DROGA ed
EUTANASIA
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La medicina e la scienza parlano chiaro. Al di là della propaganda
Renzo Puccetti, classe 1965, è medico, specializzato in medicina
interna, docente di bioetica, noto conferenziere e collaboratore di
riviste e giornali specializzati e divulgativi. Lo abbiamo intervistato per parlare di eutanasia e droga.
Dottor Puccetti, anzitutto facciamo chiarezza sui termini:
cos’è l’eutanasia?
Si ha eutanasia vera e propria quando si fa cessare la sofferenza, facendo cessare
la vita, uccidendo. Cosa differente, perché moralmente lecita, è quando si interrompe un trattamento ad un paziente perché ci si accorge che esso determina una
sofferenza maggiore di quanta non ne tolga. E’ evidente che ciò che si vuole è ridurre la sofferenza del paziente causata dal trattamento che si è messo in atto, ma
il fine dell’agire, in questo caso, è invece la rimozione di un trattamento futile. Se
dalla rimozione del trattamento dovesse derivare la morte, non si sarebbe comunque responsabili di avere commesso un’eutanasia, giacché mancherebbe l’elemento
intenzionale dell’opera, il fine di ciò che si fa. Infatti il fine della rimozione del
trattamento, non sarebbe la morte, ma la riduzione della sofferenza, e la morte sarebbe un effetto che, quantunque previsto, non sarebbe voluto. L’eutanasia è commissiva o attiva quando la morte della persona è il risultato di un’azione, come la
somministrazione di una sostanza letale, ma anche la rimozione di un trattamento
di sostegno vitale. Si considera invece omissiva o passiva quando essa è attuata non
instaurando un trattamento proporzionato e dunque dovuto, che avrebbe mantenuto
in vita la persona.
Cosa è invece l’accanimento terapeutico?
Se un trattamento non fa ciò che dovrebbe fare, oppure se fa ciò che dovrebbe fare,
ma il farlo non è di alcun beneficio per il paziente, oppure ancora se il trattamento
provoca una sofferenza maggiore di quella che allevia, allora siamo di fronte ad un
trattamento non proporzionato che moralmente e deontologicamente il medico ha il
dovere di non attuare o interrompere e se a questo segue la morte della persona non
si tratta assolutamente di eutanasia, ma di astensione dall’accanimento terapeutico.
Quale la differenza tra suicidio assistito ed eutanasia?
Vi è qualcuno che pensa che suicidio assistito ed eutanasia siano cose assai distanti.
Sono differenti quanto a modalità di esecuzione, certo, nel senso che nel suicidio
assistito è il paziente che attua l’azione che produce la propria morte dopo che
è stato messo da altri nelle migliori condizioni per farlo, mentre nell’eutanasia è
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una persona diversa dal morituro ad attuare direttamente l’eutanasia omissiva o
commissiva. Tuttavia il suicidio assistito costituisce né più né meno un’eutanasia
attuata su se stessi mediante la collaborazione di terzi. Si tratta dunque di un’autoeutanasia.
Definiti i termini, proseguiamo. Si sente dire spesso che il rischio, introducendo
l’eutanasia legale, sarebbe quello del piano inclinato: si sa da dove si parte, ma
non si sa dove si arriva. è così?
In questo la storia ci può aiutare. L’eutanasia fu introdotta, per la prima volta in
Europa, durante il nazionalsocialismo. Ebbene, un protagonista di primo piano di
quella stagione, il dottor Leo Alexander, che aveva visto molto da vicino la banalità
del male, nel 1949 da medico perito dell’accusa al processo di Norimberga scrisse
sulla prestigiosa rivista medica New England Journal of Medicine un ammonimento ai colleghi delle generazioni successive: “Gli inizi sono stati dapprima solo un
sottile cambiamento nell’atteggiamento di base dei medici. È cominciato con l’accettazione, alla base del movimento eugenetico, che esiste una cosa come una vita
non meritevole di essere vissuta. Questo atteggiamento riguardava all’inizio solo
i malati gravi e cronici. Gradualmente la sfera di coloro da includere in questa
categoria è stata allargata per comprendere i socialmente improduttivi, i non desiderati ideologicamente e alla fine tutti i non tedeschi”. Il dottor Leo Alexander proseguiva così: “È però importante rendersi conto che il cuneo infinitamente piccolo
che ha funzionato da leva perché questa intera linea di pensiero ricevesse impeto è
stata l’ atteggiamento nei confronti del malato non recuperabile. La categoria vite
immeritevoli di essere vissute è sufficientemente vaga da consentire una graduale
estensione a nuovi e meno chiari casi, una volta che il principio di base sia stato
assicurato”.
Dunque il piano inclinato è possibile. Ma abbiamo anche esempi più recenti?
In Olanda, dagli iniziali 1626 casi di eutanasia legale del 2003, dopo l’approvazione
della legge sull’eutanasia del 1 aprile del 2002, si è passati ai 6.585 casi del 2017, un
incremento pari al 405% che nel 2019 si è stabilizzato a 6.361 persone soppresse.
In Belgio, dove è in vigore dal 28 maggio 2002 un’analoga legge che permette
l’eutanasia, si è passati dai 235 casi del 2003, ai 2.024 casi di eutanasia del 2017,
ma qui, a differenza dell’Olanda la crescita non si è interrotta, perché è proseguita
fino a toccare nel 2019 la cifra di 2.656, un incremento superiore a 11 volte rispetto al primo anno. Ancora in Belgio il numero di eutanasie su malati psichiatrici è
cresciuto dalle 6 nel 2004 alle 67 del 2013. In uno studio pubblicato nel 2015 sul
BMJ, su 100 richieste di eutanasia psichiatrica in Belgio 48 sono state accettate e
35 effettuate al momento della pubblicazione. (BMJ Open 2015;5:e007454). Dal
Paziente terminale volontario si è passati a sopprimere il Paziente cronico volon3

tario. Da questi al Paziente involontario terminale. Poi si è allargato l’ambito al
paziente psichiatrico, a quello non malato, ma semplicemente affetto da sofferenza
esistenziale, fino ad arrivare alle persone che temono di rimanere sole e ai neonati,
applicando il cosiddetto Protocollo di Groninghen.

