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IL QUESITO PROMOSSO 1)LLL'_aSSOCIAZIONE LUCA COSCIONI

La mia vita appartiene a me
Ecco perché rio firmato
Andrea Pugiotto

C
entfn ia di tavoli n tm-
te, Italia.i il 9 e il I I luglio.
hanno animato la prona
nobilitazione straordina-

ria di raccolta firme per il referen
dune pro eutanasia legale promosso,
con altre sigle. dall Assoclarzione Lu
ca Cosciotti. Per quel che vale, aut
culo ito sottoscritto il quesito e, da
costituzionalista, vorrei spiegante le
ragioni.

lue prima attiene alla stia natura. che
Io sottrae a tuta diffusa vulgata (non
estranea a taluni promotori dei sei
quesiti abrogativi stilla giustizia) se
concio cui il referendun sarebbe ulna
spinta a necessarie rilettane• legis4lu
ve. Lidea, cine, del referendum come
' sal violo» a Governo e Parlamento.

L` una curiosa affermazione, che
scambia ❑n quesito abrogativo po
polare per un confetto Fa lqui. Ma mi
referendum non i' un porgitele. Gin
ritlicante-te, li referendum e una
fonde del diritto: abrogando In tinto t,
in pane un testo di legge. innova l'or
climi 'temo fiidipendet¡temente dalla
volontà di Governo e Parlamento.
E quanto esattamente si prefigge
questo quesito re[erenciarto: aggre-
gare un consenso elci ntrale•, Mino
Mario nelle aule parlamentari ora
ritenuta maggioriiztrio tel Paese, tra-
ducendolo in volontà normativa at
traverso un voto popolare altrggaliv'e
capace eli introdurre - a determinate
condizioni l'eutanasia attiva_

L'iniziativa dell'Associazione Co.
ridoni, dunque, usa il referendum
conte stnnuerilo dl dedsione diret-
ti e alternativa alla (non) decisio-
nnedl un Parlanuemo rimasto finora
sordo, riero e lauto in tenia di seri-
ridio rnedicalmenie assistite,. In que-
sta. ptnspeaiva, a coartare ce i1 quesito
esplicito conteiionatet e sottoposto
alla finita popolare.
CM marca un'ulteriore differenza con
Na parallela campagna referendaria
sui terni della giustizia: molte auto
rrvoh adesioni. infatti prescindono
dichiararuneute dalla conoscenza
dei suoni sei quesiti al di ii dona loro
seoipliticata rdolaziorie:.'e ti dico di
pii", ciel loto contenuto non mi ira
porta nulla» (Paolo Mieli ili.citl. Citi
che conta - s1 teorizza - é iscrivere
il problema generale di una giusti
zia lir giusta riell'utgenda politica. Il—
da+ndost dell'azione riformatrice di
Governo e Parlamento. Mal che va
da. aifúterzia legislativa subentrerà
fluito abrogativo popolare In questa
prospettiva, le esplicite domande ri-
volte agli elettori passano in secondo
paiano perché a contare é l'unico que
sito Implicito che rotte le riassume.
Ma così si trasforma il referendum
in Ira plebiscito tilt questo caso, pm
o contro la magistratura) se, un terna
politico di carattere generale. sotto
stimando casi la puntuale portata
tiennativa dell'abrogazione popolare.

Prima di firmare, invece, è sempre
meglio leggere cosa si sottoscrive- F
necessario conoscere per delibera
re, anche quando Io si fa per via refe
rendatia-Qual e. allora.l-oggetto del
referendum promosso dallAssociar
zinne Cosciotti?

