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Nell’ottica e volontà di sensibilizzare 
sulla problematica del fine vita e del 
suicidio medicalmente assistito non 
solo i professionisti ma anche la so-
cietà e la cittadinanza, dopo San Gio-
vanni Rotondo e Bari, si è tenuto an-
che nel Salento, il 30 Giugno scorso a 
Tricase, il convegno “Contro l’Euta-
nasia per non rinunciare ad amare: dal 
diritto di vita al dovere di cura”. Il 
convegno, stimolato dalla direzione 
nazionale dell’AMCI, insieme alla 
F.E.A.M.C., alla S.I.B.C.E., al Centro 
Studi Rosario Livatino, ha visto la 
collaborazione di tutte le associazioni 
che aderiscono alla Pubblica Agenda 
Ditelo Sui Tetti, con il patrocinio del 
Comune di Tricase, della Fondazione 
Ghirotti, della Pia Fondazione “Card. 
G. Panico” di Tricase e Casa Betania 
Hospice e la diocesi di Ugento Santa 
Maria di Leuca. 

 L’evento è stato volutamente orga-
nizzato all’interno del Palazzo Comu-
nale di Tricase, nella Sala del Trono 
dello storico Palazzo Gallone, sede 
appunto degli Uffici comunali del 
paese, per coinvolgere al meglio la 
cittadinanza e per dar voce all’evento 
nel cuore del paese, nella splendida, 
storica e monumentale cornice della 
centralissima piazza Pisanelli,  

Il convegno ha visto infatti la parteci-
pazione non solo dei medici delle 
sezioni AMCI di Ugento-Santa Maria 
di Leuca e di Otranto ma anche quella 
di avvocati di Lecce e di Tricase, di 
altri professionisti sanitari e non, delle 
altre associazioni laicali della diocesi 
di Ugento – Santa Maria di Leuca e di 
cittadini di tutte le età.  
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FINE VITA: LO STATO DELLA LEGISLAZIONE E 
POSSIBILI PROFILI DI INCOSTITUZIONALITA’  
Avv. Francesco Cavallo  

Il nostro ordinamento già ha disciplinato i momen-
ti di fine vita come nella disciplina del testamento 
biologico. Resta fuori la erogazione di un servizio 
che cagiona direttamente la morte del paziente. 
Non serve una legge. La corte costituzionale intro-
duce la possibilità che l’ordinamento eroghi su ri-
chiesta la morte del paziente. Non centra l’accani-
mento terapeutico. Il disegno di legge approvato 
alla camera non è la trasposizione della sentenza 
della corte costituzionale, la quale ha depenalizzato 
la assistenza al suicidio, in condizioni particolari: in 
paziente tenuto in vita da sostentamento vitale in 
una patologia irreversibile, dopo cure palliative, 
sentito il parere del comitato etico competente, in 
un soggetto capace di intendere e volere. Si va ol-
tre… si spinge verso la morte. Si introduce la tem-
pistica per erogare il servizio anche in chi non è 
tenuto in vita da sostentamenti vitali ma che versa 
in condizioni di sofferenza insopportabile e c’è il 
coinvolgimento del personale sanitario.  

Passaggi inquietanti del testo di legge: nella nuova 
formulazione non compare il riferimento dello sta-
to terminale per cui, per esempio Il soggetto con 
patologia tumorale a lenta evoluzione non è in sta-
to terminale ma ha una patologia irreversibile. 
Compare poi il termine di condizione clinica irre-
versibile come possono essere la grave disabilità e 
l’insufficienza correlata all’età. Inoltre aumenta la 
categoria di chi può usufruire del suicidio assistito. 
Se pensiamo alla vicenda di chi ha chiesto il suici-
dio nelle marche, il comitato etico non ha autoriz-
zato il suicidio. Se parliamo di “sofferenza intolle-
rabile”, stiamo introducendo una mentalità sogget-
tivistica: cosa è sofferenza intollerabile.  