Però ci sono situazioni davvero terribili…
Certamente, ma il cosiddetto caso pietoso è solo un piede di porco. Anche in questo caso è un fatto storico che il programma eutanasico nazista mosse proprio da
un caso pietoso. Un caso pietoso come lo sono stati quello di Terry Schiavo, di
Tony Bland, di Charlie Gard, di Alfie Evans, quello di Piergiorgio Welby, di Eliana Englaro, del Dj Fabo e di molti altri. Nel 1939 un agricoltore tedesco, Richard
Kretschmar, residente nella cittadina di Pomssen, vicino Lipsia, scrisse ad Adolf
Hiltler domandando di potere dare la morte al proprio figlio nato il 20 febbraio. Il
bambino si chiamava Gerhard. Era nato cieco, con un apparente deficit mentale e
mancava di una gamba e di parte di un braccio. Hitler inviò il proprio medico personale, il dottor Karl Brandt, per autorizzare l‘eutanasia del bambino e sollevare i
medici da ogni imputazione legale. Il dottor Brandt fu solerte nel recarsi alla clinica
pediatrica dell’ospedale di Lipsia dove il bambino era ricoverato, parlò con i medici, il dottor Werner Catel (lo psichiatra che aveva consigliato al padre di scrivere ad
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Hitler) e il dr. Helmut Kohl, parlò con i genitori ed infine autorizzò l’uccisione del
piccolo che probabilmente avvenne mediante barbiturico il 25 luglio 1939. Dopo
nemmeno un mese fu avviato il programma eutanasico T4, dal nome della strada
che ospitava gli uffici dove la commissione si riuniva per decidere la sorte di 8.000
bambini malformati e malati mentali uccisi in 6 distinti ospedali. Nuovi documenti
indicano che attraverso 296 strutture in Germania, Austria, Repubblica Ceka e Polonia furono soppresse 296.000 persone malate. L’eutanasia legale è questo, solo
questo e, non è nient’altro che questo: il principio legale stabilito che si possa togliere la vita per togliere la sofferenza. Tutto il resto è contorno, il come, il quando,
le condizioni… sono labili confini che ogni legislatore, democratico o tirannico che
sia, può spostare a piacimento, una volta che il principio sia stato accettato.
Nel caso da lei citato abbiamo un genitore che chiede l’eutanasia per il figlio.
Ma quali sono i moventi, di norma, che spingono una persona a chiedere l’eutanasia per se stessa?
La scienza medica è riuscita a fornire solo alcune risposte. Spesso si pensa che alla
base vi sia un dolore fisico insopportabile ed incontrollabile. Quando questo avviene, vuole dire che probabilmente c’è qualcosa da rivedere nella terapia. In realtà le
cose sono molto più complesse e spesso coinvolgono la dimensione psicologica e
spirituale.
Sono stati identificati numerosi fattori predittivi associati alla richiesta eutanasica:
la maggiore impressione di essere divenuti un peso per gli altri, la minore coesione
familiare, la presenza e l’entità di una comorbidità depressiva, il minore addestramento psicoterapeutico del medico la volontà da parte del medico, di anticipare
la morte del paziente, il recente ricovero in hospice, la perdita dell’autonomia, la
presenza di sintomi fisici, la perdita di futurazione, il disagio esistenziale. Di particolare rilevanza è la valutazione della perdita di speranza, la hopelessness in inglese. Essa indica la presenza di un pervasivo pessimismo riguardo al futuro, di
tipo cognitivo con aspettative negative, di tipo affettivo con mancanza di fiducia ed
entusiasmo, di tipo motivazionale, con l’incapacità ad attuare cambiamenti. La hopelessness s’inserisce nel più vasto quadro della sindrome da demoralizzazione che
colpisce i pazienti gravemente malati o in fase terminale. Si tratta di una sofferenza
esistenziale causata dalla mancanza di scopi e significato. Una revisione della letteratura ha dimostrato che la prevalenza della sindrome da demoralizzazione nella
popolazione affetta da patologia progressiva o oncologica si attesta tra il 13 e il 18%
della popolazione ed è associata alla presenza di sintomi fisici scarsamente controllati, di ansia, depressione, riduzione della funzionalità sociale, disoccupazione e la
condizione single (Robinson S, Kissane DW, Brooker J, Burney S. A systematic
review of the demoralization syndrome in individuals with progressive disease and
cancer: a decade of research. J Pain Symptom Manage. 2015; 49(3): 595-610)
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Cosa si può far fronte a situazioni simili?
Pensate che nei centri eutanasici si adoperino per indagare i fattori associati alla
richiesta di morte? Pensate che i loro medici si preoccupino di prescrivere farmaci
antidepressivi se vi è una flessione dell’umore, o un sostegno psicoterapico se vi è
demoralizzazione? Pensate che verifichino se vi sono sintomi fisici come il dolore
non adeguatamente trattati e si adoperino per farlo? Se lo pensate, siete degli inguaribili ottimisti. Il problema per costoro è sempre il solito: rispettare le procedure.
Esattamente come la donna che vuole abortire, l’unica cosa che riceve dai consultori è il documento per ottenere l’aborto, nel caso dell’eutanasia si tratta di verificare
se la procedura sia stata rispettata.
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Serial killer a pagamento, insomma?
I medici che praticano l’eutanasia raccontano che il primo caso è stato terribile, ma poi, dopo un po’, si fanno l’abitudine ad uccidere. Uno di questi, il dottor
Bert Keizer, un geriatra in pensione, racconta che tra le motivazioni che lo spingono a lavorare per la Clinica del Fine
Vita, vi è quella di mantenersi attivi. Già,
c’è chi si dedica all’orto, chi ai lavoretti
domestici, chi accudisce i nipoti e chi,
come fa il dottor Keizer, si mantiene attivo dopo la pensione somministrando
barbiturici letali. Vede, per concludere,
la mia opposizione ad ogni forma di eutanasia e di suicidio assistito è radicale
e fondata sul fatto che una società che
legiferi legalizzando tali pratiche nel
momento stesso in cui lo fa afferma una
menzogna mostruosa: l’esistenza di vite
indegne di vita.
