RIVISTA ON LINE A CURA DEL MOVIMENTO PER LA VITA ITALIANO

“Né aiuto
al suicidio,
né eutanasia”
di Massimo Magliocchetti - Intervista del 25 luglio 2019

Alessandro
PAGANO

Intervista
L’estate dovrebbe essere un momento
di riposo e programmazione. Invece
per alcuni eroici deputati e Senatori
questi ultimi giorni di luglio sono
l’ultimo momento utile per evitare che
in Italia a settembre arrivi l’eutanasia
per sentenza, senza un serio ed
ampio dibattito parlamentare. In
prima linea c’è Alessandro Pagano,
classe 59, originario di San Cataldo
(Caltanissetta). Siede tra le fila della
Lega, da mesi insieme ad altri colleghi
lavora incessantemente per fermare
pericolose derive eutanasiche. È primo
firmatario di una proposta di legge di
chiaro stampo prolife, che prova a
trovare una mediazione in un nodo
di dinamiche molto delicate: moniti
della Corte Costituzionale, proposte di
legge di iniziativa popolare di stampo

radicale, una maggioranza divisa e lo
scorrere inesorabile dei giorni. «Non c’è
più tempo, è una fase delicatissima»,
sottolinea con voce ferma e decisa. Lo
abbiamo incontrato per capire meglio
cosa sta succedendo sul fronte del
fine vita.
Onorevole, cosa sta accadendo
a Montecitorio sul fronte
del fine vita?
«La situazione è complessa. Lo scorso
24 settembre la Corte Costituzionale ha
affidato al Parlamento il termine di un
anno per legiferare sul tema dell’aiuto
e l’istigazione al suicidio, stimolando
alcune
modifiche.
L’Ordinanza
207/2018 ha destinato non poche
pagine per sostenere che la norma
penale impugnata ha qualche ragione
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di permanenza nell’ordinamento.
Ha ribadito che è necessario tutelare
le persone più deboli e in difficoltà,
per le quali il suicidio è una tentazione
da non assecondare. Allo stesso
tempo, però chiede che sia rivista.
Finora sono state presentate alcune
proposte di legge, tra loro molto
differenti. Ad oggi le Commissioni
riunite Affari Sociali e Giustizia della
Camera hanno incaricato i due relatori
di maggioranza (Turri per la Lega e
Trizzino per il Movimento 5 Stelle,
ndr) per fare una sintesi da portare in
Aula, capace di tenere insieme le varie
sensibilità. Personalmente ha presentato
una proposta di legge, la n. 1888/2019,
che è stata firmata da tutti i colleghi della
Lega»

Nella sua proposta di legge
prevede la modifica minimale
dell’art. 580 del codice penale.
Di cosa si tratta?
«È necessario raccogliere il monito
della Consulta, altrimenti ci
troveremmo l’eutanasia per sentenza.
Respingendo ogni pretesa eutanasica,
nella proposta di legge prevediamo
una prima risposta alla sollecitazione
della Corte costituzionale.
Come Lei ha osservato, la nostra
proposta di legge introduce una forma
attenuata di reato, individuando quale
soggetto attivo chi conviva stabilmente
con il malato, precisando due tipologie
di condizioni che rendono meno grave
l’illecito: la prima attinente all’autore
del fatto, la cui condotta è condizionata
dal grave turbamento determinato
dalla sofferenza altrui, la seconda
riguardante l’ammalato, tenuto
in vita con strumenti di sostegno
vitale, interessato da una patologia
irreversibile fonte di intollerabile
sofferenza. Attenzione, però: l’aiuto
e l’istigazione al suicidio rimangono
reato».

Si arriverà ad una sintesi in tempi
ragionevoli?
«Nonostante la voglia di fare sintesi, ci
troviamo davanti ad un’impasse: i due
relatori, infatti, hanno su molti aspetti
due posizioni diametralmente opposte. Il
testo da portare in aula tarda ad arrivare.
Perché da una parte la nostra proposta
esprime in modo plastico i principi
della cultura prolife, mentre quella dei Sono previste anche modifiche
colleghi di maggioranza si pone come della legge sulle Disposizioni
anticipate di trattamento (Dat).
filo eutanasica».
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Di cosa si tratta nello specifico?
«Alimentazione e idratazione sono
cure naturali, non sono terapie.
L’acqua e il cibo non diventano farmaci
perché somministrati con strumenti
artificiali. Su questo punto vogliamo
essere molto chiari. E ci rifacciamo
all’ampia letteratura scientifica che
non considera trattamenti sanitari
la nutrizione e l’idratazione, anche
artificiali. Vogliamo quindi modificare
la legge sulle Dat che invece ha
effettuato tale impropria parificazione,
sempre che il paziente sia in grado
di assimilare quanto gli viene
somministrato».
Fermo restando il monito della
Corte, come si pone la Sua
proposta di legge per tutelare la
vita delle persone vulnerabili?
«La Corte nella sua anomala decisione
ha fissato due elementi importanti.
Uno di questi è l’importanza delle
cure palliative, che accompagnano il
malato nella fase terminale della sua
vita, dando dignità alla persona. Sono
già state oggetto della L. 38/2010 che,
però, è stata largamente dimenticata e
disapplicata, comunque non applicata
pienamente. Grazie alle cure palliative
il paziente allontana ogni eventuale

