
Follia in Belgio 

Una legge per uccidere i bambini 
di GIORDANO TEDOLDI nazione al mondo in cui un 

bambino, di qualunque età, 
Il Belgio sta per conquistare afflitto da una malattia ter-
un singolare primato: ri- minale, ha facoltà (...) 
schia di diventare la prima segue a pagina 21 

In Belgio primo sì alla legge 

Eutanasia anche per i bambini 
Più che un diritto è un delitto 
Genitori e psicologo diranno se il piccolo malato è in grado di decidere sulla sua sorte 
Iter ipocrita: come può un fanciullo di 7-8 anni avere una tale capacità di giudizio? 

(...) di sottoporsi all'eutanasia. 
Mercoledì una commissione 
del senato ha votato, con ampia 
maggioranza, a favore del dise
gno di legge che prevede che i 
bambini incurabili possano 
scegliere di morire, dopo che 
uno psicologo abbia valutato la 
loro capacità di decidere, e con 
il consenso dei genitori. Se la 
legge dovesse passare anche in 
parlamento, il che è considera
to scontato, il Belgio superereb
be nell'estensione dell'eutana
sia anche l'Olanda, dove è già 
consentita per i bambini dai 
dodici anni, con cinque casi di 
applicazione dal 2002. 

In realtà il Belgio ha già una 
legislazione molto permissiva, 
consentendo l'eutanasia anche 
agli adulti non terminalmente 
malati. Ma mentre il suicidio di 
un adulto, dentro o fuori da una 
cornice normativa, ha inevita
bilmente a che fare, salvo i casi 
di alterazione mentale, con una 
scelta chiaramente volontaria, 
quando il problema si sposta 
sui bambini, e su quelli molto 
piccoli in particolare, la volon
tarietà diventa un concetto 
molto sfuggente. Non sorpren
de dunque che su una questio

ne così spinosa la coalizione di 
governo, guidata dal socialista 
Elio Di Rupo, si sia spaccata, 
con i cristiano democratici del
la maggioranza che hanno vo
tato contro la legge, mentre 
dall'opposizione sono arrivati i 
voti favorevoli dei verdi e dei 
separatisti fiamminghi. 

LE DUE FAZIONI 
I favorevoli sottolineano che 

il voto in commissione è un 
passo importante «non solo per 
i bambini ma anche per i dot
tori che devono affrontare certe 
situazioni», mentre gli opposi
tori sollevano il dubbio che un 
bambino non sia capace di 
prendere una decisione così 
drammatica. Come ha dichia
rato Els van Hoof, senatore dei 
cristiano democratici fiammin
ghi: «A volte ci dicono che i li
miti di età sono arbitrari, ma 
provare a giudicare se un mi
nore sia in grado di fare una 
scelta simile è anche più arbi
trario». In effetti la legge affida 
un compito delicatissimo agli 
psicologi, che sono chiamati a 
valutare se il bambino, che può 
essere anche molto piccolo, sia 
in grado di scegliere, cioè com
prendere che ha una malattia 

incurabile e che, se lo vuole, 
può abbreviare le sue sofferen
ze lasciandosi uccidere dai me
dici. 

Ora a noi pare che ogni sta
zione di questo calvario, e qua
lunque psicologo as
sennato lo confer
merebbe, è sem
plicemente as
surda per un 
bambino. La 
legge, col suo 
proposito di ra
zionalizzare un fe
nomeno umana
mente inaccettabile, 
come quello di un 
bambino che sia ma
lato terminale, tenta col pas
saggio del parere dello psicolo
go di lavarsi la coscienza da ciò 
che, immediatamente dopo, 
consente: la soppressione del 
bambino, diventato, grazie a 
quel fragilissimo parere, im
provvisamente libero di giudi
care. Un circolo vizioso: il bam

bino è libero perché co
sì lo valuta lo psico

logo, e se lo dice lo 
psicologo, il 
bambino diven
ta libero, e dun-
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que la legge è 
giusta perché 

non compie nes
suna forza
tura ma ac
compagna 
una libera 

scelta. Ma che libertà vera è 
quella che richiede il parere di 
uno psicologo? Ma il punto 
centrale resta che un bambino 
di cinque, otto, dieci anni non è 

libero di volere la propria morte 
perché così dice uno psicologo. 
A quell'età, è difficile anche 
semplicemente afferrare l'idea 
della distruzione di sé, e del 
nulla o di qualunque cosa ci at

tenda dopo la fine. Figurarsi poi 
accettare l'idea che l'eutanasia 
è la soluzione migliore alla pro
pria malattia terminale. 

CONSENSO SURREALE 
Un bambino di otto anni do

vrebbe essere in grado di fare 
un ragionamento di portata 
morale del livello di un filosofo 
stoico. E questo ragionamento 
dovrebbe essere ritenuto avve
nuto, nella sua mente non pla
giata, e tramite le sue parole, da 
uno psicologo. Se non è una 
legge grottesca questa, nella 
sua ingenua ambizione di ri
condurre a logica consequen
zialità una serie di impondera

bili, di immaginazioni cui non 
potrà mai avere accesso, non 
sappiamo cosa possa esserlo. 
La stessa idea di consenso, ap
plicata a un bambino, e sotto lo 
shock di una situazione dispe
rata, non può essere considera
ta valida. Se, per ipotesi, rinve
nissimo nei cassetti di questi 
bambini sventurati un testa
mento, lo considereremmo un 
documento grottesco, surreale. 

Eppure, la legge belga è in 
questa direzione che va, fingere 
che i bambini siano adulti che 
possano affrontare il momento 
della morte con la freddezza 
che, tra gli stessi adulti, hanno 
in pochissimi. 
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