Dottore, passiamo brevemente all’altro quesito, che riguarda, di fatto la legalizzazione della cannabis e non solo….
Usare la cannabis a scopo ricreativo, come si usa dire, assumerla cercando in essa
gli effetti psicoattivi, assumerla come droga, può fare male o è qualcosa di innocuo?
La risposta che deriva da una sterminata letteratura medico-scientifica è indubbia:
sì, la cannabis può fare male, molto male.
Non posso fare una disamina dettagliata in questa sede, ma posso qui darvi qualche
dato.
Intanto vi sono studi di neuro-imaging funzionale che dimostrano le alterazione
della funzionalità in alcune aree del cervello indotte dall’uso di cannabis. In una
metanalisi su 36 studi pubblicata nel 2018 gli autori hanno osservato una ridotta
attivazione nella corteccia del cingolo anteriore, che si attivava con le aree frontale,
parietale e limbica ed era collegata ai processi di controllo cognitivo. Allo stesso
modo, è stata osservata una ridotta attivazione nella corteccia prefrontale dorsolaterale, che co-attivava con le aree frontale e occipitale ed era collegata ai processi
relativi all’attenzione. Al contrario, è stata osservata una maggiore attivazione tra
gli utenti nello striato, che co-attivava con le aree frontale, parietale e altre aree
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limbiche e si collegava all’elaborazione della ricompensa.1 In sintesi, le canne riducono la funzionalità delle aree deputate alla rilevazione degli errori e dei conflitti
e ad una loro risoluzione, delle aree deputate all’attenzione e incrementano le aree
della ricerca della ricompensa.
Si deve sottolineare che i settantenni attuali nostalgici del ‘68 che sostengono la
liberalizzazione della cannabis, nella loro giovinezza avevano fumato un prodotto
che conteneva meno del 2% in tetraidroccannabinolo (THC). Come scrive Elizabeth Stuyt, psichiatra dell’Università del Colorado, “Il problema principale con
l’attuale cannabis disponibile nei dispensari in Colorado è che il contenuto di THC
non è più come una volta. Prima degli anni ‘90 era inferiore al 2%. Negli anni ‘90
è cresciuto fino al 4% e tra il 1995 e il 2015 c’è stato un aumento del 212% del contenuto di THC nel fiore di marijuana. Nel 2017 le varietà più popolari trovate nei
dispensari del Colorado avevano una gamma di contenuto di THC dal 17 al 28%,
come si trova nel popolare ceppo chiamato “Girl Scout Cookie”. Purtroppo queste
piante che producono alti livelli di THC non sono in grado di produrre molto CBD,
il componente protettivo della pianta, quindi questi ceppi hanno un CBD minimo.
Ad esempio, la varietà Girl Scout Cookie ha solo lo 0,09-0,2% di CBD. Il fiore o le
foglie che vengono generalmente fumate o vaporizzate sono solo una delle formulazioni. Ora abbiamo prodotti concentrati di THC come olio, shatter, dab e edibili
che sono stati in grado di aumentare la concentrazione di THC del 95%. Non esiste
assolutamente alcuna ricerca che indichi che questo livello di THC sia vantaggioso
per qualsiasi condizione medica. Lo scopo di questi prodotti è quello di produrre
uno sballo e l’aumento della potenza li rende potenzialmente più pericolosi e con
maggiori probabilità di provocare dipendenza”.2
Altri studi?
Una casistica inglese di una coorte di pazienti di medicina generale pubblicata
nell’ottobre 2021 ha evidenziato un rischio di sviluppare un qualsiasi disturbo mentale del 273% in chi era stato esposto in un qualsiasi modo alla cannabis con incremento del rischio di sviluppare un disturbo psichiatrico serio pari al 641%.3
Il 14 ottobre di quest’anno l’American Journal of Psychiatry ha pubblicato i dati
negli USA riguardo la prevalenza di disturbo psicotico tra i non utilizzatori di can1 Yanes JA, et al. Neuroimaging meta-analysis of cannabis use studies reveals convergent functional alterations in brain regions supporting cognitive control and reward processing. J Psychopharmacol. 2018 Mar;
32(3): 283–295.
2 Stuyt E. The Problem with the Current High Potency THC Marijuana from the Perspective of an Addiction
Psychiatrist. Mo Med. 2018 Nov-Dec; 115(6): 482–486.
3 Keerthy D, et al. Associations between primary care recorded cannabis use and mental ill health in the UK:
a population-based retrospective cohort study using UK primary care data. Psychol Med. 2021 Oct 1;1-10. doi:
10.1017/S003329172100386X
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nabis, che è risultato dello 0,68%, contro il 2,79% tra i consumatori di cannabis in
modo frequente.4 Si deve dire che i disturbi psicotici sono fra i più gravi disturbi
psichiatrici, essi investono la capacità di percepire la realtà, di dare giudizi e di
comportarsi in modo congruo.
Cosa fa un soggetto psicotico?
Un soggetto psicotico può manifestare allucinazioni, visive, uditive, sensoriali e un
vero e proprio delirio. Ecco, l’uso di cannabis può quadruplicare questo rischio. La
psicosi ha un rischio genetico di base, come dimostrato da un ampio studio su oltre
centomila soggetti di una bio banca inglese, chi è a basso rischio genetico e si fa le
canne non vede molto aumentare il proprio rischio di psicosi, ma questo aumenta
tantissimo in chi è ad alto rischio genetico.5
Però la cannabis può avere un uso terapeutico…
I radicali dicono che se la cannabis fosse pericolosa, non la si utilizzerebbe per curare le persone, anche molto fragili come quelle ammalate di cancro. L’argomento
è specioso. Che la cannabis possa essere usata come un farmaco, non esclude che
essa possa essere nociva.
