
L'intervista. V Ò l O I l t è : « È 1'Ìl lÌzÌO 

dell'eugenetica di Stato» 
Ma la battaglia non è finita: «Speriamo nel re» 
BRUXELLES 

Siamo a un punto di non 
ritorno, la legge per l'eu
tanasia dei bambini è un 

salto all'indietro all'inizio del Vente
simo secolo, quando la cultura del
l'eugenetica di Stato provocò le spa
ventose tragedie che tutti conoscia
mo». La vede così Luca Volontè, a 
lungo deputato alla Camera e mem
bro dell'Assemblea parlamentare del 
Consiglio d'Europa, e tuttora in pri
ma linea nellabattaglia contro laleg-
ge votata ieri sera dal Parlamento 
belga. Volontè ha partecipato fin dal
l'inizio alle veglie di preghiere con
tro lanuova normativa, ed ètraipro-
motori, tramite la piattaforma"Citi-
zenGO", di una raccolta di firme da 
presentare al re del Belgio Filippo af
finché il sovrano non firmi la legge. 
«La legge - dice Volontè - inventa un 
presunto "consenso" da parte di 
bambini anche di 4-5 anni, che in 
realtà, a quell'età, può essere solo il 
frutto di pressioni fortissime della 
commissione di tre esperti che de
vono esaminare la richiesta. Tutti 
sanno che prima dei 10 anni i bam
bini non hanno neppure il concetto 
di morte, lo dicono tanti pediatri e 
tanti psicologi dell'infanzia, molti dei 
quali non a caso si sono opposti al
la legge. Insomma, una legge che im
pone un'inaccettabile violenza ai più 
piccoli a colpi di maggioranza par
lamentare, con una legislazione ol
tretutto in via di esaurimento, e que
sto sotto pesanti pressioni di varie 
lobby». 
Teme un "contagio" europeo? 

Luca Volontè 

Per il politico europeo 
si è «inventato un 

presunto consenso da 
parte dei piccoli». Oltre 

«la metà dei belgi 
si oppone perché la 

società si è risvegliata» 

Diciamo che in qualche modo un 
contagio già c'è. Questa concezione 
inaccettabile, eugenetica, è la stessa 
che spinge sempre più spesso ad a-
borti selettivi ad esempio per impe
dire la nascita di bambini con sin
drome down o malformazioni, una 
pratica sempre più diffusa in tanti 
paesi europei. 
Lei ha partecipato sin dall'inizio al
le proteste... 
Sì, e devo dire che è stato molto in
coraggiante, siamo partiti in 10 ed 

ora sono tantissimi a protestare, a 
partecipare alle veglie. Secondo gli 
ultimi sondaggi il 55% dei belgi è 
contrario a questa legge, la società 
belga insomma si è risvegliata. È un 
risultato della nostra campagna di 
sensibilizzazione. 
Non tutte le speranze sono perse? 
No. Anzitutto c'è la nostra petizione 
al re, che potrebbe rimandare alle 
camere questa legge infame impo
sta da una maggioranza che oltre
tutto tra pochi mesi probabilmente 
non ci sarà più. Se lo farà, probabil
mente il Parlamento non farà in tem-
po a riapprovarla prima delle ele
zioni (previste in primavera, n.d.r.). 
In caso contrario, si può almeno spe
rare che la pressione popolare pos
sa portare ad abrogare questa legge 
alla prossima legislatura. Inoltre ci 
sono anche istanze internazionali... 
Quali? 
Beh, le ricordo che l'Onu vieta le pra
tiche eugenetiche, e anche la Carta 
dei valori dell'Ue tutela i bambini al 
pari della Convenzione europea 
contro la violenza nei confronti dei 
fanciulli. Ce riè abbastanza per un 
intervento internazionale contro il 
macello di coloro che vengono con
siderati "scarti" umani da elimina
re. Peraltro non solo bambini, ma 
anche vari adulti- in Belgio sono de
cine i casi - che vengono sottoposti 
a eutanasia senza il loro consenso. 
Insomma, la battaglia non è anco
ra persa... 
Certo che no, noi continueremo a 
impegnarci con tutte le nostte forze. 

Giovanni Maria Del Re 
3 RIPRODUZIONE RISERVATA 


