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Diritto di vivere. E anche di morire?
di Marco Travaglio | 2 dicembre 2011

CRONACA

Tre giorni fa la morte "pianificata" di Lucio Magri in
una clinica svizzera. Oggi sul nostro giornale si
confrontano due punti di vista opposti. Quello di
Marco Travaglio: "Il medico salva, non uccide". E
quello di Paolo Flores d'Arcais: "Liberi di vivere e
morire".

Tre giorni fa la morte “pianificata” di Lucio Magri in una
clinica svizzera. Oggi sul nostro giornale si confrontano due
punti di vista opposti. Quello di Marco Travaglio: “Il medico
salva, non uccide”. E quello di Paolo Flores d’Arcais: “Liberi
di vivere e morire”. Decidere della propria vita significa
anche poter delegare la propria fine ad altre persone? Ecco
le opinioni dei due editorialisti.

Il medico salva, non uccide – di Marco Travaglio

Io non voglio parlare di Lucio Magri, che non ho conosciuto e
non mi sognerei mai di giudicare: non so come mi
comporterei se cadessi nella cupa depressione in cui
l’avevano precipitato la vecchiaia, il fallimento politico e la
morte della moglie. So soltanto che non organizzerei una
festicciola fra i miei amici a casa mia, con tanto di domestica
sudamericana che prepara il rinfresco per addolcire l’attesa
della telefonata dalla clinica svizzera che annuncia la mia
dipartita. Una scena che personalmente trovo più volgare e
urtante di quella del pubblico che assiste alle esecuzioni nella
camera della morte dei penitenziari. Ma qui mi fermo, perché
vorrei spersonalizzare il gesto di Magri, quello che viene
chiamato con orrenda ipocrisia “suicidio assistito” e invece va
chiamato col suo vero nome: “Omicidio del consenziente”. Ne
vorrei parlare perché è diventato un fatto pubblico e tutti ne
discutono e ne scrivono. E molti tirano in ballo l’eutanasia,
Monicelli o Eluana Englaro, che non c’entrano nulla perché
Magri non era un malato terminale, né tantomeno in coma
vegetativo irreversibile tenuto artificialmente in vita da una
macchina: era fisicamente sano e integro, anche se depresso.
Altri addirittura considerano il “suicidio assistito” un “diritto”
da importare quanto prima in Italia per non costringere all’
“esilio” chi vuole farsi ammazzare da un medico perché non
ha il coraggio di farlo da solo. Sulla vita e sulla morte, da
credente, ho le mie convinzioni, ma me le tengo per me
perché, da laico, non reputo giusto imporle per legge a chi ha
una fede diversa o non ce l’ha. Dunque vorrei parlarne dai
soli punti di vista che ci accomunano tutti: quello logico,
quello giuridico, quello deontologico e quello pratico.•ULTIMA ORA• ×
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Dal punto di vista logico, non si scappa: chi sostiene il diritto
al “suicidio assistito” afferma che ciascuno di noi è il solo
padrone della sua vita. Ammettiamo pure che sia così: ma
proprio per questo chi vuole sopprimere la “sua” vita deve
farlo da solo; se ne incarica un altro, la vita non è più sua, ma
di quell’altro. Dunque, se vuole farla finita, deve pensarci da
sé.

Dal punto di vista giuridico c’è una barriera insormontabile:
l’articolo 575 del Codice penale, che punisce con la reclusione
da 21 anni all’ergastolo “chiunque cagiona la morte di un
uomo”. Sono previste attenuanti, ma non eccezioni: nessuno
può sopprimere la vita di un altro, punto. Se lo fa
volontariamente, commette omicidio volontario. Anche se la
vittima era consenziente, o l’ha pregato di farlo, o addirittura
l’ha pagato per farlo. Non è che sia “trattato da criminale”:
“È” uncriminale. Ed è giusto che sia così. Se si comincia a
prevedere qualche eccezione, si sa dove si inizia e non si sa
dove si finisce. Se si autorizza un medico a sopprimere la vita
di un innocente, come si fa a non autorizzare il boia a
giustiziare un folle serial killer che magari è già riuscito ad
ammazzare pure qualche compagno di cella?

Dal punto di vista deontologico, altro muro invalicabile: il
“giuramento di Ippocrate” che ogni medico, odontoiatra e
persino veterinario deve prestare prima di iniziare la
professione: “Giuro di… perseguire la difesa della vita, la
tutela della salute fisica e psichica dell’uomo e il sollievo della
sofferenza, cui ispirerò con responsabilità e costante impegno
scientifico, culturale e sociale , ogni mio atto professionale; di
curare ogni paziente con eguale scrupolo e impegno…; di
prestare, in scienza e coscienza, la mia opera, con diligenza,
perizia e prudenza e secondo equità, osservando le norme
deontologiche che regolano l’esercizio della medicina e quelle
giuridiche che non risultino in contrasto con gli scopi della
mia professione”. Non occorre aggiungere altro. Come si può
chiedere a un medico di togliere la vita al suo paziente, cioè di
ribaltare di 180 gradi il suo dovere professionale di salvarla
sempre e comunque? Sarebbe molto meno grave se chi vuole
suicidarsi, ma non se la sente di farlo da solo, assoldasse un
killer professionista per farsi sparare a distanza quando meno
se l’aspetta: almeno il killer, per mestiere, ammazza la gente;
il medico, per mestiere, deve salvarla. Se ti aiuta ad
ammazzarti è un boia, non un medico.

Dal punto di vista pratico, gli impedimenti alla legalizzazione
del “suicidio assistito” sono infiniti. Che si fa? Si va dal
medico e gli si chiede un’iniezione letale perché si è stanchi di
vivere? O si prevede un elenco di patologie che lo
consentono? E quali sarebbero queste patologie? Quasi
nessuna patologia, grazie ai progressi della scienza medica, è
di per sé irreversibile. Nemmeno la depressione. Ma proprio
una patologia passeggera può obnubilare il libero arbitrio
della persona che, una volta guarita, non chiederebbe mai di
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essere “suicidata”. Qui di irreversibile c’è solo il “suicidio
assistito”: ti impedisce di curarti e guarire, dunque di
decidere consapevolmente, cioè liberamente, della tua vita. E
se poi un medico o un infermiere senza scrupoli provvedono
all’iniezione letale senza un’esplicita richiesta scritta, ma
dicendo che il paziente, prima di cadere in stato momentaneo
di incoscienza e dunque impossibilitato a scrivere, aveva
espresso la richiesta oralmente? E se un parente ansioso di
ereditare comunica al medico che l’infermo, prima di cadere
in stato temporaneo di incoscienza, aveva chiesto di farla
finita?

Se incontriamo per strada un tizio che sta per buttarsi nel
fiume, che facciamo: lo spingiamo o lo tratteniamo cercando
di farlo ragionare? Voglio sperare che l’istinto naturale di
tutti noi sia quello di salvarlo. Un attimo di debolezza o
disperazione può capitare a tutti, ma se in quel frangente c’è
qualcuno che ti aiuta a superarlo, magari ti salvi. Del resto, il
numero dei suicidi è indice dell’infelicità, non della “libertà”
di un Paese. E, quando i suicidi sono troppi, il compito della
politica e della cultura è di interrogarsi sulle cause e di
trovare i rimedi. Che senso ha allora esaltare il diritto al
suicidio ed escogitare norme che lo facilitino? Il suicidio
passato dal Servizio Sanitario Nazionale: ma siamo diventati
tutti matti?

Io “tifo” per la libertà – di Paolo Flores d’Arcais

Se la tua vita non appartiene a te, amico lettore, ne sarà
padrone un altro essere umano, finito e fallibile non meno di
te. Ti sembra accettabile? Su questa terra infatti si agitano e
scontrano solo e sempre volontà umane, una volontà
anonima e superiore che si imponga a tutti, oggettivamente o
intersoggettivamente, è introvabile. Chi ciancia della volontà
di Dio è blasfemo (come può pensare di conoscere ciò che è
incommensurabile con la piccolezza umana?). In realtà
attribuisce a Dio la propria volontà, lucrando sulla
circostanza che nessun Dio potrà querelarlo per
diffamazione. Il Dio cattolico di Küng considera lecita
l’eutanasia, il Dio altrettanto cattolico di Ratzinger l’equipara
all’omicidio. Perché in realtà si tratta dell’opinione di Küng e
dell’opinione di Ratzinger, umanissime entrambe e non più
autorevoli della tua. Perciò, rispetto alla tua vita, o il padrone
sei tu o il padrone è un altro “homo sapiens”, eguale a te in
dignità (così Kant, e ogni democrazia anche minima),
vescovo, primario ospedaliero, pater familias o altra
“autorità” che sia.

Ma poiché siamo tutti eguali, deve anche valere il reciproco:
se il padrone della tua vita può essere qualcun altro, tu potrai
a tua volta decidere della sua vita contro la sua volontà. Se c’è
davvero qualcuno che accetterebbe si faccia avanti. Ma non ce
n’è nessuno. Nella realtà esistono solo “homo sapiens” finiti,
fallibili e peccatori come te e come me, amico lettore, che
pretendono di imporre alle altrui vite la loro personale
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volontà, ma mai accetterebbero di essere soggetti ad analoga
mostruosa prevaricazione.

Perciò, senza perifrasi: il suicidio assistito è un diritto? Sì. Fa
tutt’uno col diritto alla vita e alla libertà, inscindibili. La
“Vita” che qualcuno vuole “sacra” è infatti la vita umana, non
il “bios” in generale (ogni volta che prendiamo un antibiotico,
come dice la parola, facciamo strage di “vita”), e la vita
umana è tale perché singolare e irripetibile, cioè
assolutamente MIA. Se non più mia, ma a disposizione di
volontà altrui, è già degradata a cosa: “Instrumentum vocale”,
dicevano giustamente gli antichi.

Per Lucio Magri la vita era ormai solo tortura. Per Mario
Monicelli la vita era ormai solo tortura. Per porvi fine, Lucio
Magri ha dovuto andare in esilio e Mario Monicelli gettarsi
dal quinto piano. La legge italiana vieta infatti una fine che
non aggiunga dolore al dolore già insopportabile: su chi ti
aiuta incombe una condanna fino a 12 anni di carcere. E per
“assistenza” al suicidio si intende anche quella
semplicemente morale! Due casi raccapriccianti di anni
recenti: un coniuge accompagna l’altro nell’ultimo viaggio
(solo questo: la vicinanza) e deve patteggiare una pena di
oltre due anni, altrimenti la sentenza sarebbe stata assai più
pesante. Una signora di 54 anni, affetta da paralisi
progressiva, decide di andare da sola in Svizzera, proprio per
non coinvolgere la figlia. Che tuttavia le prenota il taxi per
disabili che la porterà oltre frontiera. È bastato per
l’incriminazione: ha dovuto patteggiare un anno e mezzo di
carcere.