La parola farmaco deriva dal greco ed in quella lingua la si traduce con la parola
“medicamento” e con la parola “veleno” (ha entrambi questi significati). Molti veleni possono essere usati come medicamenti, pensiamo al curaro che viene utilizzato
in ambito anestesiologico, o al botulino che viene impiegato in ambito neurologico,
proctologico, dermatologico ed estetico.
Il loro impiego in ambito terapeutico non rende queste sostanze innocue, o addirittura benefiche se assunte senza alcuna indicazione e prescrizione medica in autosomministrazione.
Dunque lo sfruttamento di alcuni effetti dei derivati della cannabis in ambito clinico, è un fatto reale, ma è ininfluente ai fini del giudizio sugli effetti dell’uso ricreativo della marijuana.
Il botulino, come abbiamo detto, ha applicazioni mediche, ma è ad esempio anche
un’arma biologica. Per il fatto che esso venga impiegato in medicina in alcune condizioni particolari, non si è autorizzati a distribuirlo in profumeria.
Si stima che nel mondo vi siano 200 milioni di persone che nell’ultimo anno hanno

4 Livne O. et al. Association of Cannabis Use-Related Predictor Variables and Self-Reported Psychotic Disorders: U.S. Adults, 2001-2002 and 2012-2013. Am J Psychiatry. 2021 Oct 14 doi: 10.1176/appi.
ajp.2021.21010073.
5 Wainberg M, et al. Cannabis, schizophrenia genetic risk, and psychotic experiences: a cross-sectional study
of 109,308 participants from the UK Biobank. Translational Psychiatry 2021: 11; article n. 211.
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usato la cannabis;6 di queste, 13 milioni sono affette da un disturbo da uso di cannabis (CUD).7
Ultima obiezione: ma che male fa, a lei, se io fumo cannabis?
Cominciamo col dire l’uso di cannabis si associa ad un incremento della probabilità di incidenti stradali che secondo una metanalisi della letteratura si attesta del
136%, con un incremento del rischio di morti, feriti e danneggiamento delle altrui
proprietà.8
Almeno nella popolazione giovanile, l’associazione tra uso di cannabis e violenza
fisica è un dato stabilito dalla metanalisi di 30 studi.9
I primi quattro stati a legalizzare la marijuana per uso ricreativo sono stati il Colorado e Washington nel 2014 e l’Alaska e l’Oregon nel 2015. Insieme, questi quattro
stati hanno avuto circa 450 omicidi e 30.300 aggressioni aggravate nel 2013. Nel
2017, hanno avuto quasi 620 omicidi e 38.000 aggressioni aggravate, un aumento
di gran lunga superiore alla media nazionale10.

Eutanasia e droga libera nuovi “diritti”: tutti più felici?
Docente e saggista, collaboratore di vari giornali nazionali e locali, Francesco Agnoli si occupa da tanti anni di bioetica e di storia
della medicina e della scienza. E’ presidente del MpV trentino e
membro dell’associazione Liberi & Forti.
Professor Agnoli, il suo pensiero sull’eutanasia…
Comincerei con il dire che la confusione più tipica che si fa di solito è quella tra accanimento terapeutico ed eutanasia. Molti credono che essere contro l’accanimento
terapeutico corrisponda ad essere per il sì al referendum proposto dai radicali. Non
6 National Academies of Sciences E, and Medicine. The health effects of cannabis and cannabinoids: The
current state of evidence and recommendations for research. Washington, DC, US: National Academies Press
(2017) p. xviii, 468–xviii, p.
7 Degenhardt L, Ferrari AJ, Calabria B, Hall WD, Norman RE, McGrath J, et al. The global epidemiology and
contribution of cannabis use and dependence to the global burden of disease: results from the GBD 2010 study.
PloS One (2013) 8(10):e76635. doi: 10.1371/journal.pone.0076635.
8 Preuss UW, et al. Cannabis Use and Car Crashes: A Review. Front Psychiatry. 2021; 12: 643315.
9 Dellazizzo L, et al. Association Between the Use of Cannabis and Physical Violence in Youths: A MetaAnalytical Investigation. Am J Psychiatry. 2020 Jul 1;177(7):619-626.
10 Berenson A. Marijuana Is More Dangerous Than You Think. Mo Med. 2019 Mar-Apr; 116(2): 88–89.
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è così. L’accanimento terapeutico, che pure non è così facile da definire, è da sfuggire, così come l’abbandono terapeutico.
L’eutanasia in stile radicale nasconde mille pericoli. Basta osservare cosa accade
nei paesi dove l’eutanasia è legale: ampliamento progressivo delle categorie che
possono ricorrervi, medici che uccidono di propria iniziativa, per liberare i letti
o per delirio di onnipotenza; cliniche che trasformano la morte altrui in business;
parenti che scelgono la morte dei loro cari per affrettare l’ottenimento dell’eredità;
anziani che chiedono la morte perché spinti a sentirsi “un peso” per lo stato e la
famiglia...
Questo a qualcuno può fare comodo?
Se penso al programma eutanasico nazista, si insegnava ai giovani a calcolare
quanto costasse allo stato mantenere un malato, un disabile, in un periodo di crisi
economica. Oggi la crisi economica c’è, e il numero di anziani, in Occidente, cre-
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sce di continuo, mentre
diminuiscono i giovani.
Ad alcuni Stati farebbe
molto comodo risolvere il problema dei costi
sanitari -in continua
crescita- eliminando un
pò di malati. Per questo ogni tanto emergono
casi di medici incentivati in vario modo dai ministeri della salute a risparmiare sugli anziani;
oppure c’è chi, come Jacques Attali, notissimo economista e banchiere francese, già
diversi anni orsono auspicava l’introduzione dell’eutanasia nei paesi capitalisti, per
motivi libertari ed economici, poiché “dal momento in cui si superano i 60-65 anni,
l’uomo vive più a lungo di quanto non produca e allora costa caro alla società”.
