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un'aula dove una
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DONATELLA DI CESARE
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Scenario politico

mento. Se allora l'accusa
era quella di aver fatto di
unalegge un vessillo,adesso il Pd può sostenere di
non aver messo bandierine
cercando la condivisione.
Dal canto suo il centrodestra ha sempre cercato intenzionalmente il rinvio,e mirato in definitiva al fallimento, imponendo emendamenti che poi non ha
votato. A tre anni ormai dalla decisione della Consulta che èintervenuta,prima con un'ordinanza,
e poi con la sentenza,resta l'inerzia delParlamento,mentre i partiti scaricano a vicenda l'uno
sull'altro le responsabilità.
Tra paura, viltà e insicurezza,
la politica restalontana dalla vita
e dalla morte dei cittadini. Abdica al proprio ruolo, si sottrae al
dovere di legiferare,concentrata
sul proprio banale tornaconto,
sul consenso dell'ora e sul gradimento di ciò che è sempre stato.
Così lascia la parola ai tribunali
proprio lì dove potrebbero esserci abusi e coni d'ombra. Ma soprattutto si mostra incapace di
comprendere quel che avviene
oggi alla vita che non finisce più,
come avveniva nel passato, ma
corre piuttosto il pericolo di un
non-finire doloroso nella morsa
di macchinari che ben poco hannodiumano.Comunquela si pensisu questa tema così delicato,dove peraltro è assolutamente necessario prestare attenzione a
nonintrodurre con ilpretesto della scelta autonoma il gesto eutanasico,è indubbio che la politica
deve essere all'altezza di questi
problemi bioetici. Al dilà dei casi
estremi, come quello di Mario,
che non dovrebbero costituire il
terreno di scontro -e neppure, a
dir vero,di dibattito-questi problemi inquietano e turbano ormai i più. E non è difficile comprenderne le profonde ragioni.
Proprio per questo rinvii, dilazioni, assenze sono in questo contesto più indegniche altrove.—
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o spettacolo è
desolante:
un'aula semivuota dove una
quindicina di
deputati assiste
al "rinvio ad altra seduta"
della proposta dilegge sulfine vita.Eilcammino delprovvedimento appare tutt'altro che semplice.
Mentre si assottigliano i tempi
per l'approvazione della legge di
bilancio,l'agenda deilavorièintasata dai decreti in scadenza. Se si
considera che gennaio sarà il mese dedicato alle elezioni del nuovoPresidente della Repubblica,si
può pensare che la legge sul fine
vita sarà riesaminata non prima
di febbraio. Questa sarebbe l'ipotesi più ottimistica-perché quella più pessimistica è chefinisca invece neldimenticatoio,così come
è accaduto alddlZan.
Ma in questo caso sembra che
la questione sia persino più imbarazzante e spinosa. Per quanti
sforzi siano stati compiuti dalle
commissioni Affari sociali e Giustizia,il testo che,come hannosostenuto Alfredo Bazoli del Pd,primo firmatario della legge,e il relatoreNicola Provenza dei 5"Stelle, è il risultato di una sintesi tra
diverse sensibilità,rischia discontentare tutti. E stata introdotta
l'obiezione di coscienza perilpersonale sanitario - una richiesta
avanzata dal centrodestra. Ma i
conflitti restano malgrado tutto
tra le righe e i nodiche avrebbero
dovuto essere sciolti diventanole
maglie del groviglio parlamentare che di fatto ferma la legge. Si
sa che molto tempo è stato perso
prima e che certo questo sarebbe
stato il momento meno indicato
per la discussione. Il sospetto è
che,a differenza di quel che è accaduto con il ddl Zan, dove se
non altro c'era stata prova di volontà politica,in questo caso ilPd
abbia asua volta scelto dinon scegliere portando in aula una legge
come che sia, magari scaricando
sul centrodestra la colpa delfalli-
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