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IL COMMENTO La questione etica dimenticata dalla politica 

L'eutanasia allo stupratore 
è un gesto di pietà e giustizia 
La richiesta del detenuto accolta dal Belgio da noi sarebbe respinta per ipocrisia 
Inattuata l'idea che il carcere rieduchi. E il Parlamento sulla «dolce morte» tace 

di Vittorio Feltri 

D omenica prossima, 11 
gennaio, un ergastola
no belga, Frank Van 

Den Bleeken, 52 anni, sarà ucci
so con un'iniezione letale prati
catagli legalmente da un medi
co. L'«esecuzione» avverrà in 
un ospedale autorizzato dopo 
che il condannato vi avrà tra
scorso un paio di giorni, quale 
degente, giusto il tempo per 
conversare con i familiari e un 
sacerdote.Nonsitratta tuttavia 
di pena capitale, inesistente in 
Belgio, bensì di eutanasia gen
tilmente concessa al detenuto 
su sua richiesta, motivata dal 
fatto che Frank non sopporta il 
carcere dove è stato recluso per 
aver torturato e ammazzato, 
trent'anni orsono, una ragazza 
diciannovenne, senza contare 
una catena di stupri. 

Egli, nella domanda di euta
nasia rivolta all'autorità giudi
ziaria, ha scritto che i compagni 
di prigione lo incitano al suici
dio dalla mattina alla sera di
cendogli che è indegno di vive
re; poi ha affermato che, caso

mai dovesse ottenere la libertà, 
ne profitterebbe per continua
re a commettere i reati che lo 
hanno portato dietro le sbarre, 
aggiungendo che ilproprio cer
vello non cessadielaborarepro-
getti criminali. Di qui la sua de
cisione di farla finita. 

I giudici, supportati dal pare
re di periti, gli hanno dato il via 
libera in base alprincipio, rico
nosciuto per legge dal Belgio, 
che il diritto alla «dolce morte» 
èestesoatuttiicittadiniconire-
quisitiidoneiper pretendere di 
andare all'altro mondo. Tanto 
è vero che altri 15 detenuti, sul
l'esempio di Van Den Bleeken, 
hanno espresso formalmente il 
desiderio di essere eliminati e 

sono in attesa di realizzarlo. 
Queste vicende hanno dato 

la stura nel Paese a polemiche 
infuocate. Molte persone sono 
convinte che gli ergastolani 
debbano marcire in cella per 
espiare le proprie colpe e non 
possano, dunque, accedere al 
privilegio di crepare per pro
pria iniziativa. Il dibattito infu-
riasuvarilivelli:religioso, politi
co, filosofico. Dibattito che in 

Italia sarebbe inconcepibile, 
dato che l'eutanasia da noi -
pur sollecitata da varie parti -
non è prevista per nessuno, fi
guriamoci per i galeotti che la 
gente comune vorrebbe mura
ti vivi. Lamancanzadipietàèla 
caratteristica più spiccata dal 
popolo, amante delle maniere 
spicce e della giustizia somma
ria, peraltro contrastanti con la 
nostra Costituzione, secondo 
la quale la detenzione avrebbe 
unafinalitàrieducativa. L'erga
stolo, occorre precisare, non si 
concilia con la Carta, poiché è 
la negazione di qualsiasi tipo di 
riabilitazione tesa aun reinseri
mento nella società. 

È pur vero che la formula «fi
ne pena mai» di fatto raramen
te si applica in quanto, scontati 
30 anni, all'ergastolano viene 
accordata dinormalascarcera-
zione. Marimane una contrad
dizione che meriterebbe un in
tervento del legislatore: l'erga
stolo o c'è o non c'è. Inoltre: o il 
carcere ha lo scopo di emenda
re o ha quello di punire e basta. 
Certe ambiguità e certi dubbi 
andrebbero sciolti. Invece qui 



sivaavantiallacarlonacolrisul-
tato di creare una gran conf usio -
ne, anche per quanto riguarda 
l'eutanasia. 

Mentre in Belgio chi soffre in 
modo indicibile e aspiri a termi
nare in anticipo - libero o carce
rato che sia - la partita terrena 
può avvalersi del suicidio assi
stito, in Italia ha soltanto la fa
coltà di gettarsi dal sesto piano, 
e se abitaalpianterreno siarran-
gi diversamente. Una proposta 
di legge in merito giace alla Ca
mera da oltre un anno nell'in
differenza disumana del ceto 

politico, impegnato a litigare 
senza costrutto sul sistemaelet-
torale e sui papabili alla presi
denza della Repubblica. Non 
c'è verso di compiere un passo 
avantinella conquista dei dirit
ti civili. Vietato perfino parlar
ne pacatamente senza irritare i 
conservatori cattolici, quasi 
che disciplinare l'eutanasia 
equivalessearenderlaobbliga-
toria anche per chi non intenda 
fruirne. 

Oddio, non che in Belgio la 
questione sia stata superatapa-
cificamente. Tornando a 
Frank, coloro che sono ostili al-

lasua opzione mortale sono nu
merosi. Ma sono stati zittiti da 
un argomento forte adottato 
dalle autorità che hanno per
messo all'ergastolano di avere 
soddisfazione. Se un cristiano 
confessa di non essere in grado 
diresistere alla tentazione di uc -
cidere e stuprare, significa che 
non è responsabile delle sue 
azioni se non quelladi voler sof
focare i propri tormenti ripo
sando al cimitero. Aiutarlo ad 
andarci è ungeste di pietà pura 
che non collide con la morale 
evangelica. Amen. 

La scelta 
di Brittany 

Brittany Maynard, 29 anni, 
americana, colpita da un can
cro in fase terminale, annun
ciò in un video la sua scelta di 
morire serenamente il primo 
novembre 2014 

La battaglia 
diWelby 

Piergiorgio Welby negli ultimi 
anni di vita, gravemente am
malato, chiese ripetutamente 
che venissero interrotte le cu
re che lotenevano in vita. Muo
re nel 2006 a 61 anni 

Ma l'amore 
non muore 

Una donna, 76 anni, canadese 
ha chiestodimorirecon il mari
to, malato terminale. E Digni-
tas, la nota clinica svizzera che 
applica la «dolce morte», ha ac
cettato la richiesta 

«VOGLIO MORIRE» 
Morirà in carcere 
l ' i l gennaio 
FrankVan Den 
Bleeken, il belga 
in prigione da 30 
anni per omicidio e 
stupro, che aveva 
chiesto l'eutanasia, 
che in Belgio è 
legale dal 2002 




