
5DOMENICA, 24 DICEMBRE  2017 TERRITORIO

Le Disposizioni anticipate 
di trattamento (Dat) sono 
diventate legge. La Piccola 
Casa della Divina Provvi-
denza  gestisce a Torino il 
Presidio Sanitario Cotto-
lengo e ha in tutta Italia 
centri di accoglienza socio-
assistenziali dove migliaia 
di persone sofferenti ven-
gono seguite e curate quo-
tidianamente. 

Padre Arice, come vi 
comporterete rispetto 
alla nuova legge? 

Continueremo a servire la 
vita in ogni attimo della sua 
esistenza, anche quando è 
fragilissima e debole. Come 
già detto all’indomani 
dell’approvazione della leg-
ge, noi non possiamo ese-
guire pratiche che vadano 
contro il Vangelo e in un 
possibile conflitto tra la leg-
ge e il Vangelo sceglieremo 

il Vangelo. Di fronte ad una 
richiesta di morte la nostra 
struttura non potrà mai ri-
spondere positivamente.

La nuova legge afferma 
come diritto che 
nessun trattamento 
sanitario può essere 
iniziato o proseguito se 

non autorizzato dalla 
persona interessata.

Credo che un punto nevral-
gico sia quello di riflettere 
sull’aspetto del consenso, su 
chi può chiedere l’interru-
zione dei trattamenti; penso 
a tutte le persone sotto tute-
la, penso con preoccupazio-
ne a come si determinano le 
capacità di decisione.  Il tema 
vero da affrontare, e non vie-
ne fatto, è quello di creare 
condizioni che permettano 
a chi è solo e in difficoltà e 
di acuta sofferenza di non 
invocare la morte, a comin-
ciare dalle persone anziane 
che si trovano in povertà e 
afflitte da patologie gravi. 
Invece vediamo prevalere 
troppo spesso la cultura del-
lo scarto che spinge le per-
sone più deboli a dire «tol-
go il fastidio». Nella cultura 
contemporanea della morte 

non si parla, o a volte se ne 
parla, soprattutto nei media, 
spettacolarizzandola. Il pro-
blema è culturale. Inoltre i 
moderni mezzi strumentali 
impongono una riflessione 
seria, da un punto di vista 
terapeutico, sul loro uso per 
non cadere nell’accanimen-
to terapeutico. E qui mi pare 
che sia importante il ruolo 
del medico. Certo è che dare 
dignità al morente significa 
accompagnare sempre lui 
e la sua famiglia in questo 
momento così delicato della 
vita.

Ma per contro, cosa 
rispondere a chi afferma 
che «se la vita non 
è più vita» è meglio 
interromperla?

Formulata la questione in 
questi termini, quasi nessu-
no potrebbe porre obiezioni. 
Ma così è semplicistico ed è 
di comodo più all’ambiente 
che al malato, il quale è vero 
pone delle domande inquie-
tanti, ma le sue parole vanno 
decodificate e non in un’uni-
ca lettura che nel confermi la 
voglia di farla finita. Prender-
si cura del malato è far sì che 
egli non si senta un residuo 
biologico la cui permanenza 
sulla terra va sistemata il pri-
ma possibile. Su questo sono 
importanti da ricordare le pa-
role di Papa Francesco per la 
Giornata del Malato del 2015: 
«Quale grande menzogna in-
vece si nasconde dietro certe 
espressioni che insistono tan-
to sulla ‘qualità della vita’, per 
indurre a credere che le vite 
gravemente affette da ma-
lattia non sarebbero degne 
di essere vissute!». Nessuno 
può arrogarsi il diritto di dire 
che la vita di un altro è più o 
meno degna… 

In questa prospettiva 
la questione 
problematica rispetto 

al biotestamento 
non è riducibile 
alla discussione 
sulla sospensione 
di idratazione e 
nutrizione...

Come ho già detto questo 
è un falso problema. La so-
spensione dell’idratazione 
e la sospensione della nutri-
zione sono infatti già accet-
tate dalla Chiesa: il criterio 
della proporzionalità delle 
cure è stato fissato già da Pio 
XII ed è ripreso in modo 
esplicito nella Carta per gli 
Operatori Sanitari approva-
ta da Papa Francesco, nella 
quale al punto 152 si afferma 
che nutrizione e idratazione 
sono da mantenere quando 
“non risultino troppo gravo-
se” mentre in altri casi “non 
sono giustificate”. Le nostre 
riserve sono motivate dalla 
questione di un’autodeter-
minazione che mortifica il 
rapporto medico-paziente e 
la professione stessa del me-
dico, cristallizza una volontà 
espressa in tempi diversi dalla 
situazione che si sta vivendo 
in quel momento e soprattut-
to spinge a una visione della 
vita che non è accettabile, 
per la quale solo chi è vincen-
te merita di sopravvivere.