Da parte della società qual’è la risposta ad una Per-
sona che non si trova in stadio terminale ma in 
stato di sofferenza psicofisica intollerabile: il soste-
gno e la cura o la morte. Chi sostiene il testo unico 
deve spiegare perché il servizio sanitario che deve 
assicurare le cure e il sostegno psicologico, dovrà 
assicurare una struttura per l’eutanasia. Non ci si 
impegna invece ad indirizzare risorse e energie ver-
so le coperture finanziarie per le cure palliative e 
per i care giver 

C’è poi nella proposta di legge l’aspetto grave per 
cui le cure palliative non costituiscono più il vinco-
lo per andare verso il suicidio assistito. Se il testo 
venisse approvato basterebbe sottoscrivere un mo-
dulo in cui l’interessato dichiara di essere in pos-
sesso delle facoltà di intendere e di volere e di ri-
fiutare le cure palliative. Se non diamo le cure pal-
liative non diamo la possibilità di una chance alla 
persona. Il testo è quindi problematico.  

Il 31 dicembre 2021 la SIARTI è intervenuta con 
un documento in cui si dichiara che il testo rischia 
di portare all’abbandono delle cure: stiamo por-
gendo al paziente la possibilità di essere ab-
bandonato per legge e di essere invece accom-
pagnato alla morte. Ulteriori modifiche sono sta-
te apportate al testo che lo allontanano dalla sen-
tenza della corte costituzionale come la sostituzio-
ne del termine “malato” con il termine 
“persona” (affetta da condizione clinica irreversibi-
le).  

Ovvero non il “malato” ma qualsiasi “persona” 
può chiedere questo servizio di morte. Il tema ri-
guarda le modalità di come rogare il servizio di 
morte; comma 8 dell’articolo 5 del disegno di leg-
ge: nella remota possibilità che un medico non 
possa non essere obiettore… chiedere la morte 
diventa un diritto esigibile.  

Quindi se mi imbatto in un medico che non vuole 
erogare il servizio, posso andare al giudice: signifi-
ca che è un dovere del servizio sanitario eroga-
re la morte anche in contrasto con le finalità 
istitutive dello stesso servizio sanitario. Questo 
influenza l’azione del medico e del comitato 
etico:  



L’accoglimento del ricorso da parte del giudice 
renderebbe illegittimo il diniego del medico e del 
comitato, aprendo la strada ad azioni di tipo civili-
stico risarcitorio e attribuisce alla magistratura 
una sorta di ultima istanza sul tema della sa-
lute e della vita, a prescindere da quelle che pos-
sono essere le conclusioni del medico e del comi-
tato etico che si sono pronunciate sul caso. Quin-
di questo è un passaggio grave.  

Il messaggio più esplicito è che l’obbiettivo della 
legge non è far cessare le sofferenze intollerabili, 
obiettivo in cui peraltro la scienza possiede gli 
strumenti, ma provocare la morte per chiunque la 
richiede e assegnare all’autorità giudiziaria il pote-
re di dirimere un nodo, per il quale sarebbe bene 
che la stessa non venisse coinvolta.  

L’Articolo 6 del disegno di legge riguarda l’obie-
zione di coscienza e risulta incomprensibile. Una 
legge di questo tipo dovrebbe prevedere in manie-
ra incondizionata l’obiezione di coscienza per il 
medico che sia chiamato ad intervenire in questa 
procedura. Infatti nonostante la corte costituzio-
nale abbia chiarito che non possa esserci da parte 
dei medici obbligo di indurre la morte a chiunque 
la volesse richiedere, individuando clausola di ga-
ranzia, la redazione della norma invece ci dice che 
lo schema è lo stesso. Questo testo trasforma 
una richiesta di morte in un diritto rispetto al 
quale il sistema sanitario non ha una discre-
zionalità, perché gli enti ospedalieri pubblici 
autorizzati sono tenuti in ogni caso ad assicu-
rare l’espletamento del servizio previsto dalla 
presente legge. Da questo concetto emerge 
come l’obiezione di coscienza non risulta 
sempre praticabile. Infatti i medici ospedalieri 
obiettori farebbero concorsi a parte; si prefigura 
una ipotetica creazione di una sottocategoria 
dei medici che non è rispettosa della deontolo-
gia; tutti quelli che partecipano a questa prati-
ca non sono punibili… ma se non sono puni-
bili forse stanno facendo qualcosa di poco 
pulito.  

