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ELUANA /2

I 28 professori e
noi semplici cittadini

Ho notato con una certa
sorpresalospaziocheilgior-
nale del 27 gennaio ha dedi-
catoall’appellodi28docenti
e ricercatori universitari
peraccogliereEluanaaUdi-
ne. Mi chiedo, innanzi tutto,
per quale motivo l’opinione
di questi 28 cittadini (senza
dubbio molto stimati e ap-
prezzati nel loro ambito ac-
cademico) debba trovare
grande spazio ed enfasi, co-
me se fosse più significativa
diquella di altrettanti (o for-
se più?) cittadini che la pen-
sanodiversamenteechepu-
re non assurgono alle pagi-
nedeiquotidiani.Nonmipa-
rechelaqualificadi“profes-
soreoricercatoreuniversita-
rio” abiliti per sé sola a una
sorta di “supremazia mora-
le”su ogniquestione riguar-
dante la vita umana e socia-
le,quasiessifosseroautoma-
ticamente degli esperti in
tutto solo perché lo sono nei
rispettivi campi disciplina-
ri.

In secondo luogo mi per-
mettodi fare tre brevi consi-
derazioni: 1) Su questi temi
sarebbe il caso finalmente
di lasciare da parte le con-
trapposizioni precostituite
e gli schieramenti di parte
(compresigliinterventid’uf-
ficio a sostegno di questo o
quell’altro collega), per cer-
care di guardare di più a
quello che i fatti ci pongono
davanti agli occhi. Rispetto
alcasodiEluana,aesempio,
credo che sia incontestabile
che ci troviamo davanti a
unapersonaviva,chesvolge
da sola una gran parte delle
proprie funzioni vitali e che
non è “attaccata a una mac-
china”, come alcuni vanno
sostenendo, avendo sola-
mente la necessità di essere
nutritaartificialmente(qual-
cunohaanchedetto,piùper
comoditàcheperveraneces-
sità).

2)Unadellequestioniche
dovranno essere affrontate
nella discussione sul testa-
mento biologico sarà poi
quella se sia possibile o me-
no dare valore alla volontà
diunpazientedinoncurarsi
espressa precedentemente
all’insorgere della malattia
e in un contesto diverso
(cioèdisalute).Nonèlastes-
sa cosa, infatti, dire: «Ades-
so, con tutta la mia piena co-
scienza, io non voglio curar-
mi» (diritto riconosciuto, co-
me sappiamo, dalla nostra
Costituzione) e dire: «Se do-
vesse succedermi qualcosa
inun futuro...non voglio che
mi curiate». Sarebbe quindi
ilcasodiavviareunconfron-
to serio anche su tale aspet-
to.

3) Nell’appello dei 28 do-
centi si dice (con non poca
enfasi, in verità): «Sostenia-
mo lo sforzo della città di
Udine»affinchéEluanapos-
sa venire ospitata in questa
città.Mipermettodiosserva-
rechesarebbeoracheleisti-
tuzioni (Comune compreso)
comincino a sostenere con-
cretamente e tangibilmente
lo sforzo (ben maggiore) di
quelle famiglie che hanno
deciso, per un vero atto
d’amore, di prendersi cura
dilorofamiliarigravemente
disabili, accudendoli maga-
riincasapropriaespenden-
do quattrini di tasca loro, e
che si sentono abbandonati,
siaeconomicamentesiamo-
ralmente. Questo sarebbe
forse un vero gesto di civiltà
e di umanità!
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