Ma quando si vuole porre fine alla tortura che ormai ha
saturato la propria esistenza, si ha sempre bisogno di
assistenza: il pentobarbital sodium non si trova dal
droghiere, solo un medico lo può procurare. L’alternativa è
appunto l’esilio o lo strazio estremo dell’angoscia aggiuntiva:
gettarsi sotto un treno o nel vuoto o nella morte per acqua. Le
anime “virili” che si sono concessi perfino l’ironia (“se uno
vuol farla finita ha mille modi, senza piagnistei di ‘aiuto’”: i
blog ne sono pieni), hanno davvero oltrepassato la soglia del
vomitevole.

Altre obiezioni grondano comunque ipocrisia o illogicità. “Se
vedi uno che si sta impiccando che fai, rispetti la sua libertà o
intanto lo salvi?”. Ovvio che lo salvo, poiché potrebbe essere
un momento di sconforto. Ma i casi di cui parliamo sono
sempre e solo riferiti a scelte lungamente maturate,
ponderate, ribadite. Lucidamente e incrollabilmente
definitive (a maggior ragione se chi vuole morire subito è un
malato terminale comunque condannato a morte). Da
rispettare, dunque, se a una persona si vuole bene davvero:
anche se la fine della sua tortura ci procura il dolore della sua
assenza per sempre.

Altrettanto pretestuosa l’accusa che il medico verrebbe
costretto a praticare l’eutanasia a chiunque la chieda.
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Gentile lettore, Il login con Facebook e Twitter è
temporanemente non funzionante. La pubblicazione dei
commenti è sospesa dalle 22 alle 7, che i commenti per ogni
articolo saranno chiusi dopo 48 ore, il massimo di caratteri
consentito per ogni messaggio è di 1.500 e che ogni utente può
postare al massimo 50 commenti alla settimana. Abbiamo deciso
di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È
necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del
sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse
senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. Tutti
i commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati,
ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere
il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al
servizio tramite account multipli. La Redazione

I commenti per questa discussione sono attualmente chiusi. ×
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 Condividi⤤ Ordina dal più recente

dejudicibus • 2 anni fa

Credo che Travaglio dovrebeb leggere questo articolo:
http://www.lindipendente.eu...

 Consiglia  14

Nessuno ha mai avanzato questa richiesta, ma solo il diritto –
per il medico che questo aiuto vuole dare – di non rischiare il
carcere come un criminale. Spiace perciò particolarmente che
Ignazio Marino, clinico e cittadino dai molti meriti, abbia
dichiarato: “Non dividiamoci tra ‘pro vita’ e ‘pro morte’, il tifo
da stadio non è giustificabile di fronte alla fragilità umana”.

A parte la scurrilità del “tifo da stadio”: essere “pro choice”
non è essere “pro morte” ma per la libertà di ciascuno di
decidere liberamente, mentre troppi “pro vita” sono
semplicemente “pro tortura”, poiché pretendono di imporla a
chi invece la vive come peggiore della morte. Tu hai tutto il
diritto di dire che mai e poi mai ricorrerai al suicidio assistito,
che la sola idea ti fa orrore. Ma che diritto hai di imporre
questo rifiuto a me, cui fa più orrore la tortura, visto che
siamo cittadini eguali in dignità e libertà?

Il Fatto Quotidiano, 2 dicembre 2011

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE

Sabina Guzzanti annuncia
su Facebook la fine del
suo…

Raggi, Sabrina Ferilli: “Mi
piace moltissimo. Non
sta…

Barbara D’Urso furibonda:
“Io fraintesa. Nessuno
deve…

Raccomandato da 
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http://www.lindipendente.eu...
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 •

riccardo9 • 2 anni fa

quoto tutto ciò che ha detto marco travaglio: se proprio uno la vuol
fare finita lo faccia da solo e non coinvolga chi la vita la dovrebbe
salvare altrimenti si assolda un killer, perché è questo di chi si tratta.
 1△ ▽

 •

quellochevedeoltre • 2 anni fa

i giuramenti in generale non li accetto,non li posso accettare,poichè
come tali sono dei credi immutabili, quindi non si confanno a ciò che
il ragionamento è,mutevolezza. 
il risultato delle riflessioni cambia al variare della riflessione stessa,al
suo approfondimento, e non è detto che il risultato non possa
essere invertito rispetto al precedente.

nel caso del suicidio assistito,penso che la scelta debba rimanere ai
singoli.sia al soggetto suicida sia al soggetto assistente. 
i casi in cui si può pensare al suicidio non mancano di certo,ma
dovrebbe esser compito di uno stato ridurli quanto più possibile
attraverso una politica volta a render felice il popolo.

è un tema troppo spinoso e la nostra società ha come attuale
obiettivo quello di rendere le eprsone meri ingranaggi del
sistema,sostituibili per qualunque motivo. 
quindi finchè la direzione è questa bisognerebbe evitare di parlare di
diritto al suicidio e invertire la rotta a livello politico-ideologico. 
una volta fatto ciò,il restante dei casi sarebbe di tipo esistenziale
maggiormente,e almeno qui si potrebbe parlare di tal diritto.
△ ▽

 •

Ezio Michele Pederiva • 4 anni fa

Personalmente credo sia innegabile che chi decide per la vita o per
la morte debba decidere unicamente per la propria vita o per la
propia morte. Ogni oltrepassamento di ciò che non è la propria vita
o la propria morte è un inaccettabile esercizio di violenza sull'altro.
Forze religiose e/o forze laiche che vorrebbero imporre a tutti una
unica soluzione predeterminata e indipendente dalla volontà del
singolo sono anzitutto forze violente e incivili.
 3△ ▽