Infine è interessante vedere cosa è successo in 
quei paesi dove queste norme sono già state 
introdotte. Il caso più drammatico risulta essere 
quello Olandese, dove i casi di eutanasia vengono 
registrati, insieme alla natura delle affezioni moti- 
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vo delle uccisioni. Nel 2020 in Olanda ci sono 
stati 6938 casi di Eutanasia, ovvero Il 4% dei de-
cessi. Le ragioni annotate di questi casi sono: del 
totale dei casi, in 4480 “perché affetti da tumore”: 
capite bene verso cosa stiamo andando; 88 per 
“motivi legati alla depressione e disturbi psichici”; 
458 per “problemi legati al sistema nervoso”… 
come parkinson, Alzheimer… 235 per “malanni 
di vecchiaia”; 170 perché “affetti da demenza se-
nile”. 26 sono stati i casi di doppia eutanasia. Due 
casi di persone affette da demenza, sono state uc-
cise senza che ne avessero fatto richiesta.   

Quindi si va anche oltre la richiesta. Questa è la 
conseguenza di una sentenza della corte Olande-
se, per cui le persone affette da demenza possono 
essere condotte alla morte senza averne fatto ri-
chiesta.  

Eclatante è stato il caso del 2016 di una signora 
anziana ricoverata in casa di cura per demenza. 
Spunta fuori un testamento biologico che la si-
gnora aveva scritto prima della diagnosi di demen-
za che riportava: “quando io riterrò essere giunto 
il momento giusto e quando sarò ricoverata in 
casa di cura voglio avere l’eutanasia.  

La Geriatra della casa di cura aveva deciso che 
questo momento era giunto. La dottoressa chiede 
alla donna: “che ne pensi se ti aiutassi a morire?”. 
La signora aveva risposto chiaramente di no. La 
dottoressa aveva deciso che la risposta era incoe-
rente: “quello che ha detto oggi non vale ma vale 
il testamento biologico”.  

La dottoressa aveva ormai preso la sua decisione e 
quindi droga la signora e inizia la procedura euta-
nasica; pratica la prima iniezione dopo la quale 
l’anziana si sveglia, si dimena, ma la dottoressa 
continua con l’aiuto dei parenti e porta a termine 
la procedura. La dottoressa, sottoposta a proces-
so, viene condannata dal tribunale di primo e se-
condo grado; invece la corte suprema afferma che 
il testamento biologico è liberamente interpretabi-
le dal medico la cui opinione prevale e che il me-
dico ha fatto bene a praticare la morte. “Rifarei 
tutto” ha detto la dottoressa: per tre volte la si-
gnora ha detto no.  

Ho dovuto agre senza il consenso della paziente e 
ho agito per il suo bene.  



IL FINE VITA: CRUCIALE BIVIO TRA LA LET-
TERA DELLA LEGGE E LA COSCIENZA DEL 
MEDICO 
Prof. Filippo M. Boscia  

Tricase città del sollievo: in questa sede si par-
la del sollievo della sofferenza; a nord di Bari 
abbiamo la realtà di San Giovanni Rotondo, 
qui abbiano una realtà meravigliosa con l’o-
spedale card. Panico; realtà di chi ha significa-
to il sollievo come concetto complesso, che 
merita di essere coltivato 

Ci troviamo in un momento particolare nel 
quale la giustizia sembra che sia esondata dal 
suo alvo, in cui si esalta la banalizzazione del 
male, in cui si tenta di giustificare il disumano 
attraverso motivazioni che qualcuno intende 
essere ragionevoli. Si tratta di eliminare la sof-
ferenza, eliminando il sofferente. È una cosa 
assolutamente da rifiutare, da medico, perché 
di questa triste fine che si vuol far fare ai sof-
ferenti se ne deve occupare il servizio sanita-
rio nazionale, che dovrebbe invece salvare la 
vita andando a diminuire i carichi della soffe-
renza.  

Al di là di tutti i contenuti della proposta di 
legge, turba una specie di linea guida nella leg-
ge: non si parla assolutamente di tentare di 
lenire la sofferenza. L’articolo 8 bis recita: 
“dalla attuazione della presente legge non de-
vono derivare oneri per la finanzia pubblica”; 
nemmeno la previsione delle spese funerarie. 
E’ un fallimento della vita civile.  

