rispetto alle cure («I desideri precedentemente
espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell’intervento, non è in grado di
esprimere la sua volontà, saranno tenuti
in considerazione»). Non a caso, il biotestamento è già una realtà, e da anni, nella
maggioranza dei paesi europei, dalla
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– il 77% secondo il sondaggio Eurispes del
2013, quindi una maggioranza trasversale alle diverse appartenenze culturali e
politiche – è favorevole a una norma che
rispetti il principio della libertà di scelta
della persona e consenta al personale sanitario di rispettarla senza il timore di
commettere un reato. Basta con l’impotenza dei familiari e degli amici, basta con
le tormentose situazioni in cui la volontà
del paziente resta appesa alla variabile sensibilità e alla variabile responsabilità dei
medici, basta col doversi affidare ai tortuosi itinerari dei trasferimenti all’estero
e alle scivolose ipocrisie che in certi casi
raggiungono lo scopo senza dirlo.
Basta, soprattutto, con il solito ricorso italiano a una giurisprudenza sempre più
attiva nel colmare le lacune della legislazione ordinaria. Può esserci qualcosa di
peggio del doversi occupare di avvocati e
tribunali nell’angoscia del dolore inutile e
irrimediabile di un fine-vita che artificiosamente non finisce?
Ci vuole una legge per evitare che il diritto alle cure si rovesci in accanimento terapeutico. Le cure devono servire a migliorare la vita, ad alleviare il dolore, non possono, come spesso accade, trasformarsi in
insensati prolungamenti della vita di chi
nei fatti non è più in vita. Di chi è privo di
coscienza e non la recupererà mai, come
l’Eluana Englaro costretta a 17 anni di
coma profondo e irreversibile, a una vita-
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Finlandia alla Francia alla Germania, fino
alla cattolicissima Spagna. Il biotestamento, del resto, non obbliga nessuno a farlo,
tanto meno chi legittimamente, per convinzioni etiche o religiose, ritenga che la sua
vita non gli appartiene. Come per la scelta
del divorzio, quindi di un matrimonio che
a certe condizioni si può sciogliere, anche
la scelta delle «dichiarazioni anticipate di
trattamento (Dat), dipende dalla volontà del
singolo. Si può fare e si può non fare, è un
diritto individuale, un diritto civile. Ma certo non è come bere un bicchiere d’acqua, e
bisognerebbe evitare sia di accendere le
guerre ideologiche e gli estremismi cui abbiamo assistito in passato tra chi si erge a
difensore della vita ad ogni costo e in qualunque situazione e chi sostiene una libertà di scelta senza regole dell’individuo. Così
come bisognerebbe evitare che, nelle augurabili mediazioni tra sensibilità diverse, si
finisse col dettare regole troppo minuziose
e di dettaglio, esposte a torsioni burocratiche e a ulteriori chiarimenti giurisprudenziali. Si tratta di un diritto civile, non di un
affidamento della vita e della fine vita a uno
Stato etico. A una burocrazia. Ai giudici.

un testo equilibrato con questioni aperte
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Quali sono, da questo punto di vista, le
caratteristiche della proposta? Secondo
l’onorevole Pd Donata Lenzi, che ne è relatrice, si tratta di un testo di «diritto mite»,
incentrato sull’affermazione di un principio e alieno da regolamentazioni attuative stringenti. Perché ogni situazione è un
caso a sé, sono diverse le persone, le patologie, le cure, le famiglie. Il principio è che
ogni persona capace di intendere e di volere, in previsione di una possibile futura
incapacità di scelta delle cure, possa esprimere il consenso o il rifiuto dei trattamenti
sanitari tesi a prolungare sempre e comunque la vita, comprese le pratiche dell’alimentazione e dell’idratazione artificiali,
attraverso le «Disposizioni anticipate di
trattamento» (Dat). Ognuno, inoltre, può
nominare una persona fiduciaria che sia
disponibile a parlare con i medici, e le Disposizioni anticipate di trattamento sono
vincolanti per il personale sanitario.
Ovviamente, le Dat possono essere modificate in ogni momento dal paziente, e potranno essere disattese dai medici in presenza di certezze scientifiche di evoluzioni positive delle terapie che non erano previste o prevedibili nel momento della loro
compilazione.
Secondo le associazioni che hanno da tempo mosso le acque a proposito del fine-vita
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e del diritto delle persone di scegliere se
affidarsi o non affidarsi a terapie salvavita
in qualunque condizione, il testo che dovrebbe approdare in aula entro la fine di
febbraio è un buon testo. Anche se ci sono
questioni ancora non pienamente risolte,
relative ad eventuali conflitti tra fiduciari
e medici e alle problematiche che insorgono a proposito dei pazienti minorenni.
Anche se sono ancora diffuse incertezze e
contrarietà rispetto all’idratazione e all’alimentazione artificiale.

siluri e rischi di rinvio
Un testo equilibrato e promettente, comunque. E tuttavia non è detto che la discussione che ne nascerà sarà, questa volta, migliore di quelle che già ci sono state.
E che i parlamentari siano capaci di attenersi a ciò che richiederebbe il loro status
di rappresentanti dei cittadini italiani, e
non di rappresentanti in primo luogo di
loro stessi e delle loro proprie convinzioni, o di calcoli o interessi politici.
Preoccupa, in particolare, la volatilità delle posizioni del Movimento Cinque Stelle,
che si è verificata anche a proposito delle
unioni civili quando all’approvazione formale in Commissione seguì la vistosa
smentita nel voto dell’aula. Succede, quando a prevalere sono calcoli o interessi che
guardano altrove, al di là e oltre il merito
dei provvedimenti. E potrebbe succedere
anche questa volta, sebbene la loro consultazione in rete abbia visto il 95% di favorevoli alla proposta di biotestamento.
Ma siluri e rischi di ulteriori rinvii, anche
da parte di altri gruppi politici, va messa
nel conto, considerate le numerose incertezze di questi mesi. Sulla durata del governo Gentiloni, sulla consistenza della sua
maggioranza, sulla tenuta stessa del Pd. E
sui veleni che impediscono o ostacolano,
oggi più che mai, una serena discussione
sui contenuti specifici della proposta, e del
suo impianto culturale e politico. Se ne
intravvedono già i segni, in questi giorni
in cui è stato reso noto il prossimo passaggio parlamentare.
Molto si deciderà, come al solito, anche
fuori del Parlamento e dei luoghi istituzionali. Nei media, nei mondi della sanità
e della cultura, negli atteggiamenti e nelle
dichiarazioni dell’associazionismo e delle strutture cattoliche. È una storia già vista, ma sempre vitale e appassionante, che
chiama tutti e ognuno alle proprie responsabilità di cittadini.
Fiorella Farinelli