 •

Francesco Fazio • 5 anni fa

vedi altro

Quando in televisione ho assistito ad una famosa intervista in cui
Indro Montanelli  
rivelava di avere sofferto da sempre di depressione e di averla
tenuta a bada non senza difficolta,'  
non sapevo che avrei anch'io dovuto seguire un percorso analogo. 
Vi possono essere momenti difficili della vita nella quale vi puo'
essere il crollo delle proprie certezze e del proprio equilibrio e si vive
l'incertezza dell'esistenza stessa  tanto che la vita  si allunga in un
tempo infinitamente lungo e  scomodo da riuscire a sopportare. 
Il'' dolore di vivere'' evidentemente ti puo'  allontanare  da Dio e puo'
succedere di desiderare di accelerare il momento del trapasso . 
Sono assolutamente  daccordo con l'articolo di  Travaglio che si
 schiera  a favore della difesa ad oltranza della vita . 
  Marco e' arrivato a questa conclusione servendosi degli
insegnamenti di tutte le religioni e della logica  
che la vita non deve procurare la morte di nessun essere vivente. 
Il sottoscritto e' arrivato invece a questa conclusione come Indro
Montanelli per esperienza di vita vissuta  

 3△ ▽

brumbo77 • 5 anni fa

...Grazie Dottor Travaglio. 
Oggi per la prima volta la mia devozione per Lei è finalmente
completa.

Perchè finalmente mi è accaduto di non condividere ciecamente le
Sue parole...e perciò posso sentirmi convinto di non esser pilotato
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Sue parole...e perciò posso sentirmi convinto di non esser pilotato
dalle idee dell'essere mitologico che è il rivelatore della strada da
seguire! ...ma della Persona, che sopra le altre voglio continuarne ad
ascoltare i ragionamenti ..in questa Italia

...Grazie Dottor D'Arcais, nient'altro, ...ma ancora devo fermarmi a
considerarla un mito e basta! :)

Sono nulla, ma questo nulla ha gratitudine per Voi
 4△ ▽

 •

Alberto • 5 anni fa

vedi altro

Caro 
Marco Travaglio, ho letto con interesse il Suo articolo sul diritto di  
vivere e morire. Sono un infermiere e ho a che fare quasi ogni giorno
con malati terminali o in coma o paralizzati. A volte devo
nascondermi  
nello sgabuzzino della donna delle pulizie a piangere in silenzio per  
evitare le prese in giro di certi miei colleghi (sono sempre stato un  
tipo piuttosto sensibile alle sofferenze altrui). Penso che Lei non  
abbia mai conosciuto una persona con malattia terminale, in coma,
o  
paralizzata. Altrimenti non penso che avrebbe posto quel paragone
con  
qualcuno che vuole gettarsi da un ponte e bisogna farlo ragionare,
frase 
con cui mi trovo daccordo per carità, ma non in questo contesto. Un
uomo che vuole gettarsi da un ponte può essere curato, supportato,
sottoposto ad aiuto psicologico, guarire e non pensare più di
buttarsi  

 19△ ▽

 •

wesley  • 2 anni fa> Alberto

Vorrei ringraziarla per la testimonianza perchè avvalora quello
che ho sempre pensato intimamente e intuitivamente anche
senza averne avuto esperienza diretta, e cioè che ognuno
debba avere il diritto di disporre della sua persona. Per quello
che mi riguarda questo diritto dovrebbe valere sempre
perchè nessuno può sapere o comunque può giudicare
come un altra persona sente la sua vita. Posso anche capire
il bisogno di una società di dare delle norme precise a cui
attenersi, ma dal punto di vista della vita umana,
specialmente parlando di morte, restano parole sulla carta
senza nessuna importanza e significato. 
Davvero grazie. Saluti.
△ ▽

Martina • 5 anni fa

Ciao Marco, volevo segnalarti questo articolo:
http://www.larena.it/storie... 
Come afferma Saverio Tommasi, esiste una subcultura violenta
troppo a  
lungo tollerata, e questo fatto ne è solo l'ennesima dimostrazione. I  
crimini di simpatizzanti di organizzazione di estrema destra e dei loro
malsani ideali (Casapound, Lega Nord, Forza Nuova ecc) è come se
non  
fossero commessi, ci se ne dimentica (presto ci si dimenticherà
anche 
della strage di Firenze). Certe organizzazioni quando un loro  
simpatizzante commette reati affermano teneramente che loro non
centrano 
nulla, che è stata una casualità, una coincidenza, sono fatti isolati  
(i crimini di alcuni immigrati, però, rendono criminali tutti gli  
immigrati secondo loro, dimostrando una volta di più la loro  
incoerenza). Mi chiedo come ci si faccia a non accorgere di
correlazioni 
evidenti fra determinati gruppi e simili episodi di odiosa violenza  
(naturalmente sempre in branco, perchè presi individualmente sono
dei  
conigli). Nella mia città, Verona, accadono di continuo (e non in
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conigli). Nella mia città, Verona, accadono di continuo (e non in
modo  
isolato) aggressioni da parte di queste persone contro immigrati,  
omosessuali, ragazzi coi capelli lunghi o vestiti in modo
"alternativo", 
e molti altri ancora..il caso più eclatante fu quello di Nicola  
Tommasoli, massacrato e ucciso da cinque ragazzi "per bene", la
cui  
unica colpa fu quella di avere i capelli lunghi e di aver negato loro  
una sigaretta. Se ti occupassi anche di questa problematica oltre a  
quelle di cui ti occupi ogni giorno mi renderesti immensamente
felice.  
Grazie
△ ▽

 •

FRANCO • 5 anni fa

Io nelle mie comunicazioni ho cercato sopratutto di richiamare
l'affetto e il rispetto per un nostro simile. La mia educazione religiosa
mi fa stare sempre vicino a chi soffre e ha sofferto. Quella
educazione mi ha permesso di vivere la mia esperienza di adulto
sforzandomi di  comprendere come l'umanità si può aiutare
vicendevolmente contro la povertà e l'ignoranza. Non credo che
nell'età adulta ci possano essere differenze sia che si provenga da
una confessione religiosa -creativista- sia da una impostazione
evoluzionista perchè a quell'eta' le due impostazioni di base o
hanno raggiunto quella del rispetto reciproco e della solidarietà
oppure non sono servite al la loro funzione storico-genetica di
liberazione dalla povertà e dall'ignoranza. Evviva i credenti e gli atei
adulti!
△ ▽

 •

Alberto • 5 anni fa

vedi altro

Caro 
Marco Travaglio, ho letto con interesse il Suo articolo sul diritto di  
vivere e morire. Sono un infermiere e ho a che fare quasi ogni giorno
con malati terminali o in coma o paralizzati. A volte devo
nascondermi  
nello sgabuzzino della donna delle pulizie a piangere in silenzio per  
evitare le prese in giro di certi miei colleghi (sono sempre stato un  
tipo piuttosto sensibile alle sofferenze altrui). Penso che Lei non  
abbia mai conosciuto una persona con malattia terminale, in coma,
o  
paralizzata. Altrimenti non penso che avrebbe posto quel paragone
con  
qualcuno che vuole gettarsi da un ponte e bisogna farlo ragionare,
frase 
con cui mi trovo daccordo per carità, ma non in questo contesto. Un
uomo che vuole gettarsi da un ponte può essere curato, supportato,
sottoposto ad aiuto psicologico, guarire e non pensare più di
buttarsi  

 5△ ▽

 •

Martina • 5 anni fa

Mi spiace Travaglio, ma questo giro non sono daccordo con te.
 2△ ▽

nicola11 • 5 anni fa

Io trovo volgare e squallido che lei dica di non volere giudicare Magri
e poi lo giudica per la "festicciola" di addio. E' un sistema subdolo
per fare un ritratto negativo di una persona della quale lei sta per
giudicare una scelta. Vuole fare entrare nella testa del lettore l'idea
che Magri non è un modello da imitare. 
Ricordo a Travaglio che lei vuole imporre il crocifisso a tutti, credenti
o no. Quindi quando dice che le sue idee di credente se le tiene per
sé dice il falso. Butti giù la maschera e dica: "Io sono cattolico, la
vita la dà Dio e nessuno se la può togliere altrimenti va all'inferno". E
se io ci volessi andare all'inferno? 
Quando è che voi cattolici smetterete di imporre la vostra volontà
agli altri?
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 •
agli altri?

 10△ ▽

 •

Francescogastaldi70 • 5 anni fa

gas  
L'ipocrisia cattolica(si annida spesso dentro ogn'uno di noi)  nega il
diritto di ogni uomo ,di essere libero artefice delle proprie scelte . 
E' una opportunita ,quella di interrompere una non vita ,o una
esistenza che non è più degna di essere vissuta ,certamente non
una imposizione da estendere a tutti in modo coattivo . 
Per una volta e spero non sia l'ultima non sono nella frequenza di
Marco Travaglio. 
D'arcais esprime con equilibrio ,razionalità ,un sentire diffuso
,spesso tra le persone che hanno assistito sino alla morte( con molte
sofferenze) i famigliari o/e propri cari ).
 2△ ▽

 •

Riccardo • 5 anni fa

Abbiate rispetto degli altri per qualsiasi loro personale azione. La
libertà è nella scelta di vita ed è umana non diventiamo disumani nel
volerla decidere noi.  
 4△ ▽

 •

Southsun • 5 anni fa

vedi altro

Spiacente, ma Travaglio sbaglia di grosso. L'esempio di Monicelli è
illuminante, e dovrebbe avergli insegnato qualcosa. Meglio una
morte civile, decente e cosciente in una clinica o doversi buttare dal
6° piano perchè altra via d'uscita non c'è (a parte un calvario senza
speranza), rischiando di uccidere qualcun altro nella caduta?
Oppure suicidarsi schiantandosi in macchina? Meglio così?

Magri - che a Travaglio e ai preti piaccia o no - ha seguito un
percorso verso il SUO fine vita assolutamente cosciente e
pianificato, passo dopo passo. Avrebbe potuto ripensarci fino
all'ultimo e bloccare tutto ed andarsene, ma non l'ha fatto. Il suo
non è stato un raptus di disperazione, ma una volontà razionale e
consapevole: sapeva quello che voleva e come ottenerlo. E l'ha
ottenuto, com'era nel suo ESCLUSIVO diritto di disporre della SUA
vita.

La vita è disponibile per i legittimi titolari della stessa: cioè le
persone. Non lo Stato e tantomeno la Chiesa.