Insomma, sì, c’è anche questo, in gioco, per un fatto semplicissimo: la sanità è la
voce di spesa più ingente negli stati occidentali!
Lei sembra suggerire anche un paragone tra l’eutanasia nazista e quella proposta oggi dai radicali. E’ così?
Sì, il paragone può sembrare forte, ma è ben fondato. I nazisti vedevano nel suicidio
una sorta di diritto umano (contro l’idea secondo cui la vita appartiene a Dio, unico
che può tanto darla quanto toglierla): per questo molti di loro, compreso Hitler, giustificarono il suicido in nome dell’ateismo e poi lo scelsero, coerentemente, alla fine
dei loro giorni; difesero e praticarono l’eutanasia come necessaria per purificare la
razza, per risparmiare, ed anche, lo si diceva apertamente, per compiere un “gesto di
pietà”, un gesto “umano”. Anche i radicali rivendicano il diritto al suicidio in nome
di un ateismo più o meno esplicito e lo presentano come un atto di pietà verso chi
soffre. Nello stesso tempo predicano il cosiddetto “rientro dolce”, cioè la necessità,
a loro dire, di ridurre la popolazione mondiale di due terzi: una sorta di sterminio di
massa che non si capisce bene come vada realizzato (proprio con l’eutanasia?), ma
che appare anch’esso piuttosto “nazista”.
Può approfondire il tema nazismo-eutanasia?
Tema amplissimo, ma mi limito a ricordare che lo storico Edouard Husson, in
“Heydrich e la soluzione finale. La decisione del genocidio” (Einaudi, Torino,
2010), ricorda la partecipazione degli artefici dello sterminio degli ebrei, Eichmann
e Heydrich, al programma eutanasico T4. I nazisti cominciarono uccidendo, nel12

le camere a gas, prima degli ebrei, altri tedeschi, malati, infermi, handicappati…
convinti che l’eutanasia fosse “un elemento chiave della riconquista del ‘diritto ad
uccidere’ contro duemila anni di civiltà giudeo-cristiana”.
La nostra civiltà è fondata sul divieto di uccidere e sul dovere morale di curare: ha
partorito, infatti, gli ospedali, uno dei luoghi più odiati dai nazisti, perché è qui che
si mantengono in vita e si curano quelli che la natura -secondo il loro dire- spazzerebbe dalla faccia della terra per impedire l’“indebolimento della razza”.
Aggiungo che l’eutanasia nazista incominciò “piano piano”, con i casi pietosi, ma
scivolò presto lungo il classico “piano inclinato” (slippery slope): si parte con qualche “eccezione”, e poi la casistica si amplia sempre di più (come sta succedendo in
Belgio, Olanda, Oregon, da anni).
Robert Jay Lifton, nel suo monumentale I medici nazisti (Rizzoli, Milano, 2016),
ricorda che si andò “via via ad allargare la rete delle uccisioni e a facilitare la
realizzazione degli obiettivi ultimi del Reich… anche le condizioni prese in considerazione come motivi per l’uccisione si ampliarono a comprendere il mongolismo
(non incluso in principio) e vari casi borderline o deficit limitati, fino all’uccisione
di ragazzi designati come delinquenti giovanili”, sino ad arrivare ad una “eutanasia
selvaggia”.
Ma oggi non ci sono questi rischi, l’eutanasia sarò solo quella scelta liberamente, individualmente…
Vede, anzitutto non è che i medici e il personale sanitario inclini
a scelte folli non esistano più: si
tratta certamente di una piccola
minoranza, perché la gran parte
dei medici vuole curare i suoi
pazienti, ma se i medici “eutanazisti” esistono anche oggi che
l’eutanasia è vietata, quanti saranno quelli che usciranno allo
scoperto una volta permessa?
Basta fare una piccola ricerca in
rete e si troveranno decine e decine di “angeli della morte” che
hanno ucciso pazienti inconsapevoli nelle corsie degli ospedali di
paesi democratici.
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Cosa succederà un domani? Quanti medici ed infermieri dimenticheranno il giuramento di Ippocrate e la pietas, educati non più solo a curare, ma anche ad uccidere?
E quanti, corrosi dalla “banalità del male”, finiranno per partecipare oggi alla “necessità” di liberare un letto, domani a quella di disfarsi di un malato noioso?

Oltre alle eutanasie imposte in questo modo, ci possono essere altre forme di
costrizione, più o meno subdole?
Per scegliere liberamente bisogna essere veramente liberi, dal dolore, dai condizionamenti, da pressioni esterne di ogni genere.
Se l’eutanasia divenisse legge, sarebbe già così un forte condizionamento.
Oggi siamo condizionati, positivamente, da un’idea ben chiara: se abbiamo un parente malato, dobbiamo accudirlo, soccorrerlo, curarlo. E’, quantomeno, un dovere
di carità.
Ma se passasse una legge eutanasica, allora al posto del dovere, subentrerebbero
spesso l’interesse, il fastidio, la fatica, l’incuria… Certo, a volte la fatica del vivere può arrivare alla disperazione e in questi casi le persone, purtroppo, finiscono
talora per ricorrere al suicidio (nessuno, però, metterà in galera un suicida!). Ma
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che lo facciano da sole è una cosa, che la società si incarichi prima di legittimarle,
assecondarle e poi magari anche di forzarle, in modo più o meno occulto, è del
tutto diverso. Rileggerei quanto scriveva sul Corriere della sera, il 16 aprile 2005,
l’ambasciatore Sergio Romano: “non vorrei che di queste pratiche (biotestamento,
ndr), il giorno in cui fossero previste da una norma, si servissero i congiunti del
vecchio malato per sospingerlo dolcemente verso l’eternità. Il mondo, caro Manconi, è molto meno buono di quanto non pensino i paladini delle campagne per la
‘buona morte’.
I vecchi, quando non si decidono a morire, esigono tempo e cure. Se sono poveri,
pesano sulle casse familiari. Se sono ricchi e benestanti consumano denaro che
potrebbero lasciare agli eredi. Anche i parenti più affezionati finiscono per pensare,
in queste circostanze, che il povero vecchio farebbe un favore a sé e agli altri se
prendesse congedo.
