ASKANEWS
19:14
11-07-17
Charlie Gard, Consiglio Lazio approva mozione per salvarlo
Tarzia (Ls): "Politica deve difendere la vita umana"
Roma, 11 lug. (askanews) - "Il Consiglio regionale del Lazio ha
approvato oggi in aula la mia mozione che impegna la Regione
Lazio a sollecitare il Governo affinché adotti tutte le
tempestive ed opportune iniziative volte a salvare la vita del
piccolo Charlie Gard, compresa quella di poterlo accogliere in
strutture ospedaliere ubicate nel Lazio, quale ad esempio il
Bambin Gesù, già dichiaratosi disponibile a farlo". A spiegarlo
Olimpia Tarzia, capogruppo Lista Storace in consiglio regionale
del Lazio e presidente del Movimento Politica Etica
Responsabilità. "Lenire il dolore di un bambino non significa
indurne la morte. Charlie non è un malato terminale, non è
congruo dunque nel suo caso parlare di accanimento terapeutico.
E' affetto - ricorda - da una malattia ad oggi inguaribile, ma
non incurabile e curare significa prendersi cura, attraverso un
percorso che deve poggiare sull'alleanza terapeutica, sul
rapporto di fiducia tra medici e pazienti, che, nel caso di
Charlie non si è evidentemente verificato. Ma c'è ancora
speranza, prima della nuova udienza di giovedì. Difendere la vita
umana, soprattutto quando è ferita dalla malattia: quale più
nobile compito può avere la politica? E oggi - continua Tarzia con l'approvazione della mozione, il Consiglio Regionale del
Lazio ha scelto di dare un contribuito, magari piccolo, a fianco
di Charlie e dei suoi genitori e ha dato un valore aggiunto,
questo, invece, grande, all'impegno politico di tutti noi. Mi è
sembrato giusto che fossero anche le istituzioni a farsi sentire,
per tentare in ogni modo di impedire la condanna a morte di un
innocente e di preservare la dignità e la civiltà fondate sul
valore della persona, che non può essere oggetto di valutazioni
utilitaristiche, di calcolo economico, di abbandono e di scarto.
Se si prende la strada della selezione utilitaristica tra gli
esseri umani degni di vivere e quelli non degni, se la qualità di
vita diventa un sacro totem che prevale sulla vita stessa, se
anziché investire nella ricerca della cura delle malattie rare si
sceglie di eliminare il malato che ne è affetto, allora si apre
uno scenario inquietante che ci prospetta una società in cui il
più forte schiaccia il più debole: e non è questo il futuro che
vogliamo per i nostri figli" conclude la consigliera regionale.
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