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di Elena Molinari

ent’anni di giurisprudenza ribaltati, un
Parlamento scavalcato, un governo attendista
e infastidito di trovarsi fra le mani una patata
bollente, e una società civile confusa. La
sentenza della Corte suprema canadese che

ha cancellato il divieto di aiutare un paziente a morire, ha
lasciato il Paese nordamericano senza una direzione sulle
norme che regolano la fine della vita. E con la spada di
Damocle di una legalizzazione de facto del suicidio
assistito se entro un anno il potere esecutivo e legislativo
non troveranno una soluzione al vuoto creato dalla Corte.
Per ora il governo federale canadese ha preso tempo, non
escludendo la possibilità di chiedere al massimo
tribunale un’estensione dei dodici mesi ricevuti per
disciplinare la cosiddetta "assistenza medica per morire".
L’Amministrazione di Stephen Harper vuole infatti
sondare i canadesi sulla spinosa questione, con un’ampia
consultazione pubblica, prima di prendere una
decisione. Nel frattempo il dibattito è iniziato, e ferve su
giornali, tv, nelle università e persino nelle piazze, dove
sono emerse forti obiezioni alla mossa della Corte su
diversi fronti: giuridico, medico ed etico.

e obiezioni legali vertono su accuse di "attivismo
giudiziario" della corte, sottolineando che la sentenza

è antidemocratica. «La Corte suprema ha emesso un altro
dei giudizi che entreranno negli annali della storia del
Canada - spiega il giurista progressista Jocelyn Caron -. Al
di là delle implicazioni etiche, che possono vedermi a
favore del suicidio assistito, tale decisione è sintomo di
uno squilibrio profondo nelle istituzioni canadesi». Come
Caron ed altri spiegano, infatti, nel 1993, la canadese Sue
Rodriguez aveva sfidato la sezione del codice penale che
impedisce di ottenere "assistenza medica per morire",
ma il massimo tribunale aveva respinto la sua richiesta,
riaffermando la costituzionalità dell’articolo del codice.
Nel 2015, Kay Carter e Gloria Taylor hanno presentato lo
stesso ricorso e la Corte suprema questa volta ha accolto
la loro richiesta. In base agli stessi articoli della
Costituzione, i giudici hanno dunque emesso un verdetto
e poi il suo esatto contrario, anche se la formulazione del
codice penale non è cambiata. Per giustificarsi, i togati
hanno affermato che le esperienze in altre parti del
mondo hanno dimostrato che "la società si è evoluta".
Ma da quando, si chiede Caron, il Tribunale si adatta alla
società, invece di interpretare la legge? E quali risorse ha a
disposizione per concludere che le pratiche straniere
sono sicure? Ha disturbato non pochi giuristi anche il
fatto che la Corte, che non ha legittimità rappresentativa
perché nominata dall’esecutivo, abbia sentire il dovere di
intervenire ignorando la chiara volontà dei parlamentari.
Negli ultimi dieci anni, infatti, la Camera dei Comuni
canadese ha avuto l’opportunità di affrontare la
questione almeno tre volte, e ha sempre respinto il
suicidio assistito. Fra le democrazie occidentali, il Canada
è l’unica ad aver deciso le grandi questioni sociali del
nostro tempo - aborto, matrimonio gay e suicidio
assistito - attraverso i tribunali. L’analisi della sentenza ha
sollevato le inquietudini di un’altra categoria di
professionisti canadesi, quella degli psichiatri,
preoccupati che il suicidio assistito venga messo a
disposizione di chi soffre di depressione.

econdo i massimi giudici, soddisfano i criteri per
l’accesso al suicidio assistito non solo i pazienti

con malattie fisiche incurabili - sostiene Udo Schuklenk,
psicologo ed esperto di bioetica canadese - ma anche la
persona affetta da depressione che non risponde ai
trattamenti tradizionali, la forma della malattia che
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u di una cosa sola
concordano gli
studiosi che cercano
di interpretare il
terrorismo islamico:

siamo di fronte a una
situazione nuova, di fronte alla
quale nessuna analogia con
eventi del passato è possibile.
Le stesse definizioni che
utilizziamo per definire i
terroristi sono storicamente e
linguisticamente datate e
quindi inappropriate: da
quelle che più
immediatamente vengono alla
mente e cioè "assassini",
"delinquenti", "criminali" a
quelle solo apparentemente
più sofisticate, come
"fondamentalisti", "kamizake",
"islamo-fascisti", "anarchici-
millenaristi" ecc. Il solo fatto
comunque che esistano
uomini e donne (nonché, per
quanto ammetterlo sia una
vera sofferenza, ragazzi e
ragazze e perfino bambini e
bambine) pronti a sacrificare la
loro vita in attentati che
sembrano paradossalmente
produrre effetti concreti
antitetici a quelli auspicati
(come dimostrerebbe il corteo
di Parigi dopo la strage dei
giornalisti di "Charlie Hebdo")
è in qualche misura
sconvolgente, perché paralizza
la nostra capacità di ragionare
secondo criteri funzionali.
Il terrorismo islamico non è
pragmatico, non mira a finalità
descrivibili concretamente;
esso è piuttosto apocalittico,
nel senso etimologico della
parola: vuole "rivelare" una
"passione" che per i terroristi
jihadisti è talmente assoluta da
non poter essere manifestata
in altro modo, se non con la
morte. Il grido "Dio è grande",
che accompagna quasi sempre
le loro feroci uccisioni, non sta
semplicemente a indicare la
loro appartenenza all’islam,
ma ancor più la loro volontà di
dar la prova che esiste un’altra
dimensione dell’essere, che
l’occidente avrebbe
completamente smarrito, e
che solo il terrore indotto da
pratiche disumane sarebbe in
grado di ridestare nelle
coscienze. È evidente che, se
questi sono i paradigmi
psicologico-culturali che
muovono i terroristi, non c’è
alcuna possibilità di aprire con
loro un dialogo, dato che il
dialogo ha senso quando si
intenda dare un ordine
convenzionale e ragionevole
all’esistente, non quando si
vuol mostrare e dimostrare che
l’esistente è talmente
meritevole di disprezzo, che è
ben possibile decidere di
morire assieme alle proprie
vittime, per dimostrare quanto
Dio sia "grande".
Dunque, una situazione del

tutto nuova e proprio per
questo generatrice di angoscia,
come ogni novità assoluta e
radicale. L’angoscia tende,
molto spesso, a paralizzare la
mente e a farla precipitare in
un’inerzia pericolosa, proprio
quando un suo buon uso
sarebbe più che opportuno.
Nel nostro caso, questa inerzia
si è manifestata nel modo
ottuso con il quale, per
rispondere agli stragisti di
"Charlie Hebdo", ci si è limitati
a ribadire la necessità di
difendere la libertà di stampa
non solo come valore
costituzionalmente
fondamentale, ma anche e
soprattutto come principio
stesso della modernità
giuridica. A questa istanza,
perfettamente condivisibile, se
ne è però aggiunta e pressoché
sovrapposta un’altra, tutt’altro
che necessaria, anzi
controproducente: quella
dell’esaltazione della blasfemia
come un vero e proprio
"diritto". Perfino un giornale
moderato e intelligente come
"Le Monde" è caduto in questa
trappola, in un importante
editoriale del 17 febbraio.
Perdere la consapevolezza che
una cosa può essere la
tolleranza o la non punibilità
della blasfemia e un’altra il suo
riconoscimento come diritto è
gravissimo, perché impedisce
all’occidente di mantenere
aperto un confronto non solo
con l’islam, ma con tutti coloro
per i quali – sottolineava
ammirato Benedetto Croce –
«una messa vale più di Parigi».
La blasfemia non ha nulla a
che vedere con la libertà:
questa è rispetto sincero per le
visioni del mondo altrui, quella
è una forme di sarcasmo
crudele, che vuole ferire i
sentimenti più profondi dei
credenti, facendone oggetto di
risate e allusioni oscene. Il
primo compito di un
occidente rientrato in sé e
capace di pensare a un futuro
liberato sia da fanatismi
fondamentalisti, che da
stereotipi libertari, deve essere
quello di riconciliarsi con
l’ordine di tutti i valori, a
partire da quelli religiosi, e di
proteggerli serenamente e
fermamente: il che non ha
ovviamente nulla a che vedere
con pratiche censorie o
illibertarie, ma col dovere
supremo di rispetto che si deve
avere non solo verso le
persone, ma prima ancora
verso il loro sistema di
credenze. È solo a questa
condizione che l’occidente
potrà continuare, come è
dovere suo e di tutti, a
combattere il terrorismo a
testa alta, comunque e
dovunque esso si manifesti.
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Occidente alla prova su ciò che è davvero diritto

APOCALISSE JIHADISTA 
E TRAPPOLE DELL’OTTUSITÀ
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di Francesco D’Agostino