 10△ ▽

 •

Eiocheneso • 5 anni fa

Però Marco, cadi in contraddizione quando dici "il medico salva, se
ammazza è un boia" . Allora i medici dell'Englaro, o di Welby erano
boia? Quindi, nemmeno in quel caso avrebbero dovuto condurli al
suicidio? A conti fatti, erano medici che hanno fatto in modo che i
pazienti morissero, quindi li "hanno ammazzati". Tu non eri però
favorevole che un suicidio del genere venisse considerato legale?
 3△ ▽

RaffaeleAlessandrini • 5 anni fa

La prego di considerare che l'imporsi di una visione del mondo  in
cui la vita vale non più in quanto tale ma per la sua qualità più o
meno buona, presto o tardi  dà luogo a una giurisprudenza  capace
delle più spaventevoli  e barbare aberrazioni: pensi ai provvedimenti
eugenetici di sterilizzazione  e di eliminazione dei tarati nella
Germania nazista. Provvedimenti  che poi furono utilizzati anche
contro avversari politici.Infatti  una volta definita "legale" una prassi,
con lo Stato  che determina la morale  e quindi ciò che è lecito e ciò
che non lo è -  e negando che esistano valori assoluti alla vita in
quanto tale-  siamo a un passo dalla dittatura più feroce.   Che poi le
soluzioni finali chiamino in causa i lager o i gulag, o anche
l'eutanasia e l'aborto - adottabili a questo punto anche in nome
della qualità della vita o al disagio procurato alla vita di terzi -  farà
poca differenza... Detto così capisco che la mia possa apparire  una
bestialità, ma ci pensi solo un momento in serena coscienza. Non
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bestialità, ma ci pensi solo un momento in serena coscienza. Non
pretendo tuttavia di convincere nessuno. Voglio solo cercare di farmi
capire. La saluto e le auguro ogni bene.
 2△ ▽

 •

Guest  • 5 anni fa> RaffaeleAlessandrini

Ma qui si parla di "suicidio" - ossia di quell'azione che
ciascuno di noi può mettere in moto - e non di "omicidio" -
azione agita da altri...

La vita non può avere "un senso assoluto", se non in una
visione che s'avvicina al divino; il senso, alla vita, glielo dà il
riempimento, ciò che ci metti dentro. 
Se per me, per te, per qualcuno, tale "pieno" diviene privo di
senso, ecco che la tua, la mia vita si svuota di senso.  
Può essere una vita piena ma priva di senso.
 1△ ▽

 •

rikibitta  • 5 anni fa> RaffaeleAlessandrini

...lager gulag eutanasia aborto tutti insieme -per amor della
precisione mancherebbero: la pena di morte,la
sterilizzazione,il confino,la sospensione scolastica e le
espulsioni del calcio-. Sto ancora ridendo,ho messo mi piace
perchè lei è impagabile...
 2△ ▽

 •

Milla11  • 5 anni fa> rikibitta

Salve !....sulla TORTURA si è perso il mio commento
che può trovare cliccando tra "i popolari" alla prima
pagina ........mi faccia sapere poi quanto ha riso anche
li  !! Buona giornata !
△ ▽

 •

gabriella baldo • 5 anni fa

giusto e' esprimerere le proprie opinioni solo mi chiedo chi dei 1008
visitatori del blog ha lavorato x 24 anni in emergenza, spesso in gara
con i secondi per mantenere la vita nelle persone che necessitano
dell'intervento, 
quante volte sconfitta si torna a casa piangendo x la perdita di un
paziente, quante volte inebriata sia arriva in postazione con la
vittoria e quante volte a distanza di mesi ci si ritrova con un vegetale
, ne e' valsa la pena?= la mia risposta e SI sempre la vita va
rispettata non siamo nessuno per toglierla ,gia abbiamo il dono di
darla con la nascita. 
SOLO il rispetto e la dignitaì va mantenuta chiedo solo rispetto x
ogni opinione e la coscienza di sapere che se un giorno ci
troveremmo in qualche situazione drammatica con  le persone che
amiamo non possiamo a priori sapere cio che decideremmo. 
con mio padre ho dovuto scegliere di togliere dolore con dosi
massicce di morfina, anche questo e' omicidio .. ma la necessita di
mantenere la persona senza dolore ti fa fare determinate scelte. 
il giuramento di ippocrate recita anche aiuto nel dolore. e'
impensabile per denaro non rispettare la vita! gabriella
 1△ ▽

 •

Giancarlo Costa • 5 anni fa

http://www.ilfattoquotidian... altra opinione...per altri distinguo..non
mi trovo pienamente d'accordo con Travaglio e nemmeno con
D'Arcais...
△ ▽

 •

Danielino • 5 anni fa

Marco Travaglio ,sei il mio idolo.per me le azzecchi tutte,ma stavolta
potevi riflettere un attimo meglio.
 2△ ▽

Andrea • 5 anni fa

Mi sono ammalato di depressione, non é esattamente una bella
cosa, vivo stati di ansia e attacchi di panico, sono in cura (grazie al
cielo senza farmaci) e ora sto meglio. 
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cielo senza farmaci) e ora sto meglio. 
Da persona "malata" non posso condividere quanto affermato da
D'Arcais in particolare l'affermazione "Ma i casi di cui parliamo sono
sempre e solo riferiti a scelte lungamente maturate, ponderate,
ribadite" chi ora come me può dire sto meglio, Sa che nella
depressione non vi è libertà di giudizio e che solo la comprensione
ed accettazione della propria malattia è uno sforzo inaudito, ma
necessario a guarire.
△ ▽

