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L’accanimento terapeutico
e il rispetto della vita

di Ignazio Marino I l dramma di Piergiorgio Welby ha riportato in questi
mesi alla ribalta il problema dell’autodeterminazione

dell’individuo di fronte alla fine della vita, un tema che
spesso si preferisce rimuovere ma che tocca profonda-
mente la coscienza di ognuno di noi. In Italia il dibattito
sul testamento biologico prosegue da anni senza che si
sia mai arrivati a formulare riposte concrete che i cittadi-
ni attendono, alcuni in modo drammatico. Basti pensare
a Eluana Englaro, tuttora mantenuta in stato vegetativo
permanente, dal 1992, nonostante i ripetuti sforzi della
famiglia per fare rimuovere il tubo dell’alimentazione e
sospendere le altre terapie, non giustificabili data l’im-
possibilità di guarigione o anche solo di un minimo
miglioramento della ragazza. Ma, non dobbiamo dimen-
ticarlo, sono migliaia i pazienti e le famiglie che vivono
nelle stesse drammatiche condizioni. 
Spesso il tema del testamento biologico, come quello della
sospensione delle terapie per evitare l’accanimento tera-

peutico, si confonde con quello del-

(segue a pag. 7)
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T utti si chiedono che cosa stia avvenendo ai
nostri ragazzi. Per la prima volta, in forma

diffusa nel nostro paese, gli adulti si rendono conto che le cose non
vanno. I nostri figli si dimostrano aggressivi, trasgressivi, violenti e cini-
ci oltre ogni immaginazione.
Al di là dell’onda di allarme, è utile riflettere.
Si può rispondere che nulla è cambiato. L’adolescenza, per definizio-
ne, è l’età dell’incertezza, della ribellione, della trasgressione. È il pic-
colo ominide che si affaccia alla vita e tenta strade diverse da quelle
sperimentate nella fanciullezza. Vuole diventare adulto e quindi saggia
le ipotesi. Lo fa con irruenza, esagerando i toni, rifiutando consigli e
guida. Anche per i nostri ragazzi si ripete il rito della sfida al mondo
degli adulti, come d’altronde per il passato: contro i genitori (rispon-
dono male, sono disobbedienti), contro le buone regole vestono paz-
zamente, si pittano capelli, si fregiano di percing e di tatuaggi), contro
gli educatori (non credono a nulla, sfidano i luoghi comuni, sono anar-
chici), contro i benpensanti (sporcano i muri, devastano le scuole). È
cambiata la “quantità” della trasgressione, ma non la qualità?
Chiunque, oggi adulto, può ricordare le proprie trasgressioni. Si
potrebbe aggiungere che sarebbe un guaio se l’adolescente non fosse
trasgressivo: rischierebbe di non diventare mai adulto, rimanendo un
adulto-bambino, gestito da adulti.
Le forme di trasgressione odierna fanno pensare però anche a un cam-
biamento della qualità della trasgressione, oltre la quantità.
La forma più evidente è lo scardinamento dei limiti della trasgressione.
E’ cambiato il quadro dei valori di riferimento. Mentre nel passato si era
trasgressivi, ma in un codice di regole comunque stabilite e accettate, i
ragazzi di oggi sembrano aver saltato quelle regole. Non si tratta più di
spacconerie nei confronti di qualche compagno di classe e coetaneo/a.
Fanno peggio: nel branco fanno violenza alle loro amiche; diventano
scientificamente crudeli, hanno l’ossessione di registrare le loro “impre-
se”; sembrano non avere regole; si affidano ad alcool e droghe.
La domanda ritorna: abbiamo creato mostri? La risposta, come sem-
pre, è nelle mani degli adulti.
La realtà dice che il quadro di riferimento dei valori “tradizionali” è sal-
tato per gli adulti: i ragazzi non fanno che ingigantire i comportamen-
ti degli grandi. L’elenco dei valori saltati sono molti. Si può iniziare con
la famiglia. La famiglia moderna non è stabile (mancanza di matrimo-
nio, convivenze, separazioni, nuovi amici e amiche). I dati “ufficiali”
dicono che i matrimoni calano, aumentano le separazioni e le convi-
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editorialieditoriali Forse le violenze dei giovani
sono ombre cinesi