Superate già le 100mila sottoscrizioni sull'eutanasia legale: un'occasione per
riprenderci la parola su un tema divisivo e per questo cancellato dall'agenda
parlamentare. Ma è tutt'altro che irrilevante: è una questione di vita odi morte

Nel nostro ordinamento e puoi
ta penalmente sia l'eutanasia atti-
va. mediante il reato di omicidio ciel
consenziente Mn. 579 c_p i, sia Abu
ranasit passiva. con il reato di aiuto
al snich.üo (ari. 580 cp.).
Quanto affari. 580 cm.. grazie alla
disobbedienza civile di Marco Cap-
pero nel tragico caso dl DI l'aio, è
intervenuta la Caute costituzionale
a ridurne l'ambito di applicazione.
12 sua senr. n. 24'2/2f119. infarti. hit
depenalizzato n reato di aiuto al siti
cinto. se riguarda tura persona «tu)
affretta da una patologia irreversi
bile e Ib) fonte di sofferenze fisiche
o psicologiche, che trova assoluta
utente intollerabili, la quale sia (c)
tenuta in vita a grezzo di trattamen-
ti dl susregno vitale, ma resti Ici) ca-
pace cif prendere decisioni libere e
consapevoli».
12 realtà. perii. presenta casi altre! -
tanto tragici non lucapsulahili nelle
maglie strette del ,giudicato costi -
tttzionale, malati terminali che so
prav vivono senza trattamenti tli
sostegno vitale, inalati sofferenti
che noni sono in grado di assume
re autonomamente il Farmaco letale.
Dir qui la necessita di arrivare - con
le dovere cautele all'introduzione
dell'eutanasia aniva.
II referendum. infatti agisce sull'art.
579 e.p1. abrogandolo solo in pane Il
reato sopravviverà a sanzionar l'o
itdcidio del consenziente se il fatto
e complesso eomro un stggel io trii
terribile: pecchi muore. o perché le
sue condizioni personali escludono
l'autenticità ciel consenso presta-
to, u perché quel consenso è stato
estorto acarpiio con Ingenuo. Duo
mie. o contrario. tiara persona sana
di intente. di maggiore era, capace di
esprimere ton libero consenso, potrà
Validamente autorizzare la propria
morti'. senza conseguenze pentili
per chi l'abbia determinala.

Quanto alle n'ed: riti eutanasi
che, l'espressione ,,con il consenso
di lui» Iclic sctpravv ivc nell'art. 579
cm.) andrà reinterprentta all'interno
dell'atmale quadro ordina rima tale,
coordinandola con quatto prrtcenlu-
ralnn'mc prescritto sia dalla legge n.
319 del 2017 in tenda cif consenso in
formato e testamento biologico. sia
dalla seni. n.242121)19 che già impn
uva tura struttura sanitaria nazionale
pubblica, sentito II parete del comica
o etico territorialrnerue competente.
la previa verifica delle quattro cottili -
zftni introdotte dalla Consulta.

L'esito referendario descritto segue
relahe un mutamento dl paradigma:
lai principio di irtrlisponibibia del
diritto alla vita (cui si Ispira il codice
2occnl aall'oppri o princi pio di auto-
dilenetinazione In cardine alla scelta
sul se. rame e quando porre tenui
te d tgtdiostuncnte alla propria vita
,ii oggi e corsi per la. pio Larga mag-
gioranza di noi, liberi di interiora
,ere autonomamente la propria
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esistenza: il suicidio, infai ti. leciti (•
panno penalmente. neppure tel
le forate del delitto ternato. Che
poi la condotta suicidarla non sita
un diritto soggettivo. riconosciuto
e garantito dall'ordláarteri.to, lascia
comunque impregiudicata la sua
natura di liberti di fatto.
Grazie al referendum sari cosa an
che per chi è più sfortunato. priva-
lo cif un'eguale libertà per le-cna'd'eli
e arbitrari avversità della vita, ca
sual mente impossibilitato a darsi la
orarie da solo pur desiderandolo pii,
della propria sopravvivenza. Perché
in [alone tragiche situazioni, quan-
do il corpo si fa pdglone dolorosa e
insopportabile. «anche se orlo gode
di ottima fama, a volte il suicidio e la
soluzione giusta» (l'nnnanuel Cir-
rire. vago, ,\delphi. p. 1741.

