Il c a s o

Ok dai giudici nonostante il no dei genitori: la ragazza ha chiesto di staccare la spina

"Grace ha il diritto di morire"
gliUsae lanuovaTetri Schiavo
DAL NOSTRO INVIATO

NEW YORK—\jd ragazza che vuole morireha
tutto il diritto di farlo. La più alta corte dello
stato liadecisocheGraceSungEunLeepuò fare staccare i tubi che la tengono ancora in vita
per non si sa però più quanto: perché Grace è
malata terminale di tumore al cervello, paralizzata dal collo in giù, e per lei non ci sono più
speranze.
Grace è la nuova Terri Schiavo che divide
l'America. Ma come nel caso di Terri Schiavo
a dividersi è prima di tutto una famiglia. Grace
ha 28 anni, fa l'analista finanziaria, e ha confessato ai medici del North Shore University
Hospital, Manhasset, New York che non sopporta più di vivere così com'è: e dice basta all'accanimento terapeutico. Ma i suoi genitori
si oppongono. Sono immigrati coreani e sostengono che staccare i tubi è contro laloro religione: di cui il padre è anche un pastore. Per
lui smettere la terapia sareb be, per la ragazza,
un suicidio. Grace finirebbe all'inferno.
Proprio come nel caso di Terri Schiavo, anche qui c'è una prova che dimostrerebbe che
Grace deve vivere: è il video registrato dai genitori sta già facendo il giro di YouTub e. C ' è un IL PRECEDENTE
uomo che solleva il capo della ragazza: «Vuoi Al centro, Grace Lee. Qui sopra, Terri
che sia tuo padre a prendersi legalmente cura Schiavo, sette anni di battaglia legale
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di te per cure?». «Sì». «E quando vorresti lasciare l'ospedale?». «Subito». Quell'uomo è il
cugino e il video dura solo 24 secondi. Troppo
pochi: i critici sostengono che possa essere
stato manipolato. Anche perché quello che
Grace dice nelle immagine è il contrario di
quello che raccontano imedici. «Noi vogliamo
solo aderire alla sua volontà», dice Terry Lynam, la portavoce dell'ospedale che col New
Yorfc 77me.snonvuoleperòcommentaresul video. Ghiamato senza mezzi termini: «Grace ci
dice che vuole lasciare quest'ospedale».
La battaglia non è solo giuridica. Lo psichiatra della clinica sostiene che—malgrado
lamalattia terminale—Grace è in grado di intendereeprenderelesuedecisionidasé.Ilpadre Man Ho Lee, pastore dell'Antioch Missionary Church nel Queens, giura invece che è
stata manipolata dai dottori: «E' sotto la loro
influenza». Il dramma è cominciato nell'ottobre dell'anno scorso e la malattia implacabile
ha in brevissimo travolto questa ragazza che
lavorava alla Bank of America e si stava allenando perlamaratonadiNewYorLMalgrado
il video su YouTube, la sentenza dell'alta corte adesso raccoglierebbe le sue ultime volontà: fine della corsa.
(a. aq.)

