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Il numero del giorno

233
I trapianti di cuore eseguiti in Italia l’anno scorso

Secondo l’ultimo report del Centro nazionale trapianti (Cnt) in Italia nel 2018 sono stati
eseguiti 233 trapianti di cuore. All’inizio
dell’anno vi erano 741 pazienti in lista d’attesa e dal 2010 ad oggi sono stati eseguiti in
media 242 trapianti cardiaci all’anno, in
soggetti di età quasi sempre inferiore ai 70

LA CORTE COSTITUZIONALE
AFFRONTA IL NODO
DELLA LEGGE SULLA FINE DELLA VITA

MAURIZIO MOLINARI

VLADIMIRO ZAGREBELSKY

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

un approccio condiviso da più capitali europee - da Parigi a Madrid - che ha trovato
ascolto a Berlino da
parte del ministro delle Finanze, Olaf Sholtz, che si è detto «pronto ad agire in momenti di
crisi nel rispetto di un bilancio in
equilibrio». Ma Angela Merkel è di
tutt’altra opinione perché «in forza
degli investimenti che abbiamo già
approvato non ci sarà carenza di liquidità». Il riferimento è al bilancio
2020 per la costruzione di centinaia di migliaia di appartamenti, strade e infrastrutture digitali che il
Bundestag dovrà varare in novembre e su cui Merkel confida per far
riprendere il Pil nazionale che nel
secondo semestre dell’anno è sceso dello 0,1 per cento. Ovvero, la
Germania ha risorse a sufficienza
per riprendersi e non ha bisogno di
varare alcuno stimolo fiscale.
La differenza di approccio fra
Lagarde e Merkel non potrebbe essere più lampante: la prima teme
l’impatto della guerra commerciale Usa-Cina e per allontanare l’incubo della recessione dall’Eurozona chiede ai Paesi ricchi dell’Ue di
guidare uno stimolo per la crescita mentre la seconda ritiene che la
fase di difficoltà della Germania
sia passeggera e dunque si op-pone a qualsiasi concessione sul fronte degli incentivi fiscali.
E’ un duello solo agli inizi nel
quale potrebbe svolgere un ruolo
Ursula van der Leyen, la nuova
presidente tedesca della Commis-
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stato di 23 per milione di abitanti, con ampia variabilità tra le diverse regioni. Il numero dei trapianti di cuore in rapporto alla popolazione residente è molto più basso (3.8 per
milione di abitanti) perché il cuore è idoneo
al trapianto in misura molto inferiore rispetto agli organi addominali. —
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anni. Sono i dati ricordati dagli specialisti
che da domani si ritroveranno a Milano per il
53esimo convegno “Cardiologia 2019”. Gli
esperti sottolineano «come l'Italia è ancora
senza cuore e servono più donazioni». Sempre nel 2018 il numero medio di donatori ai
quali è stato prelevato almeno un organo è