 •

ranzibaldo • 5 anni fa

vedi altro

I punti su cui dissento profondamente dall'articolo di Travaglio sono
i seguenti: 
1) L'articolo inizia dicendo che Travaglio non vuole giudicare
assoultamente Magri, anche se poi giudica volgare il modo con cui
lui ha voluto smettere di vivere e che lui non farebbe mai una cosa
del genere. In pratica da' un giudizio piuttosto netto. 
2) Il fatto che Magri non fosse un malato terminale o in coma
irreversibile non e' un argomento pertinente. Uno puo' essere malato
terminale e decidere di vivere fino all'ultimo minuto che gli rimane,
oppure stancarsi di vivere qualora stia fisicamente bene. 
3) L'argomento logico di Travaglio puo' essere facilmente ribaltato:
se io sono affetto da una malattia mortale ma curabile, posso
scegliere di non farmi curare e morire, o di farmi curare da un
medico. La vita e' mia e mi appartiene, ma il medico ha, a differenza
di me, le competenze tecniche necessarie a permettermi di vivere.
Non per questo la mia vita mi appertiene di meno, solo perche' io
non sono da solo  in grado di prolungarla. 
4) L'argomento giuridico e' ancora piu' debole. Perche' definire

 4△ ▽

 •

Guest  • 5 anni fa> ranzibaldo

Il Giuramento di Ippocrate - quello "antico" - s'opponeva
all'aborto.
△ ▽

 •

Tommaso Carone • 5 anni fa

Caro Marco, questa volta mi hai profondamente deluso!. =="So
soltanto che non organizzerei una festicciola fra i miei amici a casa
mia, con tanto di domestica sudamericana che prepara il rinfresco
per addolcire l’attesa della telefonata dalla clinica svizzera che
annuncia la mia dipartita. Una scena che personalmente trovo più
volgare e urtante di quella del pubblico che assiste alle esecuzioni
nella camera della morte dei penitenziari"== Chi sarai mai per
criticare una scelta di disperazione? Quest'uomo lottava per trovare
il coraggio di farla finita (questa era la terza volta), e sapere che
qualcuno lo avrebbe "accompagnato" nel momento della "vittoria"
gli dava forza, lo aiutava a vincere. Ci sono popoli che "festeggiano"
la morte, con danze e banchetti; ci sono popoli che si vestono di
bianco. Chi sarai mai tu per criticare cose personalissime come
queste? Il maestro dell'etica universale, dell'etica che non esiste,
che non ha senso, quando si parla di sfere personalissime come il
momento della solitudine prima della morte? Ascolta,lascia perdere
queste cose; continua come prima.  
 5△ ▽

 •

Garofalodario • 5 anni fa

Per la Cronaca i Veterinari non fanno giuramento di Ippocrate.. 
△ ▽

Raffaele • 5 anni fa

Io trovo un peccato che un uomo non riesca a trovare motivazioni
per vivere. Ma ingiusto che non si dia dignità alla morte. Il vero
scandalo, che chiunque abbia frequentato un reparto oncologico in
Italia conosce, è che quando stai per morire qui lo dicono ai parenti
e non all'interessato, che non ci si prepara mai alla morte, che la si
nasconde e la si nega fino alla fine. E così si vive male. 
Per il resto il lancio da un balcone, l'overdose di eroina, l'ingestione
di pastiglie hanno solo differenze "tecniche". 
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di pastiglie hanno solo differenze "tecniche". 
△ ▽

 •

Flavia Capucci • 5 anni fa

ADESSO BASTA! Basta spacciare per libertà ciò che è totale
abiezione. Anch'io nella mia vita ho avuto momenti molto difficili e,
durante un momento peggiore degli altri, ho davvero desiderato
morire. Fortunatamente avrei dovuto fare da sola e me ne è mancato
il coraggio. Fortunatamente! Oggi vivo una vita piena, anzi, oggi
sono felice. Dimentichiamo tutti che la realtà è quella che
percepiamo, come la percepiamo. Proprio grazie a ciò che ho
vissuto ho imparato a guardare tutto in un modo diverso. Le piccole
gioie sono diventate grandi ed i grattacapi seri, risolvibili. Questo
mio nuovo atteggiamento ha creato un grande miracolo: bambini,
giovani, vecchi stanno bene con me e mi scaldano con il loro calore
affettivo. Possiamo permettere che ad altri non sia consentita questa
change? Per tante ragioni non sono sempre orgogliosa di essere
italiana, non sia mai che si aggiunga anche questa. Grazie Travaglio 
 1△ ▽

 •

Cu_preus • 5 anni fa

stimo molto Travaglio, ma su questo punto non lo seguo. 
"omicidio del consenziente" mi sembra piuttosto una contradictio in
terminis logica, giuridica e filosofica. se l'omicidio è una forma di
ingiustizia, e se l'ingiustizia, per essere tale, implica il il fatto di
essere subita dalla vittima contro la volontà della vittima stessa,
allora un'ingiustizia, come l'omicidio, non puo' essere inflitta ad una
persona che acconsente. perché, altrimenti, Aristotele avrebbe
sostenuto che è impossibile commettere ingiustizia contro se stessi
(in senso proprio, evidentemente, non metaforico)? 
per fare un esempio meno sconvolgente del suicidio : se,
camminando per strada, lancio il mio portafoglio a un tipo che
passa, nessuno direbbe che si tratta di uno "scippo del
consenziente" :-)
 2△ ▽

 •

Lucio-C • 5 anni fa

Sono completamente d'accordo con Marco che in questo editoriale
dimostra la grandezza della sua cultura poichè profondamente
umana e perciò logica!!!
△ ▽

 •

rikibitta  • 5 anni fa> Lucio-C

vero vero! profondamente umana è poco,nelle prime 7 righe
è persino disumana.
 1△ ▽

 •

ritarita • 5 anni fa

Sono d'accordissimo con Marco Travaglio. 
Si tratta però di suicidio assistito, non di omicidio, qui Travaglio si è
sbagliato.
△ ▽