di Vinicio Albanesi

L a sconfitta di Bush
nelle elezioni di mez-

zo termine,con la conquista da parte demo-
cratica della maggioranza nei due rami del
parlamento Usa, è stata commentata con
accenti che vanno, per lo più a seconda dei
desideri, dalla palingenesi del “cambia tutto”
all’invarianza del “non cambia niente”.
In realtà una novità c’è stata subito perché il
segretario alla difesa Donald Rumsfeld ha
lasciato il suo incarico. Era da tempo  som-
merso dalle critiche, ma, come ha notato con
sottile perfidia il “Los Angeles Times”, il suo
piano d’invasione dell’Iraq – che puntava sulla
rapidità più che sull’invio di un gran numero di
militari – era sempre  stato difeso come un suc-
cesso dell’amministrazione, tanto da conside-
rare la sorte di Rumsfeld inseparabile da quel-
le di Bush. Ora, viceversa, tre anni e mezzo
dopo l’inizio dell’avventura e con l’Iraq nel
caos, il manuale dell’esercito sta per essere
riscritto: la versione del 2007 respinge la “dot-
trina Rumsfeld” e sconsiglia il suo utilizzo.
Gli analisti riferiscono che il Pentagono dis-
cute su tre  possibili soluzioni: “Go Big”, “Go
Long” o “Go Home”. La prima ipotizza un in-
cremento significativo della presenza militare
in Iraq. La seconda, reputata la più probabi-
le, prevede una riduzione della presenza
americana e una accelerazione del passag-
gio di consegne nel settore della sicurezza
all’esercito iracheno, allungando però i tempi
della missione: inizialmente, infatti, ci sareb-
be un aumento temporaneo di 20 mila uomi-
ni. La terza è il “calendario” per il ritiro in
tempi rapidi” invocato prima delle elezioni

di Domenico Rosati

(segue a pag. 6)

La “correzione”
americana



“C ome gli Ebrei al tempo di Zaccaria, che si
trovavano a dover ricostruire Gerusa-

lemme e il suo tempio con pochi mezzi a dispo-
sizione, così anche noi, che oggi ci sentiamo
quasi inermi di fronte al moltiplicarsi delle ansie
e delle ingiustizie, siamo “prigionieri della spe-
ranza”. E sappiamo che Dio ama i piccoli inizi e
i piccoli passi, e che guarda con amore ai por-
tatori di questa speranza, come Gandhi, Man-
dela e madre Teresa”. Sono idee che Domenico
Maselli aveva espresso già ad Assisi, il 29 set-
tembre, al convegno nazionale di studi dei
Cristiano sociali, e che ha ribadito lo scorso 4
novembre, quando è stato eletto presidente della
Fcei, la federazione delle Chiese evangeliche i n
Italia, che riunisce quasi tutte le denominazioni
storiche del protestantesimo italiano. Maselli,
pastore valdese e docente di Storia del cristia-
nesimo presso l’Università di Firenze, ha alle
spalle anche un impegno politico molto intenso.
È stato tra i fondatori dei Cristiano sociali. Ed è
stato poi eletto deputato per due legislature, dal
1994 al 2001, ricoprendo alla Camera anche
l’incarico di segretario della commissione Affari
costituzionali. La sua attività parlamentare si è
caratterizzata soprattutto per l’attenzione ai temi
della libertà religiosa e dell’immigrazione. Ma
ora dovrà dedicarsi a tempo pieno alle chiese
evangeliche in Italia. 

Il Presidente della Repubblica Giorgio Na-
politano, in occasione della sua visita al
Papa, ha riconosciuto “l’esigenza pressante
ed essenziale” di un “richiamo al fondamen-
to etico della politica”, alla sua “componen-
te ideale e spirituale”. Qual è, in quest’ottica,
il contributo che le Chiese evangeliche sono
in grado di portare?

Le Chiese evangeliche sono caratterizzate dal
sacerdozio universale dei credenti. Sanno bene
che ogni attività di un cristiano ha valore di un
atto di culto. Il cristiano in politica deve prima di

tutto essere guidato da tre concetti fondamenta-
li: la giustizia, la pace, la libertà. Deve quindi
operare per una pace fondata sulla giustizia ed
in cui ognuno possa realizzare la sua persona-
lità nella libertà. Le Chiese evangeliche possono
dare il loro contributo per una legislazione che
sia basata sulla lealtà tra Stato e cittadino e sul
rispetto delle giuste esigenze di ognuno.

