
Eutanasia ai detenuti: 
il Belgio non si ferma 

! » Domenica prossima la «dose letale, 
all'ergastolano che ha chiesto di morire 

LORENZO SCHOEPFLIN 

Domenica prossima, 11 gennaio, 
Frank Van den Bleeken, 52enne 
cittadino belga, verrà ucciso a se

guito della sua richiesta di eutanasia, in 
ossequio alla legge che nel 2002 nel suo 
Paese ha reso non perseguibile la morte 
procurata. Ma ciò che rende particolare il 
caso è che l'uomo è in carcere da 30 anni 
e che il suo desiderio di porre fine ai pro
pri giorni si basa sulla consapevolezza, e-
spressa dallo stesso Van den Bleeken, di 
non poter curare i disturbi psichici che lo 
portano a delinquere. L'uomo è in prigio
ne a causa di numerosi stupri e omicidi di 
cui è stato riconosciuto colpevole e che gli 
hanno procurato una condanna all'erga
stolo. Da anni Van den Bleeken lamenta 
l'inadeguatezza delle strutture carcerarie 
del Belgio, incapaci - a suo dire - di ga
rantirgli le cure necessarie a rendere pos
sibile una guarigione. 
Il detenuto aveva così prospettato due so
luzioni: il suo trasferimento in Olanda, do
ve Van den Bleeken aveva individuato un 
penitenziario che avrebbe potuto fornir

gli le terapie desiderate, oppure in alter
nativa l'eutanasia. Ma la Corte d'appello 
del Belgio ha sentenziato che la prima op
zione era impraticabile: il Ministero della 
Giustizia belga non poteva avallare il tra
sferimento all'estero di un detenuto. Così 
agli occhi diVan den Bleeken è rimasta so
lo la strada della morte a richiesta, battu
ta insistentemente dal suo avvocato Jos 
Vander Velpen. Dopo un primo rifiuto da 
parte delle autorità del Belgio, tre anni fa, 
nel settembre scorso l'uomo ha ottenuto 
quello che voleva. Il permesso a procede
re è stato accordato sulla base di quanto 
stabilito dagli psichiatri che hanno visita
to l'uomo: secondo i medici, Van den 
Bleeken è affetto da disturbi psichiatrici 
ed è afflitto da sofferenze psicologiche in
sopportabili dovute alla sua condizione di 
carcerato e alla coscienza di non poter gua
rire. È questo l'ennesimo capitolo della tra
gica storia dell'eutanasia in Belgio, che dal 
2002 a oggi è stata costellata da una serie 
interminabile di abusi, caratterizzati dal 
progressivo ampliamento dei criteri di ap
plicabilità della legge (ultimo, l'accesso a-
perto anche ai bambini). 

Come ha scritto sul quotidiano inglese 
Guardian l'australiano Philip Nitschke, 
meglio noto come "dottor morte" per il suo 
attivismo a favore di eutanasia e suicidio 
assistito, il caso Van den Bleeken segna un 
passo importante nel considerare la qua
lità della vita l'elemento essenziale per l'ac
cesso alla morte garantita dallo Stato. Se
condo Nitschke la prigione a vita, soprat
tutto in regime di carcere duro, costituisce 
una tortura insopportabile e i detenuti 
hanno il diritto di essere uccisi qualora lo 
richiedano. Il rischio adesso è che, sulla 
scia di Van den Bleeken, diventino sem
pre più numerosi i carcerati che chiede
ranno di essere uccisi. L'ha già fatto Fa-
rid Bamouhammad, noto come «Farid il 
pazzo»: l'uomo ha già cambiato 23 volte 
carcere e ha definito la sua vita una sof
ferenza senza fine, invocando l'eutana
sia come diritto. 

Vicina all'epilogo la vicenda 
di Frank Van den Bleeken, 

il prigioniero 52enne affetto 
da disturbi psichici 
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