Da medico ricevo degli ordini, ricevo la lettera 
della legge che sono tenuto a rispettare. Però 
ho dentro di me una coscienza. Sorge il cru-
ciale bivio tra il rispetto della lettera della leg-
ge e quello della coscienza del medico. Ci so-
no quattro dimensioni su cui focalizzare l’at-
tenzione. La persona, la dignità, la liberta della 
persona ammalata e del medico, la deontolo-
gia. Trattiamo di codici che riguardano il ri-
spetto della vita. Davanti al riconoscimento di 
questi quattro motivi, anche di incidenza giu-
ridica, ci proponiamo interrogativi.  

Cos’è la persona in una società che pensa di 
appartenersi il corpo? Il corpo non ci appar-
tiene: è della società e della famiglia che lo ac-
coglie alla nascita; apparteniamo al mondo 
intero. La dignità non si può acquistare o per-
dere secondo la personale libertà o volontà. Se 
poi a far perdere la dignità si invoca il medico 
che in quel momento perde la sua liberta, pen-
siamo che c’è una deontologia professionale 
che non ci consente di disporre della vita di 
qualcuno; deontologia che non può essere 
forzata da mere espressioni delle funzionalità 
individuali o da chi, con insindacabile volonta-
rismo, esprime i volontarismi dell’altro.  

Dalla medicina che è della cura, deve derivare 
un obbligo per il medico, che (invece secondo 
la legge) dovrebbe procedere ad una cosa con-
traria rispetto a quella per cui il medico lavora 
ed esprime la propria missione e carisma. La 
persona poi non deve essere ridotta alle sue 
componenti biologiche o alle capacità di 
esprimere le proprie funzioni. La persona non 
è solo categoria biologica ma anche etica e 
spirituale. La persona sussiste sempre nella 
sua dignità estesa anche al morire e questa di-
gnità si riafferma anche dopo la morte. La gri-
glia di tutela giuridica normativa mira anche 
alla salvaguardia del cadavere: ma con l’ordi-
namento attuale non salvaguardiamo la vita e 
la dignità.  

Questo rappresenta una contraddizione esplo-
siva. Articoli del codice penale puniscono il 
vilipendio e la distruzione del cadavere. Visto 
che stiamo disumanizzando tutto disumaniz-
ziamo anche il percorso: stiamo disumaniz-
zando il nascere e il morire. Ma sempre siamo 
disponibili ad accogliere la vita e la persona 
che non è mera “res”.  
Purtroppo in questo momento vi sono cor-
renti di pensiero che sono tanti “ismo”: libera-
rismo, libertinismo… Vogliono stravolgere la 
purezza dell’idea da cui discende l’uomo; in 
questo eccesso di libertà ci dimentichiamo che 
la “mia” libertà finisce quando inizia quello 
dell’altro. Il discorso di limitare la libertà del 
medico che vede venir meno la sua funzione 
ha un limite. 
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La libertà non deve essere fare tutto, né deve 
coincidere con la libertà individuale o con la 
richiesta di felicità fino all’estremo del liberi-
smo Nella società contemporanea non si parla 
più del diritto e del dovere di vita ma del do-
vere di morire e del dovere del medico di far 
morire. È incredibile: anziché parlare del do-
vere di far vivere da parte del medico, si parla 
del diritto di morire, in una società che rico-
nosce nella costituzione dei diritti dell’uomo il 
diritto alla vita, dal quale tutti gli altri diritti 
sono derivati. Abbiamo una costituzione 
orientata a far vivere e poi abbiamo una legge 
che ci propone la morte: occultiamo i valori 
contenuti nella costituzione e nella medicina 
che è orientata al “favor vitae” e che non può 
essere soppiantata dal “favor mortis”. L’arti-
colo 32 della costituzione tutela la salute, 
espressione di vita e non di morte. Quindi esi-
ste il diritto a tutelare la salute, alle cure e di 
conseguenza al diritto di vita, che non può 
essere contrapposto al diritto sulla vita: que-
st’ultimo propugna la morte.  

Nella nostra cultura appaiono le denominazio-
ni di vita degna e non degna: stiamo discuten-
do di una questione sulla morte. In questi due 
anni di pandemia, nessuna persona ha chiesto 
entrando in ospedale di voler morire ma c’è 
stata la lotta all’ultimo letto. Quando si discu-
teva del diritto alle cure del Covid, nella situa-
zione grave della pandemia, nessuno ha chie-
sto la morte. Il mese scorso non si è parlato 
della giornata del sollievo ma della richiesta di 
eutanasia nelle marche. Si raccolgono consen-
si disinformati, ingannevoli, che portano ad 
elaborare leggi, legittimandole del principio di 
autonomia. In un mondo con tendenze suici-
darie il medico viene chiamato a non essere 
più il medico della vita, cosi come trascritto 
nel codice ippocratico. Ma il parlamento 
emette una legge che fa seguito a quella delle 
D.A.T.  

La cultura eutanasica diventa quindi comuni-
cativa, esaltando le libertà individuale e ante-
ponendo un’assenza della vicinanza solidale.  

Alla terapia del dolore si antepone la solitudi-
ne. Ci siamo disabituati al dolore anche mini-
mo e abbiamo paura del dolore, che spacca 
l’unitarietà della persona.  
La cultura eutanasica non deriva dal desiderio 
della persona ma anche da una serie di proble-
mi alimentati da ospedali stracolmi, da fretto-
losità delle procedure assistenziali, dal reinvio 
di cure e interventi chirurgici. E’stata necessa-
ria una legge che ci dicesse che il tempo di re-
lazione è tempo di cura: ma questo è un prin-
cipio insito nell’azione del medico. Se azienda-
lizziamo la sanità, chiudiamo gli ospedali.  
Il cittadino diventa un utente o cliente, siste-
ma economico aziendale che dimentica che 
quella è una persona. Utente esigente: medici-
na del desiderio. Dall’esame della condizione 
attuale e sociale, deriva che bisogna riscoprire 
e rifondare la casa. Solo rifondando la casa si 
può ritrovare il sollievo della sofferenza e pos-
siamo ritrovarci e risolvere le situazioni di 
sensibilità ferite costituite da solitudine, sradi-
camento, isolamento, abbandono. Sono cardi-
ni che vengono smantellati dall’ascolto nega-
to, dalla mancanza di accoglienza. La famiglia 
è stanca, vuole eliminare la sofferenza da cui 
derivano mancanza di sguardi e di sollievo. 
Questo comporta il dolore fisico che si coniu-
ga con il dolore morale e con altre forme di 
sofferenza, tra le quali c’è la mancanza di sicu-
rezza economica e di continuità assistenziale. 
La persona sofferente viene abbandonata. 
Dobbiamo ritrovare l’amore, che rappresenta 
la soluzione.  
Dobbiamo pretendere il dovere di cura... 
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Mancano gli abbracci. Abbiamo bisogno, nella 
sofferenza, del tocco e della vicinanza. Voglia-
mo sollevare il problema per cui sono neces-
sarie strutture socio familiari, che creino rela-
zioni di prossimità; mettere in luce la differen-
za che esiste tra lasciar morire e il far morire, 
nel momento in cui esiste confusione sulla 
disponibilità della vita.  L’introduzione poi 
della decolpevolizzazione dell’eutanasia non è 
possibile: per istinto siamo portati ad evitare il 
suicidio. Ciò non entusiasma i medici. Ele-
mento che lede e compromette le basi della 
democrazia e azzera i principi di solidarietà e 
di sussidiarietà del medico. È un problema di 
giustizia che include il soprannaturale di cui ci 
stiamo dimenticando. I medici cattolici riten-
gono che l’intera problematica del fine vita, 
con tutti i suoi aspetti, rappresenti oggi una 
opportunità di dialogo, di confronto e di per-
fezionamento assistenziale, che va verso l’eu-
biosia, “buona vita” e vera sfida per un rinno-
vato umanesimo della cura, che esalti l’impe-
gno che da sempre contraddistingue l’azione 
di tutti gli operatori sanitari e gli amministra-
tori della tutela della vita. La tutela della vita è 
una battaglia di civiltà che dovrebbe interessa-
re tutti specie, chi reca in se gli ideali cattolici. 
Chiediamo a tutti di riflettere se sia ragionevo-
le e umano scartare una vita. Alle istituzioni 
chiediamo il sostegno delle fragilità affinchè si 
occupino dei valori di universalità delle cure 
palliative omogeneamente diffuse in modo 
capillare su tutti i territori italiani e di affronta-
re questi temi seri di carattere etico, con rica-
dute giuridiche e sociali.  