Romano Prodi, nel messaggio inviato all’as-
semblea che la ha eletta presidente della
Federazione delle Chiese evangeliche, ha riba-
dito l’impegno del governo per l’approvazione
di una legge sulla libertà religiosa: quali sono,
secondo lei, i principi e le direttive cui è oppor-
tuno che il governo si ispiri nel legiferare?

In primo luogo occorre dare il via libera nel più
breve tempo possibile alle intese già firmate dal
governo D’Alema, dal governo Berlusconi, e già
siglate dal sottosegretario Gianni Letta. Ed è
necessario anche portare a termine la legge sulla
libertà religiosa, assicurandone la validità,
tenendo sempre presente il concetto di laicità
dello Stato e l’uguale libertà garantita dalla
Costituzione a tutte le fedi. La legge sul diritto di
asilo e la modifica della Bossi-Fini sull’emigra-
zione mi sembrano in questa ottica corollari fon-
damentali di questa disciplina.

La laicità è un valore centrale della testimo-
nianza delle Chiese evangeliche. Un valore che
oggi, in Italia come altrove, appare messo in
discussione dal moltiplicarsi di integralismi e
richiami identitari (non solo religiosi). In che
modo occorre intendere, oggi, la laicità?

La laicità non è indifferentismo dello Stato. È il
rispetto per i valori spirituali che hanno bisogno di
una garanzia super partes. Gesù criticava i fari-
sei perché mettevano sulle spalle degli altri pesi
che essi non sapevano portare. Lo Stato laico
garantisce la libertà di ciascuno, finché non osta-
coli quella degli altri e concorra al bene comune.

“Noi, prigioneri
della speranza”

di Davide Sardo

Intervista 
al pastore
Domenico
Maselli, 
neo presidente
della
Federazione
delle Chiese
evangeliche 
in Italia

attualitàattualità
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D a un mese ormai è in campo il comitato
per il referendum elettorale. Un arco

vastissimo di esponenti politici di entrambi i
poli, numerosi intellettuali e accademici e
qualche dirigente della società civile organiz-
zata hanno dato vita ad una nuova iniziativa
referendaria per ridare al nostro paese una
legge elettorale maggioritaria ma anche e
soprattutto per rimediare allo scempio a cui
abbiamo assistito nelle ultime elezioni ad ope-
ra della attuale legge elettorale. Candidati
invisibili e senza territorio, una campagna
elettorale tutta urlata e mediatizzata, un equi-

librio istituzionale precario, prassi e compor-
tamenti da vecchia repubblica. Nonostante
questo è evidente che in parlamento non ci
sono, ad oggi, le condizioni politiche per una
riforma sensata capace di restituire al paese
un sistema più vicino alla gente e più parteci-
pativo. I vantaggi marginali dati alle oligar-
ghie di partito nella scelta dei deputati e dei
senatori, l’esito proporzionalista nella rappre-
sentazione delle singole differenze nelle coali-
zioni e la totale assenza di un rapporto vero
con il territorio e con i soggetti della rappre-
sentanza civile hanno rafforzato le peggiori
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Dopo l’Assemblea generale di tre anni fa la Fcei
ha istituito la Commissione delle Chiese evan-
geliche per il dialogo con l’Islam. Cosa signifi-
ca “dialogo” nel tempo in cui si parla di scon-
tro inevitabile tra due civiltà incompatibili?

Da quanto ho già visto la Commissione ha fatto
un ottimo lavoro. Il modo migliore per sconfig-
gere gli integralismi è non dare loro l’humus in
cui crescere. Se facciamo vivere le moschee in
clandestinità, sarà più facile per il terrorismo
arruolare adepti. Ai cristiani ricordiamo l’esem-
pio di Gesù, ed in piene crociate di Francesco
d’Assisi. Il dialogo leale e fraterno è la sola forza
che possa evitare il tanto temuto (o voluto?) scon-
tro di civiltà.

Attraverso il Srm (Servizio rifugiati e migranti)
la Fcei si occupa da oltre vent’anni delle pro-
blematiche connesse all’immigrazione. Quali
sono, secondo lei, le condizioni che occorre
garantire per favorire un’effettiva e proficua
integrazione dei migranti?

