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Il caso La Corte dei diritti dell’uomo

Se l’Europa dà al medico il potere di vita e di morte
Strasburgo: i parenti di un uomo in stato vegetativo non hanno voce in capitolo
Renato Farina

L

a fotografia che arriva dall'ospedalediReimsmostraduegenitori
anziani,con unlievesorriso,eun
giovaneconlabarbascarmigliata,depostonelletto,gliocchirivoltiallamadre,la
qualegliporgeunmazzodifiori.SichiamaVincentLamberteha39anni,elaCorte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgoieri,con12voticontro5,hastabilito che la la sua vita è in mano ai medici
dell'ospedale. Tocca ad essi decidere se
lasciaremorireVincentdifameedisete.
SichiamaVincenteLambertmaèdellastessafamigliadisangueedidestinodi
Terry Schindler Schiavo e di Eluana Englaro,chesonosuesorelleinquestasorte.
A dire il vero una differenza c'è. Lambertnonèperfettamenteincoma,nonè
insomma in una specie di sonno misterioso, ma qualcosa percepisce. Non è in
findivita,maèunapersonahandicappata. Per la Corte, far morire Vincent «non
violaildirittoallavitaiscrittonell’articolo2dellaConvenzioneeuropeadeidirittidell’uomo».
Nel2008,acausadiunincidented’auto, Vincent è andato e venuto dall'incoscienza alla coscienza. Attualmente è in

stato di coscienza minima avendo subito danni al cervello irreversibili. Non c'è
dastaccarenessunaspina:respirainmodo autonomo, risponde agli stimoli. Nel
2013,lamoglieRachelhafattointerromperel’alimentazionealmarito,comefecenel2005ilmaritodiTerrySchindlerin
America. Quando i genitori, per caso, lo
capirono, ordinarono ai medici di ricominciareanutrirlo.Contenziosocoimedici,conlamoglie,conloStato.Igenitori
e due fratelli di Vincent chiedono di poterlocurare.Nientedafare.PrimailConsiglio di Stato francese e ora la Corte dei
diritti umani hanno stabilito che contanodi più i medici deigenitori. Contapiù
lalorosentenzadiqualsiasialtraconsiderazionepiuttostoantica,machequalcunosiostinaa considerareprevalente,ad
esempiol'amore,oppuresemplicemen-

telaragione,chestabilisceilnostrodovere di soccorrere chi ha fame e ha sete, e
nonc'è scritto chedeve essere una macchina funzionante, perché gli uomini
non sono macchine, anche se hanno
qualchecilindroguasto.
OrianaFallacihadettatoparoledefinitive,amiogiudizio,sullavicendadiTerry
Schindler,cheleinonchiamavaSchiavo
poiché era il nome del «marito Barbablù». Vale oltre Terry, oltre Eluana, e ora
oltre Vincent: «Altro che stato-irreversibile! Quella era una donna che capiva.
Chepensava,cheragionava.Iosonocertachelasualungaagonia,lasuainterminabile esecuzione effettuata attraverso
lafameelasete,Terryl’abbiavissutaconsapevolmente.Quantoaqueltipodiesecuzione,allafameeallasetechesopravvengonoquandosirimuoveiltubonutri-

tivo, dico: gli spartani che eliminavano i
bambini deformi gettandoli dalla Rupe
delTaigetoeranopiùcivilidinoi.Perché
acadere dallaRupe del Taigetoi bambinimorivansulcolpo.Terri,invece,amorireciha messo benquattordici giorni».
Il giornalista Christian Rocca le obiettòcheperòlamaggioranzadellagente,il
67%,volevachefosselasciatamorire.Lei
duramenterispose:«NededucochenellanostrasocietàparlarediDiritti-Umani
è davvero un’impostura, una farisaica
commedia.Nededucochedanoiessere
malati in modo inguaribile è un delitto
per cui si rischia la pena capitale. Ne deduco che nel nostro tempo chi è malato
in modo inguaribile viene considerato
un cittadino inutile, un disturbo da cancellare, quindi un reprobo da punire...
Be’,alloraeliminiamolituttiqueicittadiniinutili».
Sono1700personeinFrancianellostatodiVincent,unnumerosimileinItalia.
Orailmedicodevedecidere.Decidonoi
giudici e i medici. La madre Viviane ha
lanciato un «appello alla Francia». Ha
scritto:«Èilpiantodiunamadrechesoffre. Oggi vogliono far morire Vincent.
Chiediamosolodipoterciprenderecura
dinostrofigliofino allafine».
Masì,abbatteteancheloro.Cosac'èdi
più inutile di un handicappato grave?
Duegenitoricheperdonolavitaacurare
unessere inutile. Ono?