Da cristiano non vorrei affrontare la sindrome 
da predestinato alla sconfitta cosi come è ac-
caduto per divorzio, aborto e insegnamento 
nelle scuole. L’acronimo I.V.G. ha cancellato 
il termine aborto; non si vorrebbe arrivare ad 
un altro acronimo, I.V.S.: interruzione volon-
taria della vita, della sopravvivenza, della sof-
ferenza, della sussidiarietà, della solidarietà; 
quasi a rievocare il termine “SS”: richiamo che 
conduce alla selezione che tutti abbiamo con-
dannato e che insegniamo ai nostri figli essere 
martirologio non approvabile. 

DALLA EUTANASIA ALLA EUBIOSIA 
Prof. Francesco Bellino (Presidente nazionale Socie-
tà Italiana di Bioetica e Comitati Etici)  
 

Credo che viviamo nella più grande civiltà della 
storia: questa è una civiltà che ha conquistato tra-
guardi sul piano della democrazia, sul piano eco-
nomico, scientifico: grandi conquiste.  
Però abbiamo un grande vuoto di pensiero criti-
co: la coscienza si sta svuotando e rischiamo di 
distruggere le conquiste raggiunte. La cultura 
spesso è intrattenimento; c’è una falsa idea di cul-
tura.  
 
Perdere tempo, consumismo: questa è l’idea di 
cultura oggi. Si studiava di meno e si pensava di 
più nel passato. Anche il contadino era acuto. La 
massa può fare tutto ma non può pensare: pensa-
no le singole persone con la loro mente e la loro 
coscienza.  
 
Il pensiero non è delle masse nè della società. Il 
pensiero è di ciascuno di noi, persone singole e 
irripetibili, dotate di coscienza non sostituibili. 
Con il conformismo ci mettiamo dalla parte delle 
masse: è la morte dell’uomo. Il grande rischio oggi 
è la manipolazione della mente che porta alla per-
dita del pensiero critico.  
 
L’incontro di questa sera ci deve portare a riflette-
re; discutiamo sul problema della vita. Siamo di 
fronte a scelte profonde, che ci fanno ripensare 
all’idea della vita, della morte, dei diritti e a chi 
siamo noi. Il lavoro più rivoluzionario è riflettere.  
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Eutanasia è un’espressione sbagliata. Già Epicuro 
diceva: “quando ci siamo noi non c’è la morte 
quando c’è la morte non ci siamo noi. Nessuno 
può dire se la morte è buona o cattiva, perché nes-
suno ha avuto o ha un’esperienza diretta della mor-
te per dire “adesso vi assicuriamo la buona morte”. 
Non possiamo parlare della morte ma di eubiosia: 
degli ultimi istanti della vita, della fase del dolore 
umano di ciò che è reale.  
Il vero punto di confronto è come facciamo ad 
aiutare persone che vivono i momenti difficili di 
una diagnosi infausta, di malattie inguaribili; come 
aiutiamo l’uomo di fronte alla sofferenza degli ulti-
mi istanti che fanno parti della vita.  
Il modo con cui viviamo la morte fa parte della 
vita, la stessa malattia inguaribile viene vissuta in 
modo diverso. Alcuni riescono a dare un significa-
to enorme di questi momenti: chi crede dona a dio 
la sofferenza; altri prendono coscienza di una serie 
di valori della vita.  
 
È una società patofoba: abbiamo talmente paura 
della morte da anticiparla. Invece il dolore è una 
dimensione della vita e tanti dolori si superano.  
 
La scienza ha trovato una risposta al dolore fisico. 
Il movimento Eutanasico nasce in America pro-
prio per il problema del dolore: nelle malattie che 
annientano l’uomo il dolore diventa insopportabi-
le. La cultura scientifica ha risposto con le cure 
palliative. Anche i tumori più feroci sono sedati; il 
dolore è sempre gestibile.  
 
Races, il più grande sostenitore dell’eutanasia in 
America ha affermato che non ha più senso l’euta-
nasia se possiamo domare il dolore. Siamo arrivati 
fino alla sedazione profonda. Al dolore troviamo la 
risposta scientifica.  
Le due paure emerse da studi sui malati terminali 
sono paura del dolore e solitudine. 
 
