
Da Newsweek ad Al Jazeera 
orrore per l'eutanasia dei bimbi 

Di ( ai media statunitensi a quelli 
australiani, passando per Al 
Jazeera, è forte nel mondo lo 

^ sconcerto creato dal disegno di 
legge belga che vuole autorizzare 

.\_ l'eutanasia infantile. La 
controversa norma che introduce 

g la possibilità di terminare la vita 
di un bambino gravemente 

malato ha scatenato forti reazioni. «La legge ha sollevato una serie di 
dilemmi etici, morali e legali - commenta Elisabeth Braw su 
Newsweek -. Ad esempio: è giusto per un genitore proporre l'uccisione 
legale del proprio bambino in qualsiasi circostanza? Inoltre, poiché i 
bambini non hanno le stesse capacità di ragionamento degli adulti, 
sono attrezzati per prendere una decisione sul termine della loro 
vita?». «Se si sta optando per la morte è necessario essere sicuri che 
abbiate capito bene - scrive Charles Foster in un editoriale su Ausmed 
-. Richiede una comprensione di molti fatti complessi (come la 
prognosi e le opzioni terapeutiche e palliative), e una valutazione del 
loro significato. È difficile per chiunque: è forse impossibile per i 
bambini». Nel dare la notizia AI jazeera rimarca invece la trasversalità 
confessionale dell'opposizione, segno dell'importanza di una 
battaglia valoriale non esclusivamente cattolica: «Un recente 
sondaggio mostra che i tre quarti dei beigi approvano la legge, ma un 
gruppo di leader cristiani, musulmani ed ebrei si è opposto alla 
modifica legislativa». Ma quale sarà il prossimo passo: l'eutanasia per 
le persone affette da demenza? Oppure per i disabili? «I medici del 
Terzo Reich uccisero più di lOmila bambini portatori di handicap o 
incurabili - conclude la Brew -. A differenza dei bambini del Belgio, 
ai tedeschi non è mai stato chiesto se volevano morire. Ma se la legge 
belga dovesse passare, i medici sarebbero autorizzati a suggerire ai 
bimbi di accettare la loro uccisione». 


