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NÉ ACCANIMENTO, NÉ EUTANASIA 
 

Scienza & Vita lancia la campagna “Né accanimento né eutana-
sia” in 54 città nel corso di una settimana. 

A Roma ieri si è svolto un incontro con l’intervento di Salvatore Crisafulli, ri-
svegliatosi dopo due anni di coma, la cui storia è stata raccontata da Tamara 
Ferrari, nel libro “Con gli occhi sbarrati” (L’Airone Editrice). 
In ognuno degli incontri viene messo a disposizione, insieme al manifesto te-
matico contro l’eutanasia, anche il primo quaderno di approfondimento che rac-
coglie i contributi di Lucetta Scaraffia, Louis Vincent Thomas, Palma Sgreccia, 
Eugenia Roccella, Claudia Navarini, Rodolfo Proietti, Annalisa di Vincenzo, A-
driana Turriziani, Adriano Pessina, Maria Luisa di Pