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*,^1-::rl, yll:uranasia regareun principio di Iiberrà - 'i il;
Tullio psdovoni
Accademico dei Lincei

Il qucr^ilo ref,ercncluio conccrnenre l,abro

;;ln:ìl ;? ;..ilii11." J:':llll.., 
,,i'iii, r'r,',ri;'i"''''n. i'rttzirti'' r re ii'a'i'"r',

r)J un lJrtr. si rr.iì({r ,1,t'1',r,",,r,,.r.:ii',rr.i,il'.11, 

disprrnibilei ltr l'r;;1,;-

scns^o chc puni>^cc,r;ll 
un"utpoti'àn* j;;''- oi:'' (' P' i 6 t soì ì, i llpJfa;i'

c'i.rlirnlj cri chj abbia l, 
gro,'.*"nrJ ;ffi#Il,,ìfit1#..H#:::; ;:j

\'|rsta una clausola o, TlltJl'jn'"aìla p;r4rrie nrorte. Dall';l;j";,;i';,"
crnsenr-o r-ia in'ariclo #::**.:jl,i1l,li:,,::]l:.r.ioi,, *.ìr,".,'.ii,;r..,i; ,
sll1tO acquirìilo. La ricl' 

.-"t sli'l\r \rLrr't llrlsorìao per iÌ rloclo con cui ò
Iìrrl';1111.'. \(llrt in(.iLlr.. 

lt':tll l'tlel 
'lìcjrli;t ittrL'sl\',\oltllllt, r, liiir,ì...,. i,,,'

r.rn,,rri,iiLnì.1,',,,,,ì.,,,,.,;:i,:,:li::ì:ì,;,rJi rirt,rr,r crrc 1,.1r;*i.,'n.r'ì,,),.,,..
scmbra cvicrcnre rl" r'*iririlìl;;#* ncl nover'dcre quesfioni chc.llll:ly-',rrj.emcnrc pr)ò-sono, c spes.so u.no"r'jl,l.ili],,lii5::::lìl,rl.sione pr4rsl31c, così «,,.,-.,o-,,:,;.'?,,::ttcur)otlo,.cs"ìere rimessc itila clccr-

,ii iini ui ;.;;;,.1':; :' ff:Lr. !il ;:*:XHff ii*:f: .ti iif,torri,: che qucstir risionc non sia o, rurti a,rar\rsit. c nalurarc: lnrr c rrr-f.rttenio o'r'io e narrir:rlc ch. ir c,,rrrr.Jrì,'oì',liirr"r, debba cssere risorro\1'1rrfl1lrr lrt irgg,,. rilurl.,nda |!.irìl{r() ch. iì ,.71 ,irr,irrlrr rr,rn chir,dt,:r n..>_'suno tlj abdjcarc alÌe prtrpria i'irion. .r.ià riri."n." pilr*osro tlj riconoscc-rc a ciascuno ir dirit«r diseguire rn prrpriu nir ri§pctt, cri que*a dcgri aFtri: lir quintessenza clella libcrtà.
Purtrcppo, spcssri i diritti cli libertà nascor-ìo c'r-ì tl.rv;rg-rio. L,espcricnzatro'a une conferma: oLir che ra sarita crela raccr:rta tirni.'r.*trr,. irì;.;;"con sÌancio inaspcttato, il frontc a\"\'ers, si cunponc in ritta schicra. I\.i-mlt .li Lult'r:i rlttlritl rir'll'ltrttnrissririliitt t{t,l rlLtt,sitr,. rlssLtnlend. ch.. Iu,-li_scilriil'11 Ji risLrlr.t. un;.r \ oi{J lrppri,\ Jt( r il rt1't:rcrttluttt. ciì1,llb( irargionex,_

Ie. \lenrre l'aiuto al sr-ricìdio (uricrro;no uer cp) contin'er-cbbc'e essei"punito sah.o nci casi irrclicari dalla U<lrt.e tlostitr_rzionale (nella sentcnia
?42i201.9). conccr"ncnri pursorlc irr «r,.lizio.i patoi'giche irrcrrrsihili cii
particolare glarità, lomicìdio clcl conscnzienre tlircrrjirbc iccito rispetto rì
r.rgr"ri pcr>^on;r atluita che avessr csjlrcsso un validu c(nsenso. Perciò. I,ipo-
lesi "minorc" (l'aiuto :rl sr-riciclio) sarchhc punibile con un.csrcnsior-ri ili
nrolLo supcriorc all'ipotcsi "n-iaggiore" (lirmiciclio clel cr;nscnzicnte), deter-
minando una disciplina a csito sanzionatorio irrazionirlnrcntc inlcrtito.

l,'argornento rluo'e dal presupposto, inesprcsso n.ra Ìmplicito. che l,ar_
ticolo 580 del cp. cosi comc riclclincir«r dalìa Cortc costiluzionah, sia rii-
rcnuto una sorta di baluirrdo invalicabile. in r"ealtà, la corte- si è limitata a
dichiararne l'incostitr-rzionalira parzirlc, rirencnilo che pcr. il ..rcsiduo" (le
ipolesi .li eiuto al suiciclio clir-crsc dl qLielle riconosciutt: comc L,cite) non
potcsse prospettarsi alcun yizio di legittimità cosrituzionale. \ll cici non
implic'.r tLrlta\jlr che tale "rcsicìuo" sia divenuto intirrrgibile o inelinrinahilc.
Ne consegue che, sc l'articoÌo 5;9 del Cpr r.enissc plrzi-.rlmente ebrogato
nei termini prnrpr,rsli, il problema non rigulrclerebbc ailatto la sopr-clrc-
nicn:rr c1cl s^Lro tcsto inoditicaar. mt piuttosto l,.t sopraw,iwtrzn dell'artico-
kr 580 del Cp nei limiti tracciati dalla sentenzÀ 242/2}tg. L'ctfcmo posiri-
vci clcl relerrncluiri ò inlatti costituiio da un'abrogazionc cspressa; questa
non pur'r lbrse implicarr I'ebrr.lgrzirine taciriì di disposizionì preesistenti
incompatihili:

I riiici.i 1-loc'anzi tbrnrulati si rittriscono all'asscrto sistematico de1la suc-
ccsliionc rrolllativa, e inirano a cscltrdcrs chr il quesito rclcrendtrio pos-
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I diritti di libertà nascono spesso
con travaglio ed è questa Ia sorte
che sta attraversando anche
l'eutanasia legale. Ce lo spiega bene
Tullio Padovani raccontandoci I,iter
del quesito referendarjo
concernente l'abrogazione parziale
dell'articolo szg del Cp: i suoi
obiettivi, gli effetti e tutte Ie
resistenze che sta incontrando.
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sa essere ritenuto inammissibile per inconciliabiutà con l'ambjto applica-

tiyo attualmente proprio all'arficrllo 580 dcl Cp'-- 
l.la questo implicherebue forse cl-re, alf indomani deil'esito positivo de1

rqferenclunt, una persona adulta sana di corpo e di mente possa valida-

n-r{.,,rt" aonr.ntire alla propria uccisione? Not'r è così. ossen'a Francesco

D'Agostino (cerlo non sospettabile cli "compiacerrza" referenclaria) come

nei ìeati sessuali, in cui spèsso si adduce a giustificazione «che 1a vlttima

era consenziente», si finiica col dar lt stura a «conlroYersie interminabili

per 1a iiiiÌicoità di acquisire prove oggettive. wriatnoci nel caso tlell'zuttr'

,isii" tt,o lettura, zeie/zt>21, p. B, entasi aggrunta)' Figuriamocelo d*r'1-
ro: se taluno uccidess^e.-rr',, p.iron* invocanclone il prer''io consei:rso, la vi-

cenda si aprireLrbe n.."rrrrin**nte con la sua incriminazione a titolo di

omiciclio i,lotttsrio (artic'lo 575 <ie1 Cp), La sussistenza di r-in valido con-

senso presuppone non solo maggiorc età ed assenza di infermità 6;ichi.
ctre (qùest'uùima già pressoché irrpossibiie cla pr.rr.are, tr;rtlandosi di pro-

va negativa, su ur soggelto che et\.\..iamente non più esarnlnabile), ma an-

chc l,àssenza cii ui.ra scmplice condizione di «cleJiciaaa psichicct, per un'al-

tru i'nfennità,> (rliversa, e intrinsecamcnte me11o gr:rvr: di queila suscettibile

di rleterminare una vere e propria «infermità di mcnte»). La «deficierza

psichica» cùpre una vasta, porenzialmente indeterminata, gamma di di-
sturbi. cli carattere ner:rotico o ciipendenti da un'infermità fisica, tutti su-

scettlbili (1i rendere invalido il consenso. Comc fornire la prova che nessu-

no d.i questi clisturbi 1o abbia inliciato? Il solo fatto che una persona' itr

perfette conllizioni di salute fisica e psichica, ab$ia consentito alla propria

uccisionc, apparirebbe assurdo e irragionevole, quali che tbssero gli ele-

mcnti prccostituiti per dimostrarlo.
È evidenlc, clunque, che la prcstazione dei consenso c la sua prova suc-

cessiva non possono in alcun modo prescindere da una disciplina legalc,

che assicuri in modo inconiror.ertibile la formazione pienamente corre$a

ilelìa volontà. Alio stato attuale, una tale disciplina esiste, ed è quclla ri-
chiamata anche dalla Corte costituzionale per risrllr'cre l'omoleigo prolrle-
ma relativo all'eiuter a1 suicidio: gli articoiì 1 e 2, dcila legge 22 diccmbrc
)077 n.219. che àncorano la prestazione del consensu allo stretto ambito
medico cd a precise rnodalità tli accertamento. In definitiva, I'applicazio-
ne dell'eutanasia legale non potrebtre differire da quella oggi propria del-
I'niuto al suicidio, esciudendo "frizioni" nc1 contesto normativo )^oprav\re-

nuto ail'csito positivo del ret'erentlum {retro,2): le due discipline, quella
dell'ajut* al suicirlio e quella dell'eulanasia, linirehbero co1 coincidere. Si

rimellicrehbe così - e non è un rilier,o secondario - all'assurdo per cui og-
gi è possihile prcstar:e aiuto d suicidio in casi nei quali non è invecc i'tos-
sibile ricorrcre all'eut;rnasia, discriminando irragionevolmente coloro che,
pur se aiutati, non sono fisicamentc ir-r grado di procurarsi da soli 1a mor*
te. Soffo qucsto profilo, dunque, il referandum consente di sanare una di-
sparità in patcnte contrasto con l?rticolo 3 della Costituzione.

È lecitir peraltro sllpporr€ che alltsito del rq{erencbun il legislatore det-
ti una nuoya disciplina organica della materia. Su questo vesante si an-
nidcrebbero rischi ulteriori. ln primo luogir, una derirra eu.tanasica di tipo
cosiddetto eugenetico, vòlta a sopprimerc vite a vario titolo ritenute «1nu-

tili», secr:ndo canoni Lrarbarici inr.alsi anchc in ordinamenti indegnamente
ritenuti "civili"- Si tratta in effetti di pratiche criminali che con I'eufanasia
legale sono in roffa di aperta e totale collisione. h,{€ntre questa ha il pro-
prio b;'Lricentro nel rispeffo assoluto della libertà indivitluale, esercitata
atraverso un consenso eficttivo e informato, }'eulanasia cosiddetta euge-
nica implica la negazione programmatica della libertà altrui, "sui:rogan-
do" al consenso una decisione omicida r,ariailente giur^tificata, rna sem-
pre aliena-

À.4a I'idea stessa di concepire 1a vita come attributo personale esclusivo
de1la persona, r,iene ricorrentemente tacciata di individuaiismo "dcterio-
re", refrattario alla proiezione comunitaria dcll'esistenza umana e ai vin-
coii di reciproca solidarietà ch'essa implica. in lermini di comprensione e

condivisione delle cause che inducono a riflutare ia \:ita. Cl-ìi 1-ede nel1a
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Nessuno deve abdicare
alla propria visione della vita,

ma ciascuno ha il diritto di seguire
la propria nel rispetto

diquelladegli altri
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morre ia §oruzione dei mali che io affliggono, per ro piir vive in solitudi*e,
o nel doiore, o nen'aLrhandono morareì-materiare, 

" 
*r r"u"àlrr*i*-

dita; dowebbe essere accorto, assistito, confortato, curato; non uccis'.spes$ è rero. Ma è altteftanro vero che per esprimere qu.rtu aiup.iurio-
ne. e soilecifare quesra cura non c'è oggi ,n modo, è oiiri.ir. p"ili*J p.,coloro che \rersano nelre terribili co-naizioni ia<licate orila s.nÉriz,
242/2019, e languono in a*esa di una risposta ana richiest, Jipài?r. 

"iloro tormenti. oggi ci si può limitare a iniocare la sacerrà aerrn iiir,"r.n,
che.nessuno sia poi però renuro a farsi in .or,rr.tÀ orii-J;ir'à;;#_
di abbancionarla.

Data una via legale per rinunciare dignitosamente a una esistenza in_
sopportaLrile' la sora richiesta cli percorrerla precipiterebbe come un À*.i-gno, e imporrebLre, se possibile e se conrJiviso, ìi .icorso *ll. "l;;;;;;;;eyocate. L'eutanasia legale, a parrire dal riconoscimento che il cliritto ailar-ita è un dirirto disponihile, spal*ncherebbe nna finestra *ur *nnao a*ri"sofferenze e dell?bbandono, oggi opachi e inascortafì. La richiesra àimorte potrà anche riceyere une. risposta per la vita: solidarietà, aiuto,comprensione; se basteranno, sarà un esit' felice; se non bir*steranno, saràla riprova di una scelta ineruttabile che non è recito contrastare. l,{a è for-
se proprio questa chiamata alle armi della responsabilità condi'rsa crrc in-co;:sapevolmenre alimenra I'opposizione d àiritto di scegliere il propiio
dcstino' L'appero alla sacertà dÀila lita rischia * traaursiin , ;#;;
riparo per i moralisti impeilicciati; ma ra soridarierà (e tbrse *"Éir,l, à:rità) ha molti voiri, e mai si riduce al cirjore di una pelliccia.

L'appelle alla sacertà della vita
rischia di tradursi
in uncomodoriparo
per i moralisti impellicciati
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COEI-PlilAillGE,ZBI
dil.Lupària Donati, G, Vaciago

ll volume si propone di offrire un pratico vademecum per la costruzione,
f implementazion€ e la manutenzione di un tooru" ,siiiuÀà zsl, ne*e
diverse realta economiche.
Dopo un inquadramento di ordine generale vengono illustrati I pecutiariplocessi senslbili correlati al rischio di reato coririferimenio at business
i1l!u.strialej 

bancario, recnotogico, pubbtico, ,rf tir,ilirY, ,rÀitario e fush_ron. La parte conclusiva. infne, analizza I'introduzione, per mano del c,d.Dècreto,Fiacaie, di alcuni illeciti tributari nel catalogo iÉi ,.rti pr"sup_
posts (tegge 19 dicèmbre 2019, n. rSz) e formula atiuÀcoisiCerazioni
sùile implica{ioni *efi ,emergenza 

Covid:1g.
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