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DALLA PRIMA PAGINA. La lettera dell’ex presidente della Provincia di Cagliari malato di Sla

«Una legge efficace per il fine vita»
Walter Piludu lancia un appello «alle forze politiche e culturali»

(...) L’oggetto della mia re-
cente iniziativa pubblica è
stato ed è quello di stimola-
re forze politiche e cultura-
li perché si arrivi a una legi-
slazione efficace sul gover-
no del fine vita. Lo spazio
angusto di un giornale im-
pone passaggi bruschi e un
po’ grossolani. Di questo
chiedo scusa se, appunto,
affronterò senza troppe sot-
tigliezze, il tema che più mi
sta a cuore: il rapporto tra
“rifiuto dell’accanimento te-
rapeutico” e “eutanasia”.

Il rifiuto dell’accanimento
terapeutico pare un tema
largamente condiviso den-
tro la cultura laica e quella
cattolica. Pare, però: perché
allora non si capisce proprio
il motivo di questa inerzia
legislativa, così come analo-
gamente sul tema del testa-
mento biologico. Avanzo
una ipotesi. Forse non c’è
un pieno, profondo, filosofi-
co convincimento, forse
l’accettazione di questo
concetto è avvenuto solo
con un approccio pragmati-
co. Ricordiamo tutti la vi-
cenda di Papa Wojtyla («la-
sciatemi tornare alla casa

del Padre») , l’invocazione
famosa con cui, umana-
mente, chiedeva per sé in-
terruzione delle sofferenze
e buona morte (in greco eu
thanatos ). 

E vengo al punto cruciale.
Nessuno può naturalmente
sapere quanto tempo anco-
ra avrebbe potuto vivere Pa-
pa Wojtyla se le cure fosse-
ro proseguite, un giorno, un
mese, o più. Ma questo è re-
lativamente importante. La

cosa importante, sostanzia-
le, è che l’anticipazione del
suo destino si è compiuta in
virtù della sua autodetermi-
nazione, straordinario prin-
cipio di libertà, e dell’atto,
volontario, di interruzione
delle cure.

Brittany Maynard era una
giovane donna americana,
amava la vita, faceva volon-
tariato a favore dei più de-
boli. Poi il dramma: un tu-
more alla testa, inoperabile

e incurabile, il tempo di vi-
ta agli sgoccioli. Brittany
soffre, ha paura: sulla base
del medesimo principio di
autodeterminazione, non
potendo interrompere cure
nel suo caso inesistenti, ai
primi del novembre scorso
decide, in modo legale, di
anticipare volontariamente
il proprio destino. 

Perché contrapporre le
due fattispecie, la prima de-
gna di rispetto, la seconda

esecrabile?
Rivolgo la domanda ai pu-

ri di cuore e agli onesti di
intelletto. Sono certo che
non verranno risposte equi-
libriste - come quelle di un
alto prelato del Vaticano
che, sul caso Brittany, ha
sostenuto il non giudizio
sulla povera ragazza ma la
assoluta condanna del gesto
- o farisaiche - come il giudi-
zio, manifestato dal presi-
dente di una associazione di

malati, in base al quale il ri-
fiuto dell’accanimento tera-
peutico va bene perché in
questo caso la morte deriva
dalla malattia, mentre l’eu-
tanasia è da respingere per-
ché in questo caso la morte
deriva dall’uomo -. 

La causa della morte di
Papa Wojtyla e della ragazza
Brittany è la stessa. Essa ha
un nome antico e dolente:
si chiama malattia, dolore,
sofferenza umana. A en-
trambe le fattispecie che
hanno portato alla fine, una
legge sapiente e illuminata
deve sapere dare risposta.

D’altra parte, anche nella
liberale e civilissima Svizze-
ra, paese tra gli altri nel qua-
le l’eutanasia è legale, il ri-
corso a questa pratica può
avvenire solo attraverso
protocolli medico-sanitari
di grande rigore e severità.
È assolutamente giusto che
sia così: il valore della vita -
per i credenti in quanto do-
no di Dio per i non creden-
ti “in re ipsa” -  è il più alto
dei valori umani e quindi in
questa materia sono vietate
superficialità e facilonerie.

L’atteggiamento di serietà
non deve e non può essere
motivo nello Stato laico di
inerzia o mancata determi-
nazione. Nella maggior par-
te dei paesi occidentali, nei
quali il cristianesimo è la re-
ligione in gran misura pre-
dominante, esistono leggi
efficaci e civili per normare
i problemi del fine vita e del-
la eutanasia. Ben vengano
gli approfondimenti dovero-
si, ma senza comportamen-
ti da impiegati della cultura
o della politica.

Servono passione, capaci-
tà autentica di ascolto, in-
telligenza. Di credenti e non
credenti.

Walter Piludu

IL DIBATTITO | REGIONE

EUTANASIA
ED ETICA

Walter Piludu
vuole stimolare
il dibattito
sul problema
del fine vita 
e fa il confronto
tra i casi
di Papa Wojtyla
(«lasciatemi
tornare alla casa
del Padre»)
e la giovane
americana
Brittany
Maynard
che ha scelto
il suicidio
assistito dopo 
la resa davanti
a un tumore
al cervello

DOPO LA LETTERA INVIATA AL

PAPA E AI LEADER POLITICI,
WALTER PILUDU RILANCIA IL

SUO APPELLO SULLA NECESSI-
TÀ DI UN CONFRONTO LAICO E

RELIGIOSO PER ARRIVARE A

UNA LEGGE SUL FINE VITA.

TOYOTA
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