
NATA IN MARE.

E’ un fatto, anzi è il fatto più bello del mese appena trascorso. La bimba è stata partorita nella notte del 28 novembre
da una migrante siriana, durante la traversata in mare da Idlib, al confine con la Turchia, alle coste calabresi. Il fatto ci
emoziona e nello stesso tempo ci inquieta per i tanti che non ce l'hanno fatta e giacciono in fondo al mare. E' una luce
sui nostri silenzi e le nostre insufficienze ma anche un incoraggiamento alle nostre intenzioni di bene. Insomma,  un
degno accompagnamento all'ormai imminente festività del Natale. 

FINE VITA, AIUTO LEGITTIMO AL SUICIDIO. UN PRIMO CASO IN ITALIA?

di Domenico Cella

“Mario ottiene il sì al suicidio assistito”: così il 24 novembre scorso il Corriere della Sera titolava in prima pagina i
suoi  servizi  sul  caso del  marchigiano,  tetraplegico dopo un incidente  stradale,  che vorrebbe ricorrere  al  suicidio
assistito in Italia (per dire, non in una clinica svizzera).

Perché “Mario” e chi lo vuole aiutare nel suo proposito di suicidio si seno sentiti legittimati a farsi avanti? Quali sono i
precedenti da conoscere per potere inquadrare la richiesta di "Mario"?

Il 25 settembre 2019, la Corte Costituzionale concludeva la trattazione della questione di legittimità costituzionale
dell’art. 580 del codice penale (istigazione o aiuto al suicidio), iniziata nel 2018, sospesa e rinviata ad udienza da
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tenersi il 24 settembre 2019, per valutare la legge regolatrice della materia eventualmente sopraggiunta nel frattempo,
alla luce delle esigenze e dei principi già maturati e dichiarati dalla Corte (ordinanza 207/2018). La legge non è
arrivata e la Corte ha sentenziato (sentenza 242/2019) che l’aiuto al suicidio non è per Costituzione punibile quando
agevola l’esecuzione di un proposito autonomamente e liberamente formatosi, di una persona (a) tenuta in vita da
trattamenti di sostegno vitale e (b) affetta da una patologia irreversibile, (d) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche
che  ella  reputa  intollerabili,  ma  pienamente  capace  di  prendere  decisioni  libere  e  consapevoli,  sempre  che  tali
condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale,
previo parere del comitato etico territorialmente competente. Apre il severo e stringente elenco di condizioni della
Corte  quella,  previa,  del  rispetto  delle  modalità  previste  dalle  norme  in  materia  di  consenso informato  e  di
disposizioni anticipate di trattamento (precisamente articoli 1 e 2 della Legge 22 dicembre 2017, n. 219), modalità, si
noti, espresse dalla legge in modo altrettanto severo e stringente.

Naturalmente  non  dovremmo accontentarci  delle  sole  conclusioni,  anche  le  pronunce  della  Corte  Costituzionale
andrebbero lette nella loro integralità. Ne riporto alcuni passaggi cruciali: “Dall’art. 2 Cost. – non diversamente che
dall’art. 2 CEDU (ndr. la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo) - discende il dovere dello Stato di tutelare la
vita di ogni individuo: non quello - diametralmente opposto – di riconoscere all’individuo la possibilità di ottenere
dallo Stato o da terzi un aiuto a morire”. “Neppure … è possibile desumere la generale inoffensività (ndr. nel senso
che  non  mette  in  pericolo  il  bene  tutelato  dall’ordinamento)  dell’aiuto  al  suicidio  da  un  generico  diritto
all’autodeterminazione individuale, riferibile anche al bene della vita …”. Tuttavia, per la ristretta area di casi dei
quali ho fatto cenno sopra, “il divieto assoluto di aiuto al suicidio finisce per limitare ingiustificatamente nonché
irragionevolmente la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a
liberarlo dalla sofferenza, (libertà) scaturente dagli artt. 2, 13, 32, secondo comma, Cost., imponendogli in ultima
analisi un’unica modalità per congedarsi dalla vita”.

Torniamo  a  “Mario”.  Lui,  ma  soprattutto  chi  intende  assisterlo  nel  suo  proposito  di  suicidio  (il  solo  soggetto
eventualmente sanzionabile; l’aiuto al suicidio, fuori dalle condizioni della Corte Costituzionale, è sempre un reato) ha
chiesto all’Asur Marche, l’Azienda sanitaria unica di quella regione, di effettuare le “verifiche” chieste dalla Corte.
Tali verifiche, si noti, non equivalgono propriamente alla “gestione” del caso, che può, allo stato della legislazione,
anche essere privata.