Qualcuno intorno a lui comincerebbe a lanciare qualche segnale e qualcun altro
farebbe più esplicite allusioni. Fino al giorno in cui il pover’uomo o la povera
donna arriverebbero alla conclusione che è meglio andarsene piuttosto che essere
circondati da gente sgarbata e impaziente”.
Dunque un’eutanasia tira l’altra?
E’evidente. Del resto è così anche per il suicidio. E’ noto a tutti l’“effetto Werther”,
cioè il fatto che i suicidi tendono a moltiplicarsi per emulazione, per imitazione,
come all’epoca in cui il famoso romanzo di Goethe, I dolori del giovane Werther,
determinò un’epidemia di suicidi tale da indurre alcuni governi a vietare la diffusione del libro. Ebbene, quando una cultura finisce per accettare e legalizzare il
suicidio assistito, anche le barriere religiose, culturali e morali, di fronte a questo
gesto estremo, cadono, ed è inevitabile che l’eutanasia legale di qualcuno influenzi
e favorisca altre eutanasie, a catena.
Un esempio riportato da un personaggio non sospettabile come Umberto Veronesi,
forse il più celebre propagandista dell’eutanasia in Italia, ci dice dove possa portare
l’idea di una società che invece di farsi carico del dolore dei suoi membri, si dispone ad eliminarli. Scrive Veronesi:
“Mi ha raccontato un amico, un medico in un paese in cui la legge consente il suicidio assistito: “Ho accompagnato un mio paziente, che voleva essere aiutato a morire. L’inviato dell’organizzazione ha preparato la pozione letale, il paziente ne ha
bevuta la metà e poi ha avuto un ripensamento. L’incaricato gli ha detto: “Guardi
che così rischia di avere delle sofferenze indicibili. Beva tutto perché io sono venuto
qui perché lei finisca di bere!” Il paziente ha obbedito ed è morto”
(Umberto Veronesi, Il diritto di morire, Mondadori, 2005).
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Passiamo ora alla volontà dei radicali di liberalizzare la droga…
Vede, l’uomo di oggi sembra avere spesso bisogno di scappare… con la morte
procurata, o con la droga. E’
sempre un modo di sfuggire. La vita perde significato,
e l’autodistruzione diventa
quasi inevitabile. Non è un
caso che i radicali propongano eutanasia e droga libera insieme. Sono due diversi modi
di uccidersi.
Noto soltanto, per brevità, che
in Italia abbiamo circa 300
morti per overdose all’anno,
mentre negli Usa, dove da
tempo stanno liberalizzando
le droghe, siamo giunti a cifre
spaventose (circa 100.000)!
Per non parlare degli incidenti stradali, delle violenze,
degli stupri… connessi alla
maggior circolazione di droga. Oppure del fatto che l’uso
di cannabis, per fare un solo
esempio, altera il cervello degli adolescenti e può comportare, nel tempo, l’insorgere di
disturbi psicotici.
Il ricorso alla droga è un fenomeno del tutto nuovo?
Nella nostra civiltà è piuttosto recente. Diventa di moda tra le elite nell’Ottocento:
ne fanno uso, per esempio, i poeti maledetti, poi personaggi eccentrici come D’Annunzio e Oscar Wilde, Mussolini e vari gerarchi nazisti… ma diventa più diffuso,
“popolare”, con le comuni acquariane negli anni Sessanta in America, gli Hippies e
poi, in Italia, intorno al 1968. La droga appare come una via di fuga, di “liberazione”, di contestazione, ma anche come un modo per abbattere ogni remora morale
(vi ricorrono, per esempio, le Brigate rosse prima di un’operazione pericolosa o
criminale).
Tra i pionieri citerei Charles Baudelaire che come noto sperimentò l’hashish (da
cui la parola “assassino”), e che deriva dalle infiorescenze femminili della pianta
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di Cannabis. Eppure
Baudelaire arrivò a
considerare la droga
“antisociale, causa
di isolamento, fatta
per i pigri miserabili, incapace di creare
guerrieri o cittadini,
ma solo marionette,
vigliacchi ed egoisti
senza alcuna personalità”. Di più: Baudelaire nel suo “Poema dell’hashish” del
1860 definisce gli
effetti dell’ebrezza artificiale “i mezzi più terribili e sicuri da cui dipende lo Spirito
delle Tenebre per arruolare ed asservire l’umanità”.
Però secondo i radicali legalizzare la droga significherebbe infliggere un duro
colpo alle mafie…
L’assurdità di tale affermazione -nessuno sa mentire meglio dei radicali- fu messa
in luce già a suo tempo, ad esempio il 26 gennaio 1989, dal giudice Paolo Borsellino, poi ucciso dalla mafia: “Qualcuno ha sostenuto: se noi eliminiamo il traffico clandestino e legalizziamo il consumo di droga abbiamo contemporaneamente
levato dalle mani della mafia la possibilità di fare tutti questi guadagni illeciti ed
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essere così potente. Tuttavia forse non si riflette che la legalizzazione del consumo
di droga non elimina affatto il mercato clandestino anzi avviene che le categorie
più deboli e meno protette saranno le prime ad essere investite dal mercato clandestino, perché non riesco ad immaginare una forma di legalizzazione che consenta
al minore di entrare in farmacia e andarsi a comprare la dose di eroina… E’ chiaro
quindi che ci sarebbe questa fascia di minori che sarebbe immediatamente investita dal residuo traffico clandestino, che diventerebbe estremamente più pericoloso,
perché diretto a coloro che per ragioni di età non possono entrare nel mercato ufficiale, quindi alle categorie più deboli e più da proteggere. E verrebbe ad alimentare inoltre le droghe più micidiali, cioè quelle che non potrebbero essere vendute in
farmacia non fosse altro perché i farmacisti a buon diritto si rifiuterebbero di vendere. Conseguentemente mi sembra che sia da dilettanti di criminologia pensare
che liberalizzando il traffico di droga sparirebbe del tutto il traffico clandestino e si
leverebbero così le unghie all’artiglio della mafia. E inoltre, come vi ho detto, ammesso che per assurda ipotesi questa liberalizzazione - che già procurerebbe danni
enormi di altro genere - potesse levare dalle mani questo artiglio dalle unghie della
mafia, siccome la mafia non è, e non è soltanto, traffico di sostanze stupefacenti,
riconvertirebbe immediatamente la sua attività e pesantemente in altri settori”.