Innanzitutto bisogna adottare una prospettiva che
non si limiti a considerare l’immigrato come
“braccia di lavoro”, ma che lo valorizzi come per-
sona (uomo, donna, bambino). Inoltre è opportu-
no che la burocrazia sia ridotta al minimo, soprat-

tutto per i ricongiungimenti familiari ed il rinnovo
dei permessi. Va rivista la legge sulla cittadinan-
za e fatta quella sull’asilo. Infine, almeno nelle
scuole superiori deve essere introdotte un inse-
gnamento laico e su basi scientifiche di storia delle
religioni, con insegnanti formati nelle università e
che tenga conto dei fattori etnici dei singoli dei sin-
goli popoli. E tutti gli enti pubblici dovrebbero
conoscere l’Enciclopedia delle religioni in Italia
edita dal Cesnur.

Nella meditazione che ha proposto al recen-
te convegno di studi dei Cristiano sociali, ad
Assisi, ha costruito un parallelo tra la situa-
zione attuale e quella che fa da sfondo al libro
di Zaccaria. Siamo dunque anche noi “pri-
gionieri della speranza”?

L’osservazione sulle realtà italiana e mondiale
aggravate da guerre e minacce catastrofiche e
da una ingiustizia crescente mi porterebbero al
pessimismo. L’esempio degli Ebrei al tempo di
Zaccaria apre il mio cuore alla speranza, per-
ché Dio guarda con gioia ai Tolstoj, Gandhi,
Martin Luther King, Bonhoeffer, Lutuli, Mandela,
Desmond Tutu, madre Teresa. La sua presenza ci
rende prigionieri di una speranza, e fiammiferi
a nostra volta.

Referendum elettorale.
Se si muove il terzo settore

di Fabio Protasoni

Rilanciare 
le riforme, 
una sfida 
che interpella 
le autonomie
sociali
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pratiche partitiche rendendo troppo seducen-
te la prospettiva di lasciare tutto così come è.
Esistono poi forze e progetti politici che voglio-
no dichiaratamente tornare al passato, ripre-
sentare agli italiani le stagioni delle mani libe-
re e degli accordi post elettorali, propri del
sistema proporzionale.
Per questo serve una spinta dal basso. Per que-
sto occorre raccogliere le firme per il referen-
dum e aprire una nuova dialettica tra società
civile e società politica. Come nel 93, ma anche
con una urgenza più marcata e specifica. La
forza intrinseca dei partiti (risorse economi-
che, organizzazione, potere diffuso… ecc.) si
sta paradossalmente saldando con la debo-
lezza della politica di fronte al mercato e ai
processi di trasformazione sociale. Cè una cre-
scente autoreferenzialità, una arroganza cul-
turale e politica, un rinchiudersi dei partiti alla
partecipazione e all’innovazione che preoccu-
pa e, paradossalmente appunto, è sostenuta e
alimentata dalla “forza” che deriva dal pote-
re. Il paese non può sopportare oltre i com-
portamenti autistici di una classe dirigente che
tende all’autoconservazione come non può
sopportare oltre la debolezza istituzionale alla
quale assistiamo e che è frutto, e non causa,
della fragilità del nostro sistema politico. Bene
quindi il progetto del partito democratico.
Bene la discussione e la riorganizzazione nel
centrodestra. Ma ancora non basta. Occorre
che la società civile organizzata, le forze del
lavoro, l’associazionismo democratico e il
terzo settore sentano su di loro la responsabi-
lità della riforma della politica. Occorre, a mio
parere, una nuova stagione di mobilitazione e
di pensiero sulla politica.  Un tempo, come per
certi versi gli anni 80, in cui rimobilitare le ric-
chezze della società, i giovani soprattutto,
all’impegno politico. 
Può essere, naturalmente, che non si sia d’ac-
cordo con l’analisi o le premesse di cui sopra.
Legittimamente si può pensare che il sistema
politico abbia in sé le forze per una autorifor-
ma ed è giusto cogliere e valorizzare i segnali
e le risorse che pure ci sono e che stanno ope-
rando, anche se con fatica, nella giusta dire-
zione. Ma è difficile, a partire dalla cronaca e
leggendo in essa i segni dei processi in corso,
non accorgersi che siamo entrati in una fase cru-
ciale della vita del paese. Scandali, spie, pote-
ri forti e occulti, fibrillazioni e minacce, scontri
ideologici e progetti politici che puntano espli-