 •

giobbe • 5 anni fa

Veramente dura fare un commento: d'istinto direi che la libertà di
autodeterminazione dell'individuo deve prevalere, ma non posso
non riconoscere la fondatezza di alcuni dei dubbi sollevati da
Travaglio. 
Personalmente ritengo che il suicidio non è mai una soluzione, che
un barlume di luce c'è sempre per tutti anche se a volte la vita non ti
pone nelle condizioni di riuscire a percepirlo. 
Per me che sono ateo la morte rimane comunque qualcosa di
incomprensibile e assurdo ed è forse il motivo per cui non capisco il
suicidio.
△ ▽

Gianni B. • 5 anni fa

Alcuni si suicidano perché malati terminali, altri per avere contratto
debiti che non riusciranno mai a pagare, altri ancora per pene
d'amore, o per la depressione, o per il rimorso di un atto gravissimo
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d'amore, o per la depressione, o per il rimorso di un atto gravissimo
commesso... e così via. Anche nel suicidio sono necessari i
distinguo. Per questo mi sembra ridicolo che lo Stato si intrometta in
simili questioni. C'è suicidio e suicidio. Alcuni potrebbero essere
convinti a non farlo utilizzando le giuste tecniche, altri no. Secondo
me andrebbe fondata una associazione, sulla stregua degli "Alcolisti
Anonimi" che metta a disposizione degli aspiranti suicidi un pool di
esperti (psicologi, medici, ecc,) i quali avranno il compito di
analizzare capo per caso e tentare ovviamente di aiutare e
dissuadere il potenziale suicida. Chi proprio volesse suicidarsi anche
dopo tutto questo andrebbe comunque aiutato dall'Associazione,
ma in forma anonima, visto che come dice giustamente Travaglio,
aiutare un uomo a morire in Italia è comunque un reato grave. Non
vorrei che l'Italia approvasse il suicidio assistito come la Svizzera: gli
svizzeri sono svizzeri, gli italiani sono italiani, e sono irresponsabili,
con una legge del genere potrebbe succedere qualsiasi cosa in
Italia!! Chi vuole proprio morire, vada in Svizzera, che problema c'è?
L'Italia non è assolutamente matura per una legge del genere.
△ ▽

 •

annafg • 5 anni fa

premesso che se non c'è una malattia fisica non vuol dire che si sia
sani ed integri......Travaglio in questo articolo mi appare troppo
categorico, quasi spaventato sia dalla richiesta che dall'offerta di
esaudirla, da parte del medico. I suicidi autonomi o aiutati...........per
porre fine alla vita, hanno un sottofondo che non puoò essere
incluso in....punti di vista. Ognuno dà alla sua vita il valore che
ritiene giusto per sè e se Travaglio dissente dalla scelta finale è
libero di manifestarlo, ma i toni sono troppo duri e forse lo
predispongono più al giudizio che alla comprensione del gesto, sia
di chi lo chieda sia del medico che l'abbia reso possibile .Questo ho
colto leggendo l'articolo.
 1△ ▽

 •

Milla11 • 5 anni fa

Stasera seguendo L'Infedele hanno parlato di Magri e hanno fatto
vedere un filmato .....ho provato tantissima pena ....ho pensato a
quanto amore aveva per la sua compagna fino a cadere in questa
gravissima depressione che l'ha portato alla morte ......ma anche a
quanto Amore sprecato da quest'uomo di grandissima sensibilità,
ponendo fine alla sua vita  ......
 1△ ▽

 •

Barcollomanoncrollo • 5 anni fa

pienamente daccordo con Travaglio: se una persona vuole farla
finita, si butti sotto il treno o in un qualunque altro modo, ma non si
faccia "aiutare" da nessuno. Insomma si assuma tutte le sue
responsabilità e la sua colpa. 
△ ▽

 •

rikibitta  • 5 anni fa> Barcollomanoncrollo

"...sopratutto quest'ultima -la colpa- sennò che lo
giudichiamo a fare? " 
mi son permesso un abbellimento sulla sua degna
conclusione.
 2△ ▽

 •

Ltondo • 5 anni fa

Uno studio di alcuni anni fa  
su autopsie di suicidi faceva vedere che una gran parte di quelli che
si 
erano suicidati per malattie organiche in realtà non ne avevano ma
pensavano di averle. 
Bisogna ricordare che il suicidio, a parte tutto il romanticismo 
che se ne fa da Werther in poi è legato nel 90% dei casi (cifra vera
non tanto per dire) a una malattia psichiatrica, depressiva nel 60%
dei casi,  
una condizione in cui il libero arbitrio tanto libero non è.
△ ▽
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 •

rujero • 5 anni fa

Sbaglia Travaglio, Magri non era fisicamente sano e integro. La
depressione e' una malattia "fisica" a tutti gli effetti; e quindi il
paragone con Monicelli calza.
 2△ ▽

 •

Ltondo  • 5 anni fa> rujero

la depressione però è più curabile di un cancro terminale...
△ ▽

Claudio S. • 5 anni fa

Io sono a favore del diritto a scegliere di farla finita (e quindi starei
dalla parte di D'Arcais) ma, in questo caso specifico, mi schiero con
Travaglio le cui motivazioni, però, in parte condivido ed in parte no. 
Non condivido il discorso sull'irreversibilità della scelta. E' un
argomento che, se prova, prova troppo dato che, a volerlo
spendere, nessuna opzione che avesse ad oggetto il fine vita
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