La solitudine nasce perché abbiamo medicalizzato 
completamente la morte. Nel mondo classico Il 
medico usciva nel momento della fase terminale e 
consegnava il malato alla famiglia. 
Oggi viene consegnato il malato al medico, è la 
famiglia che si ritira e moriamo in contatto con 
tubi, con speranze della medicina e perdiamo il 
contatto umano: questo causa sofferenza e solitu-
dine enorme.  
Dice Ridke poeta austriaco: vorrei morire della mia 
morte, non della morte dei medici.  

 Il problema è che risulta troppo comodo dire 
“decidiamo se dobbiamo far morire o sedare”. La 
società di fronte alla vita o alla morte non può ti-
rarsi indietro. Abbiamo la tradizione cattolica di 
accompagnamento dei moribondi; si muore sereni 
con la famiglia che assiste, che sta insieme. Oggi 
non c'è più la società intorno al moribondo; è una 
società ipocrita che dà addosso ai medici. 

È una spudoratezza… la società non fa niente a 
riguardo. Abbiamo perduto la cultura della morte e 
del fine vita. Il dolore non si combatte solo con le 
cure palliative ma con il prendersi cura, con lo sta-
re insieme, con il prendere la mano.  
 
Madre Teresa assisteva i moribondi prendendo la 
mano; i moribondi devono sentirsi amati, toccati. 
Bisogna avere una ricchezza umana.  

Quando siamo ammalati abbiamo bisogno di sen-
tirci amati. Chi si sente amato affronta la morte 
serenamente. Quando il malato è sostenuto muore 
sereno. L’eutanasia è una sconfitta, è disumana. Il 
morire e il nascere è un atto profondamente uma-
no e sociale. L’umanità è una grande famiglia. Ogni 
uomo che muore è una parte di noi che muore. 
Anche per questo bisogna prendersi cura.  

Per capire la bioetica bisogna assistere i malati. 
Questa bioetica è solo procedurale e formale.  
La bioetica deve essere agapica, comunitaria: insie-
me bisogna trovare le soluzioni. Bisogna inoltre 
coinvolgere la famiglia. Per capire la bioetica biso-
gna assistere i malati. Questa bioetica è solo proce-
durale e formale. La bioetica deve essere agapica, 
comunitaria: insieme bisogna trovare le soluzioni. 
Bisogna inoltre coinvolgere la famiglia.  
Per capire la bioetica bisogna assistere i malati. 
Questa bioetica è solo procedurale e formale.  
La bioetica deve essere agapica, comunitaria: insie-
me bisogna trovare le soluzioni. Bisogna inoltre 
coinvolgere la famiglia. Per capire la bioetica biso-
gna assistere i malati. Questa bioetica è solo proce-
durale e formale. La bioetica deve essere agapica, 
comunitaria: insieme bisogna trovare le soluzioni. 
Bisogna inoltre coinvolgere la famiglia.  
Franco Parruti, oncologo a Bologna: ha creato il 
più grande ospedale domiciliare del mondo (ANT); 
tra i primi in Italia ha fondato le cure palliative a 
domicilio, con assistenza 24 ore da medici e volon-
tariato. Nessun caso di Eutanasia nell’ANT perché 
si dava risposta a dolore e solitudine.  