citamente sul fallimento del sistema politico per
rimescolare le carte fanno pensare più rime-
scolare profondo di un vulcano che sta per erut-
tare piuttosto che alla maturazione lenta ma
decisa di una società moderna. Serve una
alleanza positiva. Serve che tutte le energie vita-
li della società si assumono, con la logica della
corresponsabilità, il compito di aprire una
nuova stagione. L’associazionismo democrati-
co e solidale del nostro paese può farlo.  Alle
nostre spalle abbiamo alcune esperienze e una
storia recente che possono darci qualche orien-
tamento e nuove risorse. Da una lato la stagio-
ne dei girotondi e dei movimenti sembra alle
nostre spalle. Una stagione importante di de-
nuncia e di partecipazione, ma senza un pro-
getto capace di produrre una nuova cultura
politica e nuove e più moderne forme partito.
Allo stesso tempo gli italiani, proprio a apartire
da quella esperienza, hanno dato prova di una
“maturità” politica e partecipativa sulla quale
forse non si è riflettuto abbastanza. Se provia-
mo a leggere in sequenza l’esperienza delle pri-
marie, l’esito delle elezioni politiche (che si può
leggere anche come espressione della debolez-
za delle proposte in campo) e subito dopo la
grande partecipazione polare nel referendum
costituzionale si può intravedere una intelligen-
za collettiva che non si accontenta più, che non
accetta semplificazioni e slogan superficiali e
che vuole partecipare. Di questa intelligenza
collettiva, di questa passione diffusa della
gente, forse, possono essere interpreti proprio
quei soggetti del civile che in questi anni hanno
investito sul territorio e nella credibilità del fare
azione sociale e che oggi compongono il terzo
settore. Ecco allora che questa proposta di refe-
rendum  elettorale può essere uno strumento, un
punto di partenza. Occorre che le grandi reti
del terzo settore lo prendano in mano, lo inter-
pretino e con esso si rendano disponibili, a par-
tire dalla loro autonomia e dalla loro ricca cul-
tura democratica, ad usarlo per cambiare la
politica. Credo che sia dovere dei grandi sog-
getti associativi che, negli anni novanta e anche
recentemente, hanno dato vita ai grandi movi-
menti democratici sui temi della guerra, del
lavoro e della solidarietà provare a scommette-
re con più forza su sé stessi e sulla loro capaci-
tà di interpretare e rappresentare, nei modi e
nelle forme proprie dell’autonomia del civile,
l’Italia migliore e la buona politica che c’è.
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dalla nuova maggio-
ranza democratica.
La sensazione diffusa è

che una correzione di rotta sia in gestazione e che
il tentativo più probabile, ancorché non nuovo,
sarà il consueto appello alla politica: che riesca a
fare quel che le armi non hanno saputo fare. Ma
forse non ci si rende conto pienamente della por-
tata di una simile rettifica. Che non può essere cre-
dibile se appare come un aggiustamento tattico ed
evita di rimettere in discussione i presupposti stes-
si della precedente “dottrina” uscita sconfitta dalla
prova. Se un simile processo si avvia, il punto deci-
sivo non consiste nel sapere tra quanti mesi i sol-
dati americani usciranno dall’Iraq (per il Viet Nam
ne occorsero parecchi) ma nel constatare che un’
esperienza si è consumata e che una lezione stori-
ca - perché di questo si tratta - è stata assimilata.
In questa prospettiva i fili della matassa irakena
rimarranno per forza ed a lungo aggrovigliati,
mentre è sempre più chiaro che la “stabilizzazio-
ne” della regione non potrà avvenire senza il con-
corso attivo dei governi di Iran e di Siria: due enti-
tà fin qui escluse dalla partita ed anzi messe in lista
come “stati canaglia”, destinatari delle speciali
attenzioni della Casa Bianca una volta sistemate le
cose a Baghdad e dintorni. Cosi come è evidente
che il disimpegno militare dai luoghi delle opera-
zioni in Mesopotamia non può avvenire se gli Stati
Uniti non si adoperano attivamente, con gli euro-
pei,  a risolvere la questione palestinese, ciò che
può avvenire soltanto se la comunità internazio-
nale è in grado di premere univocamente sulle due
parti in conflitto - Israele e Palestina – per…costrin-
gerle a quella pace che da sole non sono in grado
di conseguire. Se i “veterani” di Bush padre lavo-
rano davvero a questa impresa, e se la maggio-
ranza democratica non farà troppi sconti, una
inversione della tendenza non tarderà a manife-
starsi. E ciò avverrà malgrado la resistenza dei
gruppi che hanno imposto a suo tempo la linea
dura – i “neocon” e “teocon” americani ed euro-
pei nelle loro varie gradazioni. È evidente che essi
non si ritireranno senza combattere; e lo conferma
il fatto che i loro seguaci nostrani, da Pera a
Ferrara, hanno già cominciato un vigoroso fuoco
di sbarramento. Cedimento al terrorismo e rilas-
samento del fronte occidentale antislamico sono
rampogne che dopo il viaggio in Turchia, e le sue
immagini di dialogo, lambiscono ormai anche
Benedetto XVI.
Bisogna rendersi conto del fatto che è più facile riti-
rarsi da una linea fortificata che non accettare lo