Giuridicamente, c'e dell'altro. limar
cintare nn simile questo attraverso
le necessarie 500.000 Giatie Intro-
durrebbe giìá di per sé un vincolo al
legislatore futuro. Avviso chi legge
che il punto c. sgttisitaneriie tecnico,
ma merita l'attertzioie che richiede.
la legge n. 352 del 1970 sui referen-
dum prevede che lé operazioni re
ferendarie non hanno più corso. se
prona del varo popolare la norma
oggetto del questo e abrogata dal
Parlamento. t ima previsione ra-
gioneuole.prrchr in simili casi l'e-
sito abrogativo referendario i• sia
statu ingiuri io. R come non si può
uccidere tot mimo tuono, così non
si peti abrogare due volte la stessa
nonntutva. Un caso a caso: accadde
nel 1978. quando la legge ir 180 Ila
ed. legge 8asaglial venne approvata
cito un voto quasi tmanìme ad Sena-
to, con l'eccezione del Partito Ra
dicale che vide nel provvedimento
l'esconiotugeper evitare il referen-
dum abrogativo della legge -manico
untile del 1904. già convocano.

La giurisprudenza costituzionale
pertinente. ttidavla, esige che il so
pnivvenuto intervento legislativo sia
autenticai herutvarivo. cfoé tale
da modificare i principi ispfraorf e i
contenuti ❑otntalvl di dettaglio del-
la disciplina eiggeitt di referendum.
Diversamente, se si trattasse sse di meri
ci,snttsi Iegislai:iva,71 referendum si
effettuerà counmque, ma stilla leg-
ge sopravvenuta: toccherà all'Ufficio
centrale per il referendtnn presso la
Cassazione riformularne il quesito.
Ecco il pento nodale. Se sottoscritta
da ali veno 500.000 Al ieri, l'ipote-
ca referendaria sul reato di omicidio
del consenziente obbligherà il legi-
slatore che volesse disinnescare fi-
ndziativa dell'Associazione Cosciotti
a disciplinare la materia Intrtadu-
eendo una forata legale di eutana-
sia attiva.
Non e quest'o il caso del testo ba-
se itppróvatu i'16 luglio scorso dalla
Commissione Giustizia della Catne
ra In. 1118, %avi e altri) in tema ili
«rifiuto di trattamenti sanitari e li
celii{ dell'eutanasia». Nella sua at
mutale versione. si limita a recepire
le condizionai, i limiti e le procedure
per 'accessa al suicidio assistito già
individuate dalla Corte costituzio-
nale nella citata seni. n. 242/3019.
Riguarda dunque l'ari- 380 c.p., e
non l'ari 579 c.p. (oggetto del quë-
sito referendario). Introduce una
disciplina dell'eutanasia passiva.
ma non modifica Il divieto penale
rlelleutanasia attiva fnhieirivo espli-
cito del referendum). Se approvata.
sarà una legge certamente opporti'
na ma inidonea a precludere' il pos
sibile voto sul quesito in esame.

Grazie all'iniziativa dell'Associazione
Cosciotti. abbiamo cos) la possibilità
dl riprendere la parola su uno di quei
tenti considerati eticauentesensibi-
li, dunque divisivi. quindi cancella
ti.dail'agenda politico parlamentare.
Come se fossero irrilevanii. quando
invece - alba lettene - sono questioni
di vita o ili morte.
Posstauo farlo aurrverso un refe-
rendum. Si deve ad un comico, 'r•le
Varo a grillo parlante di ciò elle lesta
del MSS. hu definizione pii[ inivereá-
te dell'istituto referendario. Chie-
do verdi per l'espressione da trivio
cute tocca citare: nel referendum, se
condividi la legge oggetto del quesi-
to devi votare «no». mente se rtnn
la coudiv'idi devi votare «.si»: dunque
ir conte se. durante la celebrazione
di uu táauimtdtfo. il prete chiedesse
allo sposo: «La vuoi tnandare a ca
gare?», ,,,No», a.\liitra vi dichiaro ma
rito e moglie».
Al comici è permesso rutto. Al le-
ader politici inno. Al. corpo elel.-
tlirade, 'invece spetta il compito di
capitalizzare la scheda referendaria
a cominciare da questa straordina-
ria occasione. Basta poco per assi-
curarci la possibilità di essere «liberi
fine alla fine» (conte recita lo slogan
della campagna referendaria): tot do
annetto d'trlenlira, mia penna e una
firma in calce ai moduli che l Co1rd-
taro promotore pantera in piazza tino
al 30 settembre. Affrettatevi.

'lein toro
Marco Lappato al gazebo

per la raccolta firme sul referendum
per l'eutanasia legale
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