Le verifiche dell’équipe medica dell'Asur sulle condizioni di “Mario” ci sono state a settembre e poi è stato attivato il
Comitato  etico  dell’Azienda,  un  “organo  collegiale  terzo”,  di  ”consultazione  e  riferimento”  per  “la  tutela  delle
situazioni di particolare vulnerabilità” (si pensi solo al contesto e alle modalità di esecuzione del proposito di suicidio).

Non è nota la  relazione dell’equipe medica dell’Asur,  lo è invece l’elaborato successivo del  Comitato etico,  che
risponde a precise domande dell'Asur. Clicca e scarica Risposta del  Comitato etico ai quesiti dell'Asl Marche.pdf

Al lettore il giudizio se il Comitato etico dica si al suicidio assistito di “Mario” o più esattamente se consideri presenti
nel caso tutte le condizioni e modalità considerate necessarie dalla Corte Costituzionale.

Per una ricerca personale sui precedenti sottoponiamo al lettore i testi integrali delle due pronunce della Corte e della
Legge  in  materia  di  consenso  informato  e  di  disposizione  anticipate  di  trattamento.  Clicca  e  scarica  Corte
Costituzionale, Ordinanza 207 Anno 2018.pdf, Sentenza n.242 Anno 2019.pdf, Legge 22 dicembre 2017, n.219.pdf

Scuotono le prime testimonianze di vita: quella di “Mario”, il diretto interessato, clicca e scarica "Ho fatto una
rivoluzione stando fermo nel letto. La mamma: sono fiera di lui.pdf; ma anche la testimonianza, “disarmata” come il
Vangelo, di un pastore d’anime, l’arcivescovo di Chieti Bruno Forte: clicca e scarica "La vita non e mai disponibile.
Provo turbamento ma anche rispetto".pdf

Nel frattempo il 6 luglio 2021 le Commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera dei Deputati hanno adottato un
testo  unificato  a  base  del  prosieguo  dell’esame  (“Rifiuto  di  trattamenti  sanitari  e  liceità  dell’eutanasia”),  testo
recentemente aperto ad alcune modifiche richieste dal centrodestra per giungere all’esame in Aula in un clima più
disteso. Clicca e scarica Testo unificato adottato come base dalle Commissioni Giustizia e Affri sociali della Camera
dei Deputati.pdf

Va detto al riguardo che la Corte Costituzionale, nel rinviare il giudizio (dall'Ordinanza) alla Sentenza conclusiva per
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dare tempo al  Legislatore di  disciplinare lui  stesso la materia (cosa che come noto non è stata fatta),  esprimeva
chiaramente l'intenzione di volerlo fare anche per valutare la conformità dell'eventuale nuova legge alle "segnalate
esigenze di tutela". Intenzione di "esserci" col suo specifico vaglio (non certo per deprimere il Parlamento), che il
Legislatore dovrebbe tenere sempre bene in conto.

GLASGOW CLIMATE PACT

di Carlo Albertazzi e Roberto Romagnoli

Si chiama così il documento approvato dai delegati dei 194 paesi riuniti nella conferenza sui cambiamenti climatici
dell’Onu (Cop: Conferenza dei paesi parte) ospitata nella città inglese dal 31 ottobre al 13 novembre. Riunione a
periodicità  annuale,  la  conferenza,  giunta  alla  26a  edizione  (Cop26),  è  stata  la  sede  di  un’intensa  attività  di
negoziazione (su emissioni a livello globale per limitare l’aumento delle temperature, la misura fondamentale per la
mitigazione del riscaldamento globale, su difesa e resilienza degli habitat e degli ecosistemi per l’adattamento delle
società agli effetti del cambiamento climatico, su mobilitazione dei finanziamenti necessari, su mercato del carbonio,
ecc.).

Diverse le  reazioni  e  difficile  il  bilancio,  in  una materia  così  complessa,  così  apparentemente e  talora realmente
tecnica,  così  dipendente  dal  tenore  concreto  di  vita  realizzato  o  atteso dalle  diverse  popolazioni  del  mondo.  Il
documento approvato (97 paragrafi) ha un andamento magmatico e talora “diarroico” ma ogni tanto dice o sfiora cose
che l’intelligenza comune riesce a percepire. Lo proponiamo ai lettori come sintesi e punto d’arrivo della discussione e
della decisione sul tema a livello mondiale.

Il The Glasgow climate Pact, formatosi per bozze successive e oggetto di modifiche fino all’ultimo istante, non è
ancora stato pubblicato. Abbiamo ragione di considerare come versione finale quella pubblicata dal The Washington
Post, con alcune note al testo. La traduzione in italiano è nostra.