smantellamento di una visione culturale tanto osti-
natamente presidiata. Ed è per questo che il con-
fronto va riportato, senza spiriti di rivalsa, al punto
d’origine, cioè alla ferita dell’11 settembre ed alla
diagnosi che se ne fece. Allora fu rigettata l’idea
che ci si trovasse di fronte ad un inusitato atto di
terrorismo da trattare come un “crimine contro l’u-
manità”, cioè mobilitando contro autori e man-
danti non solo le risorse delle istituzioni interna-
zionali ma anche la coscienza dei popoli. Prevalse
invece la tesi che fosse un “atto di guerra” al quale
rispondere con una rappresaglia bellica da effet-
tuare nei territori in cui i terroristi si preparavano e
si nutrivano: prima l’Afghanista e poi l’Irak e quin-
di, a cascata, tutti gli altri stati sospetti. Come se, ai
tempi in cui il terrorismo insanguinava l’Europa, si
fosse deciso di bombardare o invadere la
Cecoslovacchia, dove si riteneva fossero le basi del
“partito armato”. Nel 2001 più che la “guerra pre-
ventiva” (e unilaterale) che fu giustamente critica-
ta, fu la “logica di guerra” (come la chiamò
Giovanni Paolo II) a segnare un punto di non ritor-
no e con esso l’avvilimento di tutte le istituzioni
internazionali, offese anche con il ricorso ad opere
di falsificazione (ormai accertate) per dare una
copertura etica all’impresa.
Per essere efficace la rettifica da compiere non può
dunque eludere il nodo etico/politico che concer-
ne il ricorso all’uso della forza ed ai limiti ad esso
imposti dalla carta dell’Onu dopo il flagello della
seconda guerra mondiale. Non è solo una que-
stione americana. Riguarda tutti gli stati e tutti i
popoli. La spirale della violenza innescata dal ter-
rorismo e dalle ritorsioni compiute è diventata
senso comune. La guerra è tornata ad essere,
anche concettualmente, un modo “feriale”  per
dirimere affermare interessi e dirimere conflitti.
Oggi si parla tranquillamente di uso limitato. “chi-
rurgico”, dell’arma nucleare; e il…contagio è
giunto persino nel Giappone che conobbe le stra-
gi di Hiroshima e Nagasaki. Si è comunque com-
posto un mosaico di proliferazioni  incontrollabili
che giustamente suscita allarme e chiama in causa,
in primo luogo, le potenze nucleari consolidate. 
Per questo e in definitiva la “correzione america-
na” comporta una revisione più radicale e gene-
rale di criteri fondanti della convivenza universale
ed esige una aggiornata stesura delle priorità
umane da conseguire. Una nuova visione del
mondo o, se si vuole, un rientro nell’orbita di una
pace sulla terra che non è mai fuori dalla portata
degli uomini se essi non perdono l’uso di ragione.

Domenico RosatiIn un bel libro su capitalismo e società negli Stati Uniti (“America Oggi”. Newton Compton 2006) Franco Ferrarotti accenna ad un duro sermone. “Gli Stati Uniti d’America -scrive- non hanno ancora imparato, forse non impareranno mai, a guidare senza dominare, a orientare senza costringere”. Ecco: meditando, di qua e di là dell’Atlantico,  sull’esperienza irakena e sulla sconfitta interna di Bush si possono riscoprire le ragioni dell’interdipendenza e, con esse, le buone ragioni del disarmo e della convivenza. Ciò che aiuta a non disperare perché anche in politica non è mai troppo tardi
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venze. Il riferi-
mento alla fa-
miglia è diven-
tato dunque in-