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Sulla stessa linea un altro magistrato in prima linea contro la mafia, Nicola Gratteri,
procuratore della Repubblica di Catanzaro, il quale ricorda spesso le cosiddette
droghe “leggere”- oggi sempre più pesanti- sono l’anticamera di quelle pesanti,
e aggiunge: “I dati dicono che anche sul piano della contrasto alla criminalità
organizzata, legalizzare la cannabis non aiuta a colpire le mafie. La quota di affari legati alle droghe leggere si aggira attorno al 5% del totale. Di questo 5% tre
quarti è consumato da minorenni a cui comunque lo Stato non potrebbe vendere. Il
mercato riguarda dunque le briciole, si tratta di cifre ridicole. Organizzazioni come
la ‘ndrangheta muovono cocaina ed eroina per miliardi di euro in tutto il mondo,
cosa vuole che sia il mercato dell’erba?
Mi creda sono spicci e, in ogni caso, la legalizzazione non consentirebbe comunque
di intaccare quel mercato.
Lo Stato non è concorrenziale. Le mafie per coltivare canapa o importarla dall’estero non pagano luce, acqua e personale, se lo Stato legalizza invece dovrà assumere
operai, pagare acqua, luce, il confezionamento, il trasporto. Si è fatto un esperimento a Modena creando delle serre, e si è capito che in questo modo un grammo
costerebbe 12 euro. Sa quando costa sul mercato un grammo di stupefacente leggero? Dai 3 ai 5 euro.
Tre volte in meno di quello prodotto dallo Stato. Solo in pochi si rivolgerebbero al
mercato ufficiale, altri preferirebbero il mercato nero. Soprattutto lo preferirebbero
i più giovani. Non funzionerebbe”
(La Repubblica, 19 agosto 2016).
C’è un’altra considerazione che vorrebbe fare, per concludere?
Sì, che esistono tante persone che non lottano perché ci siano più suicidi, con l’eutanasia o con la droga non cambia moltissimo, ma più vita! Sono le persone come
Cicely Saunders, don Gelmini, Vittorio Muccioli, Chiara Amirante… La Saunders (1918-2005) è considerata la fondatrice dell’hospice moderno, il luogo in cui
si praticano le cure palliative, cioè “cure attive e globali che hanno per obiettivo
il miglioramento della qualità di vita quando aumentare o salvaguardare la sua
quantità non è più possibile o attuabile, e si propongono di intervenire sulle dimensioni fisiche, psicologiche, sociali e spirituali della sofferenza”; il luogo in cui
vengono accolti coloro che sono affetti da una “patologia cronica e inguaribile”, da
accompagnare verso la morte naturale.
La Saunders cominciò a lavorare presso il St. Joseph hospice di Hackney, un ospizio gestito da suore della Carità irlandesi che lo avevano fondato nel 1905 per malati cronici, anziani indigenti e terminali.
Proprio qui, verso le metà degli anni Sessanta, “si realizzò la svolta farmacologia
che avrebbe permesso di cambiare il volto dell’assistenza ai morenti: con tatto,
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conquistandosi la totale fiducia delle suore, Cicely Saunders introdusse l’uso della
somministrazione di morfina orale ogni quattro ore per il trattamento del dolore ottenendo un’entusiastica collaborazione da parte delle religiose” e ponendo le “basi
della nostra moderna terapia del dolore e delle cure palliative”.
(Cicely Saunders, Vegliate con me. Hospice: un’ispirazione per la cura della vita,
EDB, 2008).

E Chiara Amirante (nella foto)?
E’ la fondatrice di Nuovi Orizzonti. Dopo la laurea, alla fine degli anni Novanta,
decide di dedicarsi agli ultimi, drogati, prostitute… Ha salvato, e continua a salvare, attraverso le sue case di accoglienza, i suoi volontari, migliaia e migliaia di
disperati, di persone che sembravano perse, spesso proprio a causa della droga, e
che avevano davanti a sé solo disperazione e, perché no?, il suicidio. E’ la gente
come Chiara, non come Bonino o Pannella, di cui il mondo ha bisogno. Occorrono
portatori di carità, di speranza, di vita! Certamente, però, serve ridare un significato
all’esistenza. Vede, i nostri nonni erano stati educati a vedere la vita come un dono e
come un compito: un dono, da godere e per cui gioire, e un compito, cioè un dovere
da portare a termine. Con questa consapevolezza affrontavano con molta più forza
ed allegria vicende spesso ben più drammatiche di quelle odierne. E’ la differenza
che corre tra una civiltà che ha un’anima, ed una che la sta perdendo.
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Eutanasia e mass media. Un esperto ci spiega
Si sprecano gli esempi di giornalisti e influencer che, da tempo, si servono della loro visibilità per promuovere la presunta libertà di farla finita. Una promozione che avviene in modo
spesso non esplicito, ma attraverso il ricorso a precise tecniche
di persuasione. Chi si è occupato e continua ad occuparsi di tale
argomento, con vari scritti, è Giuliano Guzzo, giornalista, sociologo e autore di testi – come per esempio il libro Propagande (La Vela, 2019) - in cui
esamina precisamente il rapporto tra mass media e “dolce morte”.
Dottor Guzzo, quando e come ha iniziato ad occuparsi di questo argomento?
Osservo come i media si occupano del tema eutanasico da tempo. La mia prima
pubblicazione al riguardo risale infatti ad oltre dieci anni fa, precisamente al 2011,
quando uscì sulla rivista Medicina & Morale un mio studio al riguardo. Successivamente sono venute altre pubblicazioni, l’ultima delle quali è il libro Propagande.