Clicca e scarica The Glasgow Climate Pact.pdf

Segnaliamo alcune punte emergenti del documento.

Il paragrafo 20 riconferma l’obiettivo, forse il più importante tra quelli sottoscritti nell’accordo di Parigi (Cop21 del
2015), di mantenere l’aumento della temperatura “ben al di sotto” di 2 gradi rispetto ai livelli pre-industriali; il
paragrafo 21 riconosce che 1,5 gradi è il valore entro cui mantenersi se si vogliono prevenire conseguenze disastrose
della crisi climatica; il paragrafo 22 richiede riduzioni rapide e profonde dei gas serra in atmosfera (“non c’è più
tempo: è scaduto”) e di conseguenza indica la necessità di ridurre del 45% (sul livello del 2010) le emissioni globali di
anidride  carbonica  entro  il 2030;  nel  paragrafo  37  si  invitano  i  paesi  partecipanti  a  prendere  in  considerazione
riduzioni (profonde), sempre entro il 2030, di altri gas serra, comprese le emissioni di metano, gas fortemente clima-
alterante. Insomma un deciso progredire delle “ambizioni” della conferenza (degli sforzi richiesti e/o promessi).

Nel  paragrafo 36 viene richiesto  a  tutti  i  Paesi  partecipanti  di  accelerare gli  sforzi per  aumentare  rapidamente
l’energia “pulita” e da fonti rinnovabili; per la prima volta viene evocata la graduale “riduzione” della produzione di
energia con carbone e delle sovvenzioni per le fonti fossili. Il punto ha suscitato speranze e delusioni. Nelle prime
bozze del documento la parola eliminazione figurava al posto di riduzione, sostituzione richiesta all’ultimo momento
da un grande paese in via di sviluppo. La stessa riduzione riguarda poi il carbone “senza sosta” (“unabate”), escluse
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cioè le emissioni con sistema di cattura e stoccaggio della CO2. Nel paragrafo 44 si rileva con profondo rammarico
che l’obiettivo  dei  paesi  sviluppati  di  mobilitare  100 miliardi  di  dollari  all’anno entro  il  2020 per sostenere  la
transizione ecologica dei paesi poveri è fallito. I paesi sviluppati vengono perciò invitati a fare chiarezza per  gli
impegni presi entro il 2023 (paragrafo 45) e a concretizzare urgentemente i finanziamenti entro il 2025 (paragrafo 46).

Un cenno ai “NDC” (Nationally determined contributions), i piani nazionali sui tagli alle emissioni. Il paragrafo 25
osserva con sgomento che, in base agli NDC a tutt’oggi presentati solo da alcuni degli Stati partecipanti, entro il
fatidico 2030 non ci sarà alcuna riduzione delle emissioni, anzi ci sarà un aumento del 13,7 %. Entro l’anno prossimo
i Paesi che ancora non l’hanno fatto, sono “esortati” a presentare i loro piani (paragrafo 28), gli altri paesi incoraggiati
a rivedere e rafforzare i loro obiettivi per il 2030 (paragrafo 28). Nel 2022 ci sarà una nuova Cop (a Sharm El Sheikh
in Egitto). Lì confluirà tutto il lavoro di verifica e di sintesi sugli NDC nuovi o aggiornati.

Insomma, è pane per i denti di Greta e di tutti i giovani (e gli anziani) sensibili come lei a queste cose, specialmente
per coloro che hanno la fortuna di vivere in paesi con liberi parlamenti e liberi sistemi politici.

Anche l’Italia deve mettere a punto ed ufficializzare il suo Piano per il Clima, approvando ad es. una legge nazionale
che determini la “roadmap” della progressiva riduzione delle emissioni di carbonio, per arrivare nel 2050 (meglio
qualche anno prima) alla “neutralità carbonica”: per questo si stanno mettendo a punto proposte di legge da presentare
in parlamento che dovrebbero coinvolgere oltre alle Istituzioni, Ministeri statali, Regioni e i grandi Comuni, la società
civile e gruppi di imprese e di soggetti economici “illuminati”. Questione che speriamo possa accendere un necessario
dibattito pubblico, che tenteremo di seguire.

NOTA GENERALE

Sono chiamati gas serra quei gas presenti nell'atmosfera che riescono a trattenere, in maniera consistente, una parte
considerevole  della  componente  nell'infrarosso  della  radiazione  solare  che  colpisce  la  Terra  ed  è  emessa  dalla
superfice terrestre, dall'atmosfera e dalle nuvole. Tale proprietà causa il fenomeno noto come "effetto serrae" ed è
verificabile  da un'analisi  spettroscopica in  laboratorio.  Possono essere  di  origine  sia  naturale  che  antropica  (cioè
prodotti dalle attività umane). Il Protocollo di Kyoto regolamenta dal 1997 le emissioni dei gas serra ritenuti  più
dannosi, in particolare CO2, N2O, CH4, esafluoruro di zolfo, (SF6), idrofluorocarburi (HFCs) r perfluorocarburi.