certo e contraddittorio. La vita economica: impor-
tante è fare affari, a prescindere delle regole,
dicono gli adulti (si possono dire menzogne, si
può mancare alla parola data, si può essere dis-
onesti, si può e “si deve” non pagare le tasse). I
ragazzi amplificano (maldestramente) il principio
diventato prevalente. Nella vita sociale: ciò che
conta è essere belli e forti, avere piacere, anche
trasgredendo. 
Qualcuno obietterà che le famiglie non sono
tutte così.
Intanto chi agisce fuori dalle regole tradizionali
non è censurato. La modella  che consuma cocai-
na resta la più pagata e non ha fatto un giorno di
carcere. Inoltre le immagini del mondo (fiction,
cinema, web) amplificano la trasgressione fino a
farla apparire normalità. Addirittura si alimenta-
no ambiguità e ammiccamenti anche in ambiti di
comunicazione “tranquilli”. Il mondo virtuale
diventa dunque il mondo reale. Il trend (il model-
lo) di riferimento, soprattutto per i minori più fra-
gili, è diverso da quello predicato. Per questo gli
adolescenti rappresentano l’immagine (ampliata
e distorta) di quanto percepiscono del mondo
adulto. Appartengono sostanzialmente alla schie-
ra delle vittime, più che a quelle dei persecutori.

Andando oltre l’analisi, ci si chiede, giustamen-
te, che cosa è possibile fare contro il rischio della
deriva? La risposta immediata è quella dell’ac-
compagno. Le trasgressioni diventano gravi se
l’adulto (genitore-educatore)è assente. 
L’appartenenza al gruppo dei pari (il branco) è
ad alto rischio. L’innalzamento della trasgressio-
ne fa parte del gioco del gruppo: c’è chi alimen-
ta e chi assiste. Un minore che rimane imbriglia-
to nella comitiva, raramente riesce a sottrarsi.
Più articolato e complesso l’intervento a medio e
lungo termine. Poiché non è possibile isolare un
adolescente dal contesto nel quale vive, solo il
confronto sincero e leale con lui riesce a orien-
tarlo nelle varie opzioni (regolari e irregolari)che
i mondi (reale e virtuale) gli offrono. La funzione
della presenza diventa indispensabile, in una
relazione che valorizza la responsabilità e l’in-
dipendenza, ma non dimentica la giovinezza di
chi si ha di fronte.
Forse inutile, perché inefficace, l’appello agli
adulti per i loro comportamenti. La vita e le scene
di vita che offrono non solo sono diseducative,
ma profondamente trasgressive: a meno che –
c’è chi lo sostiene – il mondo “libero” sia quello
che stiamo proponendo. Se così fosse non ci su
scandalizzi per le atrocità, le violenze e il cini-
smo che i nostri ragazzi esprimono. Sono l’om-
bra cinese di attori che recitano dal vivo.

Vinicio Albanesi

7

l’eutanasia, creando una peri-
colosa assimilazione degli ar-
gomenti che vanno invece di-
stinti e separati. Questo è un
punto critico, su cui mi preme
insistere per fare chiarezza:
essere contrari all’accanimento
terapeutico non significa essere
favorevoli all’eutanasia. 
Chiunque abbia esperienza di
malati che conducono un’esi-
stenza dipendente dai macchi-
nari a cui sono collegati, senza
speranza di ripresa, sa bene che
per mantenere in condizioni
vitali un essere umano devasta-
to da una malattia gravemente

invalidante, la tecnologia che
viene utilizzata è fuori dall’ordi-
nario. Mantenere un paziente
libero da infezioni, da embolie
polmonari, da decubiti, da alte-
razioni metaboliche che ne pos-
sano determinare la morte,
necessita di terapie e sforzi
straordinari. La sospensione di
tutti questi atti porta inevitabil-
mente alla fine di quella esisten-
za mantenuta artificialmente in
vita, ma è una cosa ben diversa
dall’eutanasia, che significa let-
teralmente porre fine alla vita di
un paziente, gravemente am-
malato e incapace di sopporta-
re oltre la sofferenza, attraverso
la somministrazione, solitamen-
te da parte di un medico, di una

sostanza velenosa che conduca
immediatamente alla morte.
Messo da parte questo argo-