Si tratta dunque di qualcosa che esamino da bel po’, e per un motivo semplice:
perché i fautori dell’eutanasia sono i primi a servirsi dei media per promuovere il
loro punto di vista.
Ma cosa c’è di male? Dopotutto ognuno ha il diritto di esprimere un suo pensiero.
Ma certo. Solo che sono i grandi media a non essere neutrali: oltre ad informare,
spesso veicolano cioè anche un preciso punto di vista, che lo spettatore, l’ascoltatore e il lettore, quasi sempre senza accorgersene, fanno loro. Uno quindi crede di
informarsi quando invece, non di rado, si sta facendo indottrinare. E questo, anche
in una ottica democratica, costituisce un problema.
Quali sono le strategie dei media in favore dell’eutanasia?
Si tratta di molteplici strategie, diversificate tra loro e spesso attuate contemporaneamente. La principale è con ogni probabilità quella terminologica. Essa si basa
sull’insistita confusione tra eutanasia e accanimento terapeutico. In questo modo, si
vuole far passare come eutanasia solamente l’eutanasia attiva – ben esemplificata
dall’ “iniezione letale” -, assimilando l’eutanasia omissiva al più neutro “rifiuto
delle terapie”, come se sopprimere e lasciar morire non fossero azioni equipollenti,
rispondenti cioè alla medesima e manifesta volontà di cagionare il decesso altrui.
Non è così?
Assolutamente no. Un conto è accettare di non poter fermare un decesso ormai
imminente a causa dell’aggravarsi inesorabile di una malattia, un altro è “staccare
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la spina”, cioè provocare la morte di un soggetto magari anche in condizione di
gravissima disabilità – com’era per esempio Eluana Englaro – ma potenzialmente
in grado di stare al mondo ancora per degli anni. E gli inganni terminologici non si
fermano certo qui. Le posso fare altri esempi?.
Prego
Si pensi al “diritto di morire con dignità”, cosa su cui siamo tutti d’accordo. Il punto
è che quello che sostengono i fautori dell’eutanasia o del suicidio assistito non è
quella fattispecie, bensì quella del supposto “diritto ad essere uccisi”: cosa totalmente diversa, anzi quasi opposta. E poi si pensi alla confusione tra l’inguaribilità,
caratteristica che possono avere purtroppo alcune malattie, con l’incurabilità, cosa
che nei fatti è un controsenso dato che tutti, fino all’ultimo istante di vita, siamo
curabili. Proprio perché la cura non ha per forza a che vedere con la guarigione.
Altri tranelli mediatici pro “dolce morte”?
Polarizzare lo scontro facendo credere che si debba essere per forza cattolici, e magari cattolici fondamentalisti, per essere contrari all’eutanasia. Non è così.
Tanti e autorevoli non credenti, in questi anni, si sono opposti alla morte on demand: dal luminare Lucien Israël, alla scrittrice Oriana Fallaci la quale, pur malata
di cancro, affermava: “La parola eutanasia è per me una parolaccia. La morte è
morte è basta”. Nel suo recente libro, Annientare, anche lo scrittore francese Michel Houellebecq ha scritto: “La vera ragione dell’eutanasia, in realtà, è che non
sopportiamo più i vecchi, non vogliamo nemmeno sapere che esistono”. Nell’aprile 2021, sempre lui, su Le Figaro, fu ancor più duro. “Quando un paese arriva a
legalizzare l’eutanasia – disse allora -, perde, secondo me, ogni diritto al rispetto.
Diventa quindi non solo legittimo, ma desiderabile distruggerlo”.
E pure Houellebecq è ateo.
Altre strategie di persuasione?
L’uso dei sondaggi – si vuol far credere che i contrari all’eutanasia siano pochissimi per scoraggiarli e ridurli al silenzio – e l’insistenza sull’eutanasia clandestina,
come obbligo di riconoscere giuridicamente il fenomeno. Si tratta dello stesso trucco usato decenni addietro con l’aborto.
In Italia si diceva che ne fossero fino a tre, quattro milioni l’anno, quando la stima
più vicina al vero era 100.000, appositamente per spaventare l’opinione pubblica.
Allora questo trucco funzionò, oggi non possiamo farci ingannare nuovamente.
Esistono strategie mediatiche anche per favorire la legalizzazione della droga?
Purtroppo sì. Per esempio, il parlare di “droghe leggere” - una contraddizione in termini: la droga è droga, non può mai essere leggera –, che va di pari passo col tenta22

tivo di far passare le “canne”
come qualcosa di innocuo,
mentre non lo sono affatto. E
poi c’è un’altra cosa, forse la
più rilevante, l’occultamento delle storie dei giovani e
meno giovani che si sono liberati dal tunnel delle dipendenze. Si fanno parlare politici, cantanti e influencer vari
su questi temi, ma raramente
– facciamoci caso - chi ci è
passato e, poi, ne è uscito.
Come mai?
Perché se il grande pubblico ascoltasse con più frequenza le testimonianze di chi
ha vissuto sulla propria pelle il vuoto lacerante e distruttivo – in termini di salute,
di affetti e in generale esistenziali - di una dipendenza come quella della droga, non
avrebbe più dubbi nel rifiutare ogni prospettiva di legalizzazione. Ogni forma di
propaganda narcofila verrebbe subito spazzata via.
Libri per approfondire:

•
•
•
•
•

Chiara Amirante, Stazione Termini. Storie di droga, AIDS, prostituzione, Città nuova
Eugenia Roccella, Eluana non deve morire. La politica e il caso Englaro, Rubettino
Assuntina Morresi, Charlie Gard – Eutanasia di Stato, L’Occidentale
Alfredo Mantovano, Eutanasia. Le ragioni del no. Il referendum, la legge, le sentenze, Cantagalli
Federico Samadem, Fotogrammi stupefacenti. Storia di una rivincita, Dominus production
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