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L'appello dei pediatri belgi per l'eutanasia sui bimbi 
: : : ENRICA VENTURA 

• • • Può un pediatra volere la morte di 
un bambino? In Belgio sì: proprio un 
gruppo di pediatri ha scritto una lettera 
in sostegno dell'eutanasia minorile. 
L'appello, rivolto ai senatori del Regno, è 
stato firmato da 16 medici e pubblicato 
sul quotidiano Le Soir, in francese e lega
to alla comunità vallone, e DeMorgen, in 
nerlandese e legato alla comunità fiam
minga. Vi si legge: signore e signori sena
tori, come pediatri siamo preoccupati del 
ritardo dell'estensione della normativa 
del 28 maggio 2002». La scelta di fine vita 
è «un atto di umanità», continuano, per
ché «privare i bambini di questa ultima 
possibilità?». DominiqueBiarent, che èia 
responsabile del reparto di terapia inten
siva presso l'Ospedale dei Bambini 
dell'Università Regina Fabiola di Bruxel
les, giustifica questa sua posizione spie
gando che con questa lettera loro non vo -
gliono diffondere una filosofìa della mor
te, ma ascoltare la sofferenza dei più pic
coli e rispondervi. 

Intanto, la scorsa settimana, sono ri
presi gli interventi pubblici, presso la 
Commissione giustizia e affari sociali del 
Senato, di medici, giuristi, leader religiosi 
e associazioni favorevoli e contrari 
all'estensione della legge sull'eutanasia 
anche ai minori. Se così fosse il Belgio sa
rebbe il secondo al mondo, dopo i Paesi 
Bassi, a legalizzare la «dolce morte» ai 
non adulti. 

Il dibattito è acceso, ma a sostegno 
dell'estensione della legge si è formata 

una maggioranza trasversale che unisce 
la destra nazionalista e la sinistra radica
le. Eppure di punti controversi ce ne so
no, come confermato anche dai diversi 
disegni di legge presentati. Quello che 
crea maggiori perplessità, con chiari esa
mi di coscienza è l'età: quando l'eutana
sia debbano chiederlai genitori o il medi
co e quando può farlo autonomamente il 
bambino. C'èchiproponedipraticarlaai 
minori «capaci di discernimento», ma 
come si fa quando si parla di un o una 
adolescente, con i loro sbalzi di umore ti
pici della loro età, appunto. E poi c'è il 
ruolo dei genitori e del medico, quando 
quest'ultimo può prendere una decisio
ne che i primi invece non propongono? 

Difficile muoversi attraverso doman
de che toccano nel profondo i veri temi 
esistenziali e in soccorso, a sostegno del
la vita, è arrivata mesi fa una dichiarazio -
ne, spiazzante nella sua ovvietà, ma che i 
politici locali preferiscono non sentire, il 
presidente dei vescovi belgi, l'arcivesco
vo di Malines-Bruxelles, mons. André-
Joseph Léonard, in un'intervista 
all'agenzia Sir a maggio, ricordava che «la 
legge belga non permette ai minori di fir
mare contratti economici, di contrarre 
matrimonio, ma la legislazione dovesse 
passare possono decidere di morire, ad
dirittura senza il consenso dei genitori». 

E la lotta contro l'eutanasia minorile 
ha compattato le tre religioni monoteiste 
e in risposta alla lettera di questi 16 pe
diatri ne è arrivata un'altra, controfirma
ta dai rappresentanti nel paese di cristia
nesimo, ebraismo e islam. 
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