L’accanimento terapeutico
e il rispetto della vita
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mento, che può contribuire a
creare delle ambiguità, il dirit-
to che si vuole riconoscere è
invece quello di permettere ad
ogni persona di indicare le
cure ed i trattamenti che ritie-
ne accettabili per se stesso, nel
caso in cui diventi incapace di
intendere e di volere o impos-
sibilitato a comunicare. In
altre parole, il diritto di richie-
dere ai medici la sospensione
o la non attivazione di proce-
dure e terapie anche nei casi
più estremi e tragici di soste-
gno vitale. Si tratta di un dirit-
to che oggi, in Italia, ogni
paziente consapevole ed in
grado di comunicare esercita
attraverso il meccanismo del
consenso informato, accettato
da tutti ed obbligatorio per
legge. Questo diritto non viene
invece ancora riconosciuto
alle persone che si trovano in
coma oppure in stato vegetati-
vo permanente e che non pos-
sono esprimere personalmen-
te le proprie volontà. Di qui l’e-
sigenza di una legislazione sui
trattamenti di fine vita per
poter indicare, prima che sia
impossibile, che cosa si ritiene

accettabile e che cosa no e
ribadire in questo modo l’au-
todeterminazione dell’indivi-
duo rispetto alla propria vita. 
Personalmente, nel mio lavoro
di medico che ho svolto preva-
lentemente negli Stati Uniti,
sono stato confortato in molte
occasioni dal testamento biolo-
gico di pazienti che non aveva-
no più una ragionevole spe-
ranza di poter ritornare ad una
vita normale: trovarsi nella
condizione di staccare la spina
è sempre traumatico, ma sape-
re che quell’atto corrisponde a
quanto avrebbe scelto lo stesso
paziente rappresenta un sup-
porto in più di fronte alla sen-
sazione di sconfitta che accom-
pagna ogni medico davanti
alla perdita di un malato. E
quanto sollievo ho visto negli
occhi dei familiari disperati nel
momento della separazione
dal loro parente e tuttavia con-
sapevoli che lui avrebbe desi-
derato così.
L’interruzione dell’accanimen-
to terapeutico rispetta, infatti,
la dignità del paziente ma
anche quella dei familiari che
possono interrompere la spira-
le di dolore in cui sono precipi-
tati ed iniziare ad elaborare il
loro lutto lasciando che il ricor-
do si sostituisca alla devasta-
zione della sofferenza. 
Ma perché tutto questo avven-
ga servono delle regole. Per
questo stiamo lavorando in
Senato in modo molto serio e
rigoroso, per arrivare in tempi
rapidi all’approvazione di una
legge sul testamento biologico
e contro l’accanimento tera-
peutico, che rappresenti una
risposta alle tante domande dei
cittadini e dei pazienti che si
fanno ogni giorno più pressan-
ti. In particolare, la Commis-
sione sanità del Senato ha
posto all’ordine del giorno già

dallo scorso luglio i disegni di
legge, attualmente otto, che
riguardano le direttive antici-
pate di vita, uno dei quali mi
vede come primo firmatario. 
L’interesse verso questo tema è
molto forte, lo hanno espresso
pubblicamente tutte le più alte
cariche dello stato, dal Presi-
dente Napolitano, ai presiden-
ti del Senato e della Camera dei
Deputati. 
L’obiettivo è quello di arrivare
ad un testo unico, il più possi-
bile condiviso, da presentare
entro la prossima primavera al
voto dell’aula di Palazzo Ma-
dama e successivamente alla
Camera. 
Non si tratta solo di approvare
una legge ma di assolvere ad
un obbligo morale e di recupe-
rare il grave ritardo del nostro
paese rispetto al resto d’Europa
e di molti altri paesi del mondo,
basti pensare che i primi docu-
menti con valore legale relativi
al diritto di morire con dignità
sono stati elaborati negli Stati
Uniti fin dagli anni ‘70. 
Dunque la celerità con cui si
riuscirà a fare approvare la
legge è essenziale ed io sono
convinto che se si riuscirà a
dare al paese in tempi brevi
una legge ben applicata sul-
l’accanimento terapeutico, le
problematiche relative all’euta-
nasia saranno automatica-
mente ridimensionate.
Spesso, infatti, ci si interroga
sull’eutanasia perché non si è
fermato prima ciò che si confi-
gurava come accanimento te-
rapeutico. In questo senso cre-
do che si possa trovare un per-
corso accettabile sia da chi ha
una visione laica sia da chi ne
ha una religiosa: si tratta di
riconoscere infatti come princi-
pio supremo il rispetto della
dignità dell’uomo.

Ignazio Marino
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