L’EUTANASIA CHE FA DISCUTERE

Suicidio assistito senza limiti
una sentenza agita il Canada
I giudici si impongono sui temi etici. Il caso dei disabili

l’attore Robin Williams ha combattuto prima di suicidarsi
lo scorso agosto. L’idea è stata a lungo esclusa dal
dibattito sul suicidio assistito in Canada, ma ora vi è
entrata prepotentemente, mentre i sondaggi rivelano che
il pubblico canadese è estremamente a disagio quando si
tratta di suicidio assistito per chi soffre di disturbi
mentali. Come possono questi malati essere abbastanza
competenti da fornire un consenso libero e informato?».
È d’accordo Padraic Carr, presidente della Canadian
Psychiatric Association, convinto che la depressione e

altri disturbi psichiatrici possono influenzare la
comprensione e il giudizio morale. «Queste condizioni
modificano la capacità di elaborare le informazioni
razionalmente», spiega Carr, che è anche docente di
psichiatria presso l’Università di Alberta. Mentre Sidney
Kennedy, professore presso l’Università di Toronto,
sottolinea che il campo della psichiatria sta progredendo
molto velocemente: «Non voglio trovarmi nella posizione
di dire: se non avessimo aiutato questa persona a morire
cinque anni fa, oggi avrebbe tratto beneficio da una
nuova cura». Fra gli esperti della sanità canadesi, ad aver
accolto con maggiore freddezza la sentenza sono i medici
che forniscono cure palliative. La vice presidente
dell’Alleanza degli ospizi per malati terminali del Quebec,
Suzanne Fitzback, che dirige una clinica per le cure
palliative, ha svolto un sondaggio fra i membri della sua
associazione e ha concluso che la maggior parte delle
strutture sono contrarie al suicidio assistito perché
contraddice la loro ragione di essere. «Queste cliniche
permettono alle persone malate o in età avanzata di
ottenere sollievo dal dolore fisico e psicologico - precisa -
o ho visto molti pazienti che volevano morire cambiare
idea una volta entrati in un ospizio».

assare alcuni giorni in Canada permette di rendersi
conto che si sta formando nel Paese una vasta e

variegata coalizione contro l’intervento della Corte. Ne
fanno parte gruppi come Toujours Vivant ("Siamo ancora
vivi") che unisce associazioni di aiuto per i disabili, la cui
direttrice, Amy Hasbrouck, giudica la decisione l’opzione
meno restrittiva nel mondo in questo momento in
termini di suicidio assistito. «Sono estremamente
scoraggiata perché, 20 anni fa, la Corte ha respinto il
suicidio assistito proprio sostenendo che la
discriminazione delle persone con disabilità era un
rischio troppo grave - dice -. Oggi i giudici hanno deciso
che non è abbastanza importante proteggere le persone
con disabilità da questo pendio scivoloso, tanto che sono
stati loro a voler rimuovere il freno». I gruppi di difesa
della vita sono stati i primi a mobilitarsi e hanno
organizzato manifestazioni in varie città nei primi giorni
di marzo. A loro si affiancheranno probabilmente i
medici che vedono nella sentenza un’inaccettabile
violazione del giuramento di Ippocrate. L’associazione
medica non ha ancora raggiunto un consenso pro o
contro la sentenza, ma ha fatto sapere che solo il 20% dei
suoi iscritti è disposto ad assistere un paziente a togliersi
la vita, dopo aver giurato solennemente «di non fornire
un farmaco mortale a chiunque lo chieda, e di non offrire
suggerimenti in tal senso».
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La cancellazione del divieto di aiutare
un paziente a morire da parte della
Corte suprema ha lasciato il Paese

senza una direzione sul fine vita. I dubbi
di giuristi, psichiatri e società civile

o hanno chiamato Ramses, che forse era
un faraone nero. Faceva il militare di car-

riera nel suo Paese. Uno di quelli che cingo-
no il Sahel come un manto dorato di sabbia
e savana. Non sapeva che lo avrebbero desti-
nato a torturare i dissidenti e i criminali co-
muni. Non sospettava che la prigione si tro-
vasse nascosta nel palazzo del presidente.
Pensava di fare carriera come un comune mi-
litare che si riempie di gloria sui campi di bat-
taglia creati dai potenti. Era fiero del suo me-
stiere e dell’altro che aveva imparato negli
anni. Muratore e imbianchino per sopravvi-
vere, caso mai arrivi la pace. 
Lo hanno portato dove non sapeva. Ha visto
e imparato come torturare gli uomini. Quin-
dici il primo giorno e dieci il secondo. Con le
macchine elettriche e con piastre roventi che

fungevano da pressatoio. Ramses ne ha avu-
to abbastanza perché non si credeva più u-
mano neppure lui. È fuggito dalla tortura con
il terrore di essere lui stesso torturato. Nes-
suno doveva sapere, neppure lui.

