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Morti silenziose

Dubbi e certezze

di LUCA SOTTILI

S
ul giornale “Repubblica” è apparso un
articolo, intitolato «Così stacco la spina
ai malati senza speranze» che mi spinge
a diverse riflessioni. L’articolo, non chia-

rendo le condizioni dei pazienti, non chiarisce
nemmeno se si tratti di eutanasia o di astensione
dall’accanimento terapeutico... L’intervistato so-
stiene, poi, di aver assistito a 30-40 casi di eutana-
sia silenziosa presso il grande ospedale fiorentino
in cui lavora. 
Poiché in Italia uccidere un malato è considerato
a tutti gli effetti un reato, i casi sono due. Se l’infer-
miere in questione, che dice di agire «per carità
cristiana», materialmente e segretamente “stac-
casse la spina”, si renderebbe autore di un omicidio
perseguibile a termini di legge. Se invece non fosse
lui l’autore, ma comunque assistesse inerte a tali
operazioni, sarebbe da considerare complice di
un omicida o almeno reo di favoreggiamento.
Due ultime osservazioni. Poiché non deve essere
difficile per le forze dell’ordine individuare uno
che dice di essere «caposala» al Careggi di Firenze
(quanti caposala ci saranno mai?) e che sostiene
di essere co-autore di reato, mi chiedo se verrà
arrestato. L’anonimo caposala, sempre secondo
il giornale che pubblica l’articolo, invocherebbe
una “morte degna” in condizioni dignitose. Ma
perché non fa un discorso più serio sulla necessità
di diffondere maggiormente le cure palliative? A
tal proposito aggiungo che si insinua un dubbio
più sottile: mantenendo l’anonimato, chiunque
potrebbe sostenere di essere un caposala del Ca-
reggi. A parte questo, sarebbe bene chiedersi:
davvero ogni anno decine di malati in stato di
incoscienza vengono soppressi «per evitare di farli
soffrire»? Fa una certa impressione sentir dire che
si tratta di una pratica diffusa. Se lo fosse davvero,
sarebbe per il bene dei malati? Oppure per ragioni
puramente economiche? Certo costa tenere in vita
un malato terminale. Ma sono soldi bene spesi,
dal primo all’ultimo. 

Il tweet del giorno