IL  PRESIDENTE  DELLA  REPUBBLICA  E  LA  PRECARIETA’  DEI  CONTRATTI  DI
LAVORO.
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di Mario Chiaro e Michele La Rosa

Il Presidente della Repubblica, intervenendo nella cerimonia per la consegna delle Stelle al merito del lavoro (10
novembre), ha tra l’altro sottolineato che “la precarietà e frammentarietà dei contratti aumenta (…) le diseguaglianze,
traducendosi spesso in retribuzioni insufficienti e in un allargamento della platea dei “poveri da lavoro”, con salari
bassi,  lavori  intermittenti  e  part-time  involontari”.  Cade  un  tabù  sulla  flessibilità  e  l’impetuoso  sviluppo  della
precarietà del lavoro italiano? Clicca e scarica l' Intervento del Presidente Mattarella.pdf

Aiuta a farsi un’idea della situazione la Nota sul II° semestre dell’anno diffusa a settembre dal Ministero del lavoro,
costruita sui dati del Sistema delle Comunicazioni obbligatorie delle imprese. Clicca e scarica la Nota trimestrale del
Ministero del lavoro sul secondo trimestre del 2021.pdf

Significativa  la  tabella  di  pag.  6:  sul  totale  dei  contratti  avviati  nel  trimestre  (3.074.304),  i  contratti  a  tempo
indeterminato (528.160) sono il 17, 18%. Interessante anche la tabella di pag. 11: nel secondo trimestre del 2021 le
dimissioni  volontarie  dei  lavoratori  sono  letteralmente  esplose  rispetto  allo  stesso  trimestre  del  2020  (variazioni
85,2%).

Sul fenomeno dell’abbandono del lavoro il nuovo settimanale Essenziale ha pubblicato un’interessante inchiesta nel n.
2 di novembre. Clicca e scarica Francesca Coin, Il nuovo rifiuto del lavoro.pdf

Lavoro precario (tanto precario da venire rifiutato?): un fenomeno che con le parole del Presidente Mattarella “è
dovere inderogabile delle istituzioni, a ogni livello, contrastare”.

A livello locale la precarietà è all’ordine del giorno negli appalti (e subappalti) e nelle convenzioni di Enti pubblici o
parapubblici  con  soggetti  privati.  Essenziale,  nel  numero  appena  citato,  pubblica  un  servizio  sull’Interporto  di
Bologna: clicca e scarica Paolo Scattaglia, I fantasmi dell'Interporto.pdf

Per contrastare la precarietà del lavoro a livello locale, l’impegno va rivolto (e l’Istituto rivolge a quelle locali e
regionali)  alle  Amministrazioni  pubbliche affinché prevedano nei  contratti  e  nelle  convenzioni  con privati  e  con
cooperative precise “clausole sociali”, quali l’impegno a fare assunzioni con durata almeno pari a quella del contratto
o della convenzione.

SEGNALAZIONI / 1 / CONFERENZA SUL FUTURO DELL’EUROPA.

Come riformare l’Unione Europea ma prima ancora come immaginarne il futuro di fronte alle numerose sfide dei
nostri giorni (cambiamenti climatici, salute, economia, giustizia sociale, diritti e valori di vita)? Dalla scorsa primavera
le istituzioni europee hanno dato vita ad una interessante iniziativa partecipativa rivolta a tutti i cittadini europei. Tutti
possono registrarsi su una apposita piattaforma multilingue, dove inviare i propri contributi e discutere quelli degli
altri: clicca https://futureu.europa.eu/?locale=it

I contributi vengono raccolti, analizzati e discussi dalla Conferenza plenaria, composta da membri delle istituzioni
europee e cittadini appositamente selezionati. Periodicamente vengono realizzati panel su temi specifici. L’iniziativa
avrà termine nella prossima primavera.

SEGNALAZIONI / 2 / INCONTRO.
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Sulla scorta della “Fratelli tutti” di Papa Francesco, le Acli propongono per lunedì 13 dicembre alle ore 20,45 un
incontro  online  su  “Giovani  e  politica”.  Occorre  annunciare  la  propria  partecipazione.  Per  le  modalità  clicca  e
scarica locandina giovani e politica_compressed.pdf
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