***
Continuano a morire lontano dalla capitale.
Lontano dai riflettori dei media. Lontano dai
centri di potere. Muoiono uccisi lontano, al-
la frontiera. Si muore sempre alla frontiera di
qualcosa o di qualcuno. Morti per la mano
armata di Boko Haram. I massacri erano ini-
ziati a Bosso e poi a Diffa. Una bomba di un
aereo non ancora identificato ne ha uccisi 39
ad Abadam. Poi ancora 9 e almeno 7 a Ka-
rounga sul lago Chad. Due sono saltati su u-
na bomba e di loro non si sa nulla. Ci si è stan-
cati dei lutti nazionali perché sarebbe come

un calendario permanente. Per i poveri non
c’è né tempo né spazio, a parte i cimiteri. L’u-
nica marcia cittadina è costata qualcosa co-
me un miliardo di franchi locali. Bisognava
pagare molti perché marciassero e altri per-
ché andassero a morire per la patria. Lonta-
ni dagli occhi e dal cuore. I morti di Agadez,
Arlit, della prigione civile di Niamey, di Tilla-
bery e di quelli sconosciuti perché lontani. E
anche lontani perché sconosciuti.

***
Mamadou e suo fratello Coulibay erano par-
titi e tornati assieme. Uno meccanico e l’al-
tro commercialista di merci ancora inesi-
stenti. Entrambi si sono venduti la motoci-
cletta per pagarsi il viaggio fino in Algeria.
Tornano con un paio di zaini, frastornati dal-
la polvere e dalle guardie di confine. Il poco

che avevano per viaggiare è finito nelle loro
tasche. Mancano i documenti oppure non so-
no in regola. Oppure sono a posto, ma man-
ca il certificato di vaccinazione. In ultimo
mancherà sempre qualcosa, un visto di tran-
sito, un bollo o un certificato. Altri, per andare
altrove si erano venduta la casa, i terreni, gli
affetti e il passato. Si giocano tutto per un
viaggio senza fine. I bambini stanno nel mez-
zo e le donne incinte tessono precari migranti
da esportazione. Ogni tanto qualcuno è de-
portato da un’altra parte oltre il confine. E
torna al mittente non appena cambia la di-
rezione del vento. C’è poi chi non ha più nul-
la da vendere e proprio allora comincia a viag-
giare.

***
Il mese di marzo ci sono le donne. Per le Ong

è una bella occasione per fare le magliette ri-
camate di colori. Per quelle sotto il titolo di
rifugiate c’è un vestito comune da esibire. Se-
gue un brindisi con un discorso sull’impor-
tanza delle donne che quando se ne educa u-
na si educa la nazione. Per un giorno questo
lo sanno tutti. Negli altri giorni ci si sposa pre-
sto e si comincia  ancora prima a fare figli per
mantenere la media nazionale. Nell’ultimo
censimento del Niger le donne sono più del-
la metà della popolazione. La povertà tocca
il 48% del Paese ed è soprattutto nelle cam-
pagne. Le donne a morire di parto sono 535
su centomila e le ostetriche diplomate sono
879. Per le donne la speranza di vita è di 60,5
anni. Uno in più degli uomini che a marzo le
sposano dopo la festa.

Niamey, marzo 2015
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irregolare

di Mauro Armanino

Esistenze di confine. Morti, invisibili e donne del Sahel

FRANCIA

Da oggi in Parlamento la legge
che apre alla sedazione profonda
Come verrebbe applicato negli ospedali il cosiddetto
«diritto alla sedazione profonda e continua fino al
decesso»? È l’interrogativo che i movimenti francesi a
difesa della vita rilanceranno anche oggi, nel giorno di
apertura all’Assemblea nazionale del dibattito sulla
controversa proposta di legge sul fine vita firmata dai
deputati Alain Claeys (socialista) e Jean Leonetti
(neogollista), quest’ultimo già autore della legge in
vigore votata nel 2005 con un compromesso fra rifiuto
dell’accanimento terapeutico e divieto di eutanasia. Il
nuovo testo non sembra offrire garanzie analoghe,
come hanno ricordato ieri su Le Monde cinque leader
religiosi: «Chiediamo che questa legge sia civilizzatrice,
ovvero che aiuti a vivere e morire, senza accorciare la
vita, senza decidere mai di dare la morte», scrivono il
cardinale Barbarin, arcivescovo di Lione, il pastore
Clavairoly, presidente della Federazione protestante di
Francia, monsignor Emmanuel, metropolita ortodosso
di Francia, Haïm Korsia, gran rabbino di Francia e
Mohammed Moussaoui, presidente onorario del
Consiglio francese del culto musulmano. (D.Z.)