Ovvero il concetto porta alla fine ad una sopravvalutazio-
ne della volontà personale, che supera e non tiene conto 
della dimensione familiare e sociale: non si nasce da soli. 
Anche da un punto di vista filosofico-etico il concetto di 
autodeterminazione porta ad una dimensione distruttiva 
della persona: allora l’aborto è visto come una questione 
della donna ma lo è anche del marito, della famiglia, della 
società.  
Il fatto di non considerare l’autodeterminazione un fatto 
assoluto, sul piano culturale è una battaglia che bisogna 
portare avanti. Una volta accettato il principio inconscia-
mente, il resto viene di conseguenza.  
Il lavoro che stanno facendo i medici cattolici sul piano 
nazionale è anzitutto un lavoro di confronto culturale che 
deve essere portato avanti, altrimenti poi viene proposta 
la cultura libertaria, peraltro poi accettata da media e da 
chi ha il potere mediatico. Non sono conosciuti per esem-
pio gli effetti della legge, di cui ha parlato l’avvocato Ca-
vallo, sulla situazione in Olanda; mentre di un caso si fa 
una proposta mediatica.  
C’è una questione culturale di fondo che ha poi i suoi 
aspetti mediatici, legislativi, le sue modalità. Bisogna crea-
re un’altra via. Questa dimensione di tipo teorico ha biso-
gno poi di sostanziarsi in una dimensione pratica. Esempi 
che sono stati portati questa sera. È possibile affrontare 
in un altro modo il problema partendo dai fatti concreti. 
Porto oggi con me questa lezione: di un grande approfon-
dimento, se noi come persone e credenti portiamo avanti 
questa visione della vita che è stata sintetizzata nel titolo 
di questo convegno “dal diritto alla vita al dovere di cu-
ra”.  
Consideriamo “La nuova stagione dei doveri”, frase presa 
dal discorso di Mattarella di fine settenario: tante volte 
abbiamo parlato della nuova stagione dei doveri. Aldo 
Moro aveva detto nel discorso al parlamento prima del 
suo rapimento e della sua morte: se in Italia non ci sarà 
nessuna stagione dei doveri non ci sarà nessuno sviluppo: 
frase profetica riproposta da Mattarella.  
Giuseppe Mazzini nel 1860 ha scritto un libro dal titolo 
“I doveri”. Mentre si andavano scrivendo la carta costitu-
zionale dei diritti, Mazzini scrive il libro dei doveri, ripub-
blicato quest’anno. Si comprende come bisogna rimettere 
in campo i doveri altrimenti siamo su una china. La socie-
tà di oggi non trova il bandolo della matassa se si muove 
solo con i diritti.  
 
Concludendo questa sera ce ne andiamo con la certezza 
che esiste un’altra possibilità (alla proposta eutanasica), 
che possiamo proporre alla cultura, alla scienza medica, 
alla società e al legislatore. Possiamo proporre un’altra 
visione della vita che è molto più ricca e che tiene conto 
di tutti gli aspetti della persona umana, anche di quello 
che è il dolore. 
 
 

La casa deve essere un luogo di accoglienza del malato. 
Si è dimostrato che un malato assistito a casa costa un 
terzo dell’ospedale e vive serenamente gli ultimi istanti 
della vita. Importanza del volontariato. La medicina 
non ha funzione di conforto ma gli uomini confortano 
e la fede ci aiuta a dare il senso trascendente anche della 
dimensione drammatica della vita: l’arte della morte 
presuppone l’arte della vita: moriamo come siamo vis-
suti; non deve essere un tabu la morte. Pensiamo che 
della vita faccia parte solo la positività.  

Un segreto per amare la vita è accettarla com’è. Se l’ac-
cettiamo cerchiamo di migliorarla. Questa accettazione 
ci permetterà di cogliere la ricchezza della vita umana e 
il senso profondo della morte che resta il grande miste-
ro della vita. Certamente per chi crede la vita non fini-
sce con la morte: San Francesco: se non morissi non 
potrei accedere alla vita eterna; ma questo è un cammi-
no che bisogna fare, non provocando la morte ma at-
traverso un cammino spirituale che porta a far crescere 
la nostra capacità critica e il nostro senso e coscienza di 
umanità 
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alto livello, sulla possibilità di considerare le cose da un 
altro punto di vista, prima di tutto umano. Si è esaltata 
la dimensione e la bellezza dell’umanità che comprende 
anche il dolore. Il professor Bellino ha parlato di accet-
tazione della vita in tutte le sue forme: accettazione di 
quello che ci è dato e che ci è donato. Questo apre ad 
una serie di realtà verso le quali ci stiamo incamminan-
do. Siamo partiti dal campo legislativo: abbiamo visto le 
concretizzazioni della legge e quindi del significato di 
certe formulazioni legali e degli effetti che esse produ-
cono; poi abbiamo affrontato la questione dal punto di 
vista medico e con le riflessioni filosofiche.. Tutto ri-
porta alla dimensione della cura e della concretezza del-
la vita. Abbiamo un aspetto culturale e quello della te-
stimonianza.  

Siamo di fronte ad un bivio dal punto di vista di inten-
dere la vita all’inizio, durante e alla fine della vita. La 
cultura di oggi, il liberismo, si basa su un principio di 
fondo, da cui originano una serie di conseguenze: è il 
concetto di autodeterminazione assoluta. È un fatto 
culturale posto come principio posto come una visione 
assoluta  