Federica BELLO

Sta avanzando
una cultura
che considera
i sofferenti
come un ingombro

Arte e cultura aiutano a 
fare integrazione nelle 
periferie. Questo il senso 
delle due giornate di studio 
che il centro culturale Ismel 
ha organizzato il 20 e il 21 
dicembre presso il Polo del 
Novecento a Torino (via 
del Carmine 4) con «Arti. 
Grammatica di una città».
Al centro dell’iniziativa 

Arte e cultura nel quartiere San Salvario
Giornate di studio al Polo del Novecento

Saitta 
difende
la legge
Il testamento biologico «è 
legge dello Stato, quindi 
la sua applicazione riguar-
derà anche le strutture 
accreditate e private del 
sistema sanitario». L’op-
posizione dell’Ospedale 

Cottolengo  
è respinta 
dall’as-
sessore 
regionale 
Antonio 
Saitta: il 17 
dicembre 
ha afferma-
to il dovere 
di applicare 

la legge. Saitta ritiene che 
«la nuova legge rappre-
senti un punto di incontro 
ragionevole tra umanesi-
mo cristiano e umanesimo 
laico. Si rimette al centro 
la relazione tra medico e 
paziente e si stabilisce un 
percorso di pianificazione 
condivisa delle cure per 
chi entra in una malattia 
degenerativa gravissima».

All’indomani del varo della 
legge nazionale sul biotesta-
mento il mondo cattolico an-
nuncia obiezione di coscienza 
alle «Disposizioni anticipate 
di trattamento» (Dat). Dopo 
la presa di posizione del pa-
dre superiore della Piccola 
Casa della Divina Provvidenza 
don Carmine Arice, sostenu-
to dall’Arcivescovo di Torino 
mons. Cesare Nosiglia, l’e-
sempio del Cottolengo sarà 
seguito dagli ospedali cattolici 
di tutta Italia. È possibile un 
pronunciamento del Consi-
glio permanente della Cei il 
22 gennaio, in occasione della 
sessione invernale.
Le istituzioni cattoliche sono 
compatte nel condannare il 
biotestamento all’italiana e 
nel rivendicare l’obiezione di 
coscienza nelle strutture ospe-
daliere cattoliche, come ha af-
fermato il cardinale Gualtiero 
Bassetti, presidente della Cei: 
«Ci sta a cuore che venga rico-
nosciuta, oltre alla possibilità 
di obiezione di coscienza del 
medico, quella che riguarda 
le nostre strutture», anche se 
«non è facile stabilire a priori 
un confine netto che distin-
gua accanimento terapeutico 
ed eutanasia». Ma dare da 
mangiare e da bere – nutri-
zione e idratazione assistita - 
sono «gesti essenziali» e non 
terapie mediche; si ritiene 
che la nuova legge, senza no-
minare espressamente l’euta-
nasia, stia aprendo a pratiche 

sostanzialmente eutanasiche 
proprio a proposito della so-
spensione dell’alimentazione 
assistita.
Non mancano nella base 
ecclesiale opinioni di segno 
diverso, particolarmente fra 
i medici, alcuni dei quali nei 
giorni scorsi hanno voluto 
esprimere al nostro giornale 
un giudizio positivo sulla leg-
ge, considerata di accettabile 
compromesso fra le istanze 
di difesa della vita e il tratta-
mento del dolore estremo e 
della morte. Giudizio positivo  
è stato espresso anche dall’as-
sessore piemontese alla Sanità 
Antonio Saitta. Non è però 

questa l’opinione che sta af-
fermandosi fra i Vescovi, nelle 
istituzioni e nelle associazioni 
della sanità cattolica: queste 
ultime hanno fatto appello al 
Presidente della Repubblica 
Mattarella perché non pro-
mulghi il testo di legge, consi-
derato incostituzionale.
Nosiglia. L’Arcivescovo ha 
espresso apprezzamento a 
don Carmine Arice «per la 
decisione di non applicare, 
nelle strutture ospedaliere 
del Cottolengo, le disposizio-
ni anticipate di trattamento» 
per il fine vita, anche andan-
do incontro a tutte le conse-
guenze di legge che tale scel-

ta comporta». Con una nota 
diffusa il 16 dicembre ha in-
vitato «le comunità religiose, 
le istituzioni, le associazioni 
e tutti i volontari che ope-
rano nel mondo sanitario e 
assistenziale della diocesi di 
Torino ad  avere il coraggio 
di fare scelte di coerenza 
morale e di testimonianza 
anche andando controcor-
rente, quando si tratta  di 
salvaguardare e  promuo-
vere la vita sempre  dal suo 
primo istante al suo naturale 
tramonto».
Interrogato dai giornalisti il 
20 dicembre, Nosiglia ha pre-
cisato di non desiderare alcu-
no scontro con lo Stato e con 
la Regione Piemonte: «credo 
però che occorra cercare un 
punto di equilibrio tra il ri-
spetto della legge e la coscien-
za dei medici».
L’allarme dei Vescovi. Don 
Massimo Angelelli, direttore 
dell’Ufficio Cei per la Salute: 
«Di fronte a una richiesta di 
morte, se saremo messi nella 
condizione, non applichere-
mo la norma». Il cardinale 
Angelo Bagnasco: «Questa 
legge non mi rallegra, non è 
un segno di civiltà». Per mons. 
Giovanni D’Ercole, vescovo di 
Ascoli Piceno, la legge sulle 
Dat è «censurabile»; per l’arci-
vescovo di Trieste mons. Cre-
paldi è «inaccettabile».
Il Papa. L'eutanasia è illecita 
e lo sarà sempre, ma evitare 
l'accanimento terapeutico 

DON CARMINE ARICE – IL SUPERIORE SPIEGA L’OBIEZIONE DI COSCIENZA

«Niente atti di morte
nella Piccola Casa»

POLEMICHE SULLA RIFORMA – NIENTE ATTI DI MORTE NEGLI OSPEDALI CATTOLICI, D’ACCORDO NOSIGLIA E ALTRI VESCOVI ITALIANI

Biotestamento,
l’obiezione Cottolengo

non significa uccidere. «È 
moralmente lecito rinuncia-
re all’applicazione di mezzi 
terapeutici, o sospenderli, 
quando il loro impiego non 
corrisponde al criterio di 
‘proporzionalità delle cure’». 
Su questa posizione di sempre 
della Chiesa, i media hanno 
visto una mezza rivoluzione 
che non esiste. Papa France-
sco - in un messaggio del 16 
novembre a mons. Vincenzo 
Paglia, presidente della Pon-
tificia Accademia per la Vita 
– ha solo affermato che il no 
all’accanimento non significa 
eutanasia.

Pier Giuseppe ACCORNERO

In alto,
l’assessore

regionale
alla Sanità

Antonio Saitta;
sotto,

don Carmine
Arice

si pone il quartiere di 
San Salvario «esempio 
particolarmente virtuoso 
di integrazione», spiega-
no gli organizzatori, «da 
cui avviare una riflessione 
dimostrando come attra-
verso la cultura e l’arte 
si possa integrare, creare 
cittadinanza, determinare 
un concetto di bene comu-

ne da salvaguardare anche 
con momenti di confronto 
con le istituzioni».
Hanno aperto il convegno 
gli interventi degli assessori 
alla Cultura della Regione 
Piemonte Antonella Parigi 
e della Città di Torino Fran-
cesca Leon. Sono seguite 
riflessioni degli storici 
Donatella Sasso (Istituto di 

Studi Storici Gaetano Sal-
vemini) ed Enrico Miletto 
(Fondazione Vera Nocen-
tini) su «Dal Valentino a 
San Salvario, la storia di un 

quartiere» e di Giampiero 
Leo (Coordinamento Inter-
confessionale «Noi siamo 
con voi») e Serena Martini 
(progetto San Salvario e le 
sue religioni) su «San Sal-
vario, crocevia di fedi». 
Il 21 dicembre alle 17.30 
sempre al Polo del Nove-
cento intervengono l’asses-
sore comunale all’Istruzione 
Federica Patti e don Mauro 
Mergola, salesiano, parroco 
di Ss. Pietro e Paolo a San 
Salvario.  
Per informazioni: mail 
segreteria@ismel.it, sito 
www.ismel.it.

Studiosi 
a confronto
nel convegno
promosso
dall’Ismel


