
The child killers 
Gran pezzo di Newsweek sull'eutanasia dei bambini in Belgio 

The Child Killers". Titolo migliore 
Newsweek non poteva sceglierlo per 

denunciare l'eutanasia dei bambini ap
pena sdoganata dal Senato belga. Il setti
manale americano, bandiera dell'opinio
ne pubblica liberal e di solito compia
cente con il dispotismo bioetico, passa in 
rassegna i medici e i bioeticisti che han
no architettato questa legge della vergo
gna. Jutte Van der Werf Ten Bosch, pe
diatra della clinica universitaria di 
Bruxelles, addirittura filosofeggia su co
me i bambini che soffrono sono più adul
ti degli altri: "I bambini con malattie ter
minali come il cancro maturano più ra
pidamente, pensano alla vita e alla mor
te, e a volte sono più coraggiosi dei loro 
genitori", dice il professore a giustifica
zione della dolce morte dei bimbi. New
sweek è inorridito da quanto accade in 
Belgio: "Come gli animali, gli esseri uma

ni hanno un istinto innato a proteggere i 
propri bambini. Come ha scritto il teolo
go tedesco Dietrich Bonhoeffer: 'Il test 
della moralità di una società è come trat
ta i propri figli'". Anche il pediatra Pe
ter Deconinck avanza tesi bizzarre su co
me il dolore renda i bambini in grado di 
decidere se assumere una dose letale di 
farmaci: "I bambini oggi non sono gli stes
si di cinquant'anni fa". Il professor Jan 
Bernheim spiega poi che "diventare pie
namente umano è un processo che ter
mina quando il feto è vitale. Così alla fi
ne della vita c'è un processo di involu
zione in cui il concetto di 'persona' deca
de". Sì, abbiamo letto bene. Per i com
passionevoli pionieri della eutanasia un 
bambino malato o disabile, come un an
ziano demente, sono scarti del ciclo evo
lutivo. E' la tragica e tetra novella di Phi
lip Dick fatta realtà. Le "non persone". 
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