desiderio di interrompere la sua vita,
perché è possibile alleviare il dolore
e le sofferenze. Nella nostra proposta
puntiamo a rendere effettivo il ricorso
alle cure palliative, come già previsto
dall’articolo 2 della legge n. 219 del
2017 e come è richiesto dalla Consulta,
con la presa in carico del paziente da
parte del Servizio sanitario nazionale
al fine di praticare un’appropriata
terapia del dolore. In tal caso è
bene indicare i requisiti specifici
della sedazione profonda, che deve
necessariamente seguire, in presenza
di sintomi refrattari ai trattamenti
sanitari, le cure palliative, allo scopo
di non trasformarsi in un trattamento
eutanasico».
Almeno su questo aspetto registra
punti di incontro con i colleghi
parlamentari?
«Sulle cure palliative siamo tutti
d’accordo. Il potenziamento delle
cure palliative è fondamentale, come
lo diventa il potenziamento degli
Hospice, cioè le strutture ospedalizzate
che accompagnano i morenti nella
loro più delicata fase della vita, senza
intervenire attivamente per procurare
la morte».
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E allora quali sono i punti su cui
sarà più difficile trovare un punto
di incontro?
«Uno dei punti più complessi è la
modifica dell’art. 580 del codice
penale, che punisce l’aiuto e
l’istigazione al suicidio. Sul punto si
sono impostazioni differenti. I 5Stelle
vorrebbero la depenalizzazione del
reato, mentre la nostra posizione è
quella intervenire sulla norma tenendo
in considerazione alcune circostanze
del reato.
La posizione del convivente, familiare
in senso formale o no, è evidentemente
diversa da quella di altri e tollera un
trattamento distinto e una sanzione
meno grave, pur mantenendosi il
giudizio negativo dell’ordinamento».

in questo momento direbbe che
il buon senso è il grande assente
di questa società. Credo che una
democrazia debba prendere le
decisioni a maggioranza, ma nessuno
può costringere i cittadini su temi a
forte valenza etica. Il legislatore lo
ha previsto per la legge sull’aborto,
dovrebbe farlo anche in questo caso.
Nella nostra proposta di legge lo
abbiamo inserito espressamente,
in coerenza con le indicazioni della
Consulta, introducendo la disciplina
dell’obiezione di coscienza per il
medico e per il personale sanitario».

Sarebbe un grande passo in avanti,
in controtendenza rispetto alla
legge sulle Dat…
«Nella scorsa legislatura la
maggioranza, prevalentemente il PD,
E per i medici?
«Sui medici manteniamo l’idea che si sono ostinati ad escluderla.
debba essere ferma la previsione Credo invece che l’obiezione di
integrale del reato di aiuto al suicidio». coscienza sia un baluardo di civiltà.
Siamo contrari ad ogni esclusione
del diritto all’obiezione di coscienza.
La sua proposta di legge prevede
il diritto all’obiezione di coscienza Ma non è questa la battaglia
principale».
per medici. Sarà forse uno dei
punti più controversi per il
Quale sarebbe, Onorevole?
dibattito in Aula.
«Oggi la battaglia principale è
Cosa si aspetta in merito?
«Per citare i Promessi Sposi, Manzoni modificare l’art. 580 del codice penale
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e rafforzare le cure palliative. È però un
territorio di scontro, inspiegabilmente
e ingiustificatamente. Pe questo mi
appello al buon senso».
Il Parlamento, a questo punto,
può permettersi di non prendere
una posizione sul tema?
«Assolutamente no. In primo luogo
perché si verrebbe a creare una sorta
di delega che viene lasciata alla Corte
Costituzionale. Un anno di tempo non
è certo il tempo giusto per discutere
un tema così importante, anche tenuto
conto delle diverse sensibilità, ma non
legiferare sarebbe un grande autogol.
Verrebbe
meno
un
potere
fondamentale del popolo sovrano,
che vedrebbe non decidere i suoi
rappresentanti. In secondo luogo,
una decisione della Corte, peraltro
annunciata nell’Ordinanza dello
scorso anno, per essere modificata
necessità di modifiche più complesse
di quanto succederebbe con una
legge ordinaria».

Mi sembra di capire che sarebbe
d’accordo anche con un testo di
compromesso?
«L’ideale sarebbe che passasse la
nostra proposta. Ma siamo aperti
anche a mediazioni: lo abbiamo
apertamente detto ai nostri colleghi
di maggioranza. Mi creda, anche se
la nostra proposta di legge passasse
con modifiche che la rendono più
blanda è sempre meglio di un non
pronunciamento del Parlamento.
Da questo punto di vista il
pronunciamento
della
Corte
Costituzionale sarebbe di gran lunga
peggiore: l’eutanasia per sentenza è
una pronuncia tombale».
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