POLITEIA
Centro per la ricerca
e la formazione in politica ed etica
c/o Università degli Studi di Milano
Via Festa del Perdono, 7 – 20122 Milano

COMUNICATO STAMPA
Milano, 15 luglio 2019
IL PARLAMENTO DECIDA SUBITO SUL SUICIDIO ASSISTITO NEL RISPETTO
IL DIRITTO DI AUTODETERMINAZIONE E
DEL DOVERE DI ALLEVIARE LE SOFFERENZE
In questi giorni il dibattito sul fine-vita sta ricevendo rinnovata attenzione, perché il Parlamento
ha ancora l’opportunità di intervenire per approvare in un suo ramo una buona legge che permetta il
suicidio assistito a condizioni ben precise, e tutelare così la dignità cui tutti noi abbiamo diritto nel
congedo dalla vita. Noi auspichiamo che lo faccia al più presto e con decisione, perché la tutela della
dignità e la diminuzione delle sofferenze è valore costituzionalmente garantito e fortemente richiesto
dai cittadini. Sarebbe ritardo colpevole non dare una risposta concreta alle pressanti richieste che si
moltiplicano ogni giorno.
Conosciamo altresì che ci sono forti opposizioni al riguardo, che hanno preso corpo nel Convegno
tenutosi a Roma giovedì 11 luglio dal titolo ““Diritto” o “condanna” a morire per vite “inutili”?”,
organizzato dal Libero Coordinamento Intermedio Polis Pro Persona: Convegno che è passato pressoché
inosservato mostrando che le oltre 30 Associazioni partecipanti sono incapaci di avere un’efficace
incidenza sull’opinione pubblica. Come a fine marzo è pressoché fallito il Congresso di Verona, che aveva
l’obiettivo di rilanciare l’opposizione all’aborto e alle unioni civili, così ora è passato sotto silenzio il
Convegno di Roma contro il suicidio assistito. La ragione ultima è che il messaggio lanciato è sempre lo
stesso, che non va oltre le solite battute ripetute ormai da decenni.
Nel caso del fine vita si continua a ripetere che le richieste di aiuto a morire dipenderebbero
dall’abbandono in cui sarebbero lasciati i morenti per via di un diffuso atteggiamento utilitaristico:
banalità che portano all’insignificanza culturale e anche politica, come peraltro confermato dai ripetuti
sondaggi d’opinione che rilevano un favore per l’assistenza al suicidio. Si deve prendere atto che le
situazioni tragiche che si possono presentare al termine della vita e le inenarrabili sofferenze che vi si
accompagnano richiedono una risposta concreta e capace di garantire la dignità delle persone fino alla
fine, e che questa a volte si concreta nell’aiuto a morire col suicidio medicalmente assistito.
Sappiamo che la Conferenza Episcopale Italiana è stata sollecitata a intervenire con un
Documento ufficiale, e che voci autorevoli della stessa hanno promesso un contributo apposito:
l’auspicio è che, per una volta, si abbandonino schemi precostituiti che sono poco rispettosi della dignità
delle persone e si prenda sul serio la realtà umanamente drammatica di certe situazioni di fine vita.
Invitiamo tutti i cattolici di buona volontà a rinunciare a uno scontro frontale e ad aprirsi all’alterità e al
dialogo su temi tanto delicati e complessi.
Ribadiamo l’impegno di tutela della dignità a cui tutti abbiamo diritto nel congedo dalla vita, che
a volte può giustificare anche la richiesta di essere aiutati a morire, e auspichiamo che il Parlamento
legiferi presto in questa direzione.
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