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INTERVENTO


Mimmo Lucà*

Il dovere di eseguire una sentenza



Sulla vicenda di Eluana Englaro occorre evitare l’uso politico di una tragedia umana, personale e familiare, che merita sensibilità e rispetto. Tutti siamo chiamati ad abbassare i toni e a riconoscere le ragioni degli altri, rinunciando alla spettacolarizzazione del confronto. C’è una sentenza che la magistratura ha emesso con grande scrupolo, con cui il padre di Eluana Englaro è stato autorizzato a sospendere alimentazione e idratazione alla figlia, sulla base del principio della inviolabilità della persona umana, riconosciuto dagli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione. La famiglia Englaro ha già preso una decisione che va riconosciuta, nel rispetto delle opinioni, dei diritti e delle responsabilità di tutti coloro che sono chiamati ad assicurarne l’esecuzione nell’ambito del Servizio Sanitario pubblico. 
Anche questa vicenda, e il crescente dibattito sulle problematiche relative alla cura e assistenza dei malati terminali, segnala l’urgenza di una legge sulle dichiarazioni anticipate di trattamento. Certo, non tutte le situazioni possono essere risolte facendo ricorso alla sola norma giuridica. Ogni volta occorre tenere conto delle circostanze concrete, delle intenzioni dei soggetti coinvolti e della volontà del malato. Ma serve un quadro normativo di riferimento per garantire i diritti delle persone e le responsabilità degli operatori, il riconoscimento della volontà debitamente informata del paziente e l’esclusione di qualsiasi forma di abbandono terapeutico e di eutanasia. In assenza di norme certe è chiaro che i giudici, sollecitati dalle istanze legittime dei cittadini interessati, saranno sempre più spesso chiamati a pronunciarsi, interpretando le poche regole vigenti alla luce dei precetti costituzionali. 
Alla politica, anche in questa circostanza, è offerta un’importante occasione per dimostrare la propria capacità di occuparsi della vita concreta dei cittadini e di aspetti anche delicati e complessi della sua fase terminale evitando le contrapposizioni ideologiche e quelle tra credenti e non credenti.
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