19

sione europea, intenzionata a incentivare la crescita Ue facendo leva su sostegno all’occupazione,
all’innovazione tecnologica e alla
difesa del clima. E’ una piattaforma studiata per essere un terreno
di incontro nell’Emiciclo di Strasburgo fra popolari, socialisti, liberali e verdi al fine di diventare una
piattaforma comune fra i governi
Ue e dunque anche per facilitare
una mediazione fra Lagarde e Merkel. Da qui l’importanza delle mosse dei singoli Paesi Ue. Parigi si è
affrettata a far sapere di considerare «il rallentamento tedesco più
pericoloso della Brexit» in ragione
del fatto che l’interscambio a cavallo del Reno è il triplo rispetto a
quanto attraversa la Manica. Ma
Roma è ancora più esposta a tale rischio perché la Germania è il nostro primo partner commerciale e la Francia è il secondo - e dunque
Macron si aspetta un sostegno attivo dal premier Conte, attorno alle
indicazioni di Bruxelles. Tanto
più che Madrid si è affrettata a sostenere le posizioni di Lagarde.
C’è dunque un fronte del Sud che
si sta manifestando, rafforzato dalle dichiarazioni rilasciate a Helsinki da Mario Centeno, presidente
dell’Eurogruppo, e di Valdis Dombrovskis, vicepresidente della
Commissione per l’euro, a favore
di «stimoli all’economia e investimenti per combattere il rallentamento economico» da parte degli
Stati che «ne hanno le possibilità fiscali». Ma a Berlino per il momento Merkel resiste, spalleggiata da
molti Paesi del Nord. E’ questo l’inizio del dopo-Draghi. —
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l codice penale – che è del 1930 - punisce con la decisione di morire (e in fondo anche che consideri ilreclusione da cinque a dodici anni chiunque lecito il suicidio stesso, secondo quanto avveniva nei
aiuti altri a mettere in atto la decisione di por fi- secoli passati). Lo Stato viene chiamato a tornare a
ne alla propria vita. L’aiuto al suicidio è trattato svolgere il ruolo di braccio secolare, che infligge peallo stesso modo della condotta, del tutto diffe- ne a chi viola i precetti della Chiesa. La distinzione
rente, di chi istiga o determina altri a suicidarsi. tra il peccato e il reato, però, dovrebbe essere ormai
La Corte costituzionale, con un’ordinanza dell’anno accettata. Per aver separato il reato dal peccato, Becscorso, ha già espresso il suo giudizio, indicando che, caria si vide mettere all’Indice dei libri proibiti il suo
almeno in talune situazioni, come quella in cui venne Dei Delitti e delle pene. Ma si era nel 1766. E non tuta trovarsi DJ Fabo, la tutela della vita trova un limite ti in Italia si considerano tenuti a seguire i dettami
nella necessità di riconoscere altri valori costituziona- della Chiesa cattolica.
li, legati alla dignità della persona e al rispetto della auSe l’incostituzionalità dell’attuale punizione
todeterminazione. La Corte aveva rinviato la sua deci- dell’aiuto al suicidio, dopo l’ordinanza della Corte cosione di un anno per dar modo al Parlamento di legife- stituzionale, deve essere ormai un dato acquisito, la
rare conformemente. Il Parlamento non ha provvedu- previsione dei casi in cui quell’aiuto deve essere lecito e la Corte riprenderà l’esame della questione il pros- to, la costruzione di procedure che assicurino la libersimo 24 settembre.
tà e consapevolezza della decisione di por fine alla proIn un recente, importante interpria vita, la definizione di chi e come
vento il cardinale Bassetti, presidenpossa legittimamente provvedere, sote della Conferenza episcopale, ha
no tra la questioni che richiedono atLA CONDANNA
espresso una posizione radicalmententa regolamentazione. Soprattutto
DEL PRESIDENTE
te negativa rispetto alla previsione
va approfondita la questione dell’auDELLA CEI VIOLA
di casi in cui l’aiuto al suicidio sia
tonoma decisione di morire, finora
LA SEPARAZIONE
consentito. Del discorso del cardinanon abbastanza considerata nel diCHIESA-STATO
le, data la sua qualità e considerato
battuto e nei diversi progetti di legge.
ch’egli ha avuto cura di premettere
Difficilmente, dati gli strumenti di cui
che parlava «a nome della Chiesa italiana», interessa dispone, potrà compiutamente provvedere la Corte
cogliere il versante etico religioso. Egli ha sostenuto costituzionale. Una legge sarà comunque necessaria.
che «va negato che esista un diritto a darsi la morte:
Intanto la società civile si è mobilitata. Convegni e
vivere è un dovere, anche per chi è malato e sofferen- studi si sono susseguiti: quello in cui è intervenuto il
te»; il suicidio da parte del malato è «un atto di egoi- cardinal Bassetti, diversi organizzati dall’Associaziosmo, un sottrarsi a quanto ognuno può ancora da- ne Luca Coscioni e altri organizzati in ambiente unire». Che dire? Che dire se si hanno presenti le tragi- versitario. Il gruppo di studio di bioetica dell’Univerche, irreversibili condizioni in cui vengono a trovarsi sità di Trento ha ora pubblicato uno studio interdiscicerte persone, che soffrono, senza speranza, pene in- plinare sull’aiuto medico a morire, frutto del lavoro
sopportabili e non sono in grado di darsi la morte o di giuristi e medici (sul sito della rivista Biodiritto). Il
sono costrette ad uccidersi in modi atroci? È certo tema è di straordinaria complessità. Facile, troppo
che molta parte della società italiana respinge come facile rifiutare di affrontarlo, adducendo radicali rainaccettabili –direi disumane- simili affermazioni. gioni morali. Alle istituzioni dello Stato spetta l’oneQuesta è però la posizione che legittimamente la re di offrire possibilità ai cittadini: possibilità, non
Chiesa esprime. La quale Chiesa tuttavia non si limi- obblighi, naturalmente. Con attenzione e rispetto
ta a enunciare la condotta che deve adottare chi in- per chi viene a trovarsi nelle condizioni di decidere
tende seguirne le indicazioni morali. Essa chiede an- di cessare di vivere. —
che che lo Stato punisca chi aiuti altri a dar corso alla
c
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l nuovo clima culturale che si respira ovunque
sta già moltiplicando la richiesta di restituzioni, e il British Museum e il Louvre, che non
hanno quasi mai chiesto il permesso ai proprietari degli oggetti che oggi espongono, sono i più bersagliati. Ci si è messo poi anche Macron, che in uno storico discorso durato 2 minuti e
33 secondi, ha condannato il passato coloniale francese e annunciato la restituzione di decine di magnifici opere ai Paesi africani dai quali furono prelevate
nel 19° secolo. Tra l’Europa e il resto del mondo è tutto un intrecciarsi di scuse per i crimini del passato: i
tedeschi in Namibia, i britannici in Kenya e in India,
i francesi e gli italiani in Nord Africa, gli olandesi in
Indonesia, gli spagnoli un po’ dovunque.
Il senso di colpa e la forte spinta a decolonizzare i
musei occidentali sta alimentando le richieste. L’Egitto vuole dal Louvre lo zodiaco di Denderah e i
frammenti dei dipinti della tomba di Tetaki, e dal
Neues Museum di Berlino la testa di Nefertiti. La Nigeria rivuole i Bronzi del Benin del British Museum,
depredati nel saccheggio del palazzo reale. L’Etiopia ha chiesto al Victoria & Albert il tesoro di Maqdala, portato via nel 1868 su 15 elefanti e 200 muli.
Persino l’Isola di Pasqua rivuole indietro il Moai che
un capitano inglese portò in regalo alla regina Vittoria nel 1868. I musei sanno che ogni cedimento si-

gnifica una nuova richiesta in arrivo e il dibattito se
sia giusto o no restituire le opere d’arte va avanti da
anni, senza che se ne venga a capo.
Tristram Hunt, direttore del Victoria & Albert, ha
scritto un lungo articolo sul Guardian per sostenere
il diritto dei musei a trattenere le opere. In ogni caso, ha sottolineato, il problema è troppo complesso
per potere essere risolto con un discorso di 2 minuti
e 33 secondi, come ha fatto Macron. I direttori dei
musei pensano che se qualcosa è stato rubato va restituito, ma che esiste anche una responsabilità che
non bisogna ignorare: quella di essere certi che i reperti saranno custoditi con cura e professionalità e
che saranno esposti al pubblico. E’ vero che molte
opere sono state sottratte da eserciti di occupazione: ma se questo non fosse avvenuto, che ne sarebbe stato, nel moderno Iraq, della Porta di Ishtar oggi
a Berlino e dei meravigliosi reperti assiri del British
Museum? La primavera araba dell’Egitto ha registrato anche un assalto al Museo egizio del Cairo e
ai reperti di Tutankhamon, e il completo saccheggio del museo di Suez. Gli jihadisti hanno fatto saltare in aria Palmira. Bisogna dunque fare attenzione a
chi si restituiscono le cose. Quando l’arcivescovo nigeriano Matthew Kukah visitò i Bronzi del Benin al
British, gli fu chiesto se pensava dovessero essere riportati nel suo inquieto Paese: “Penso – rispose –
che sia meglio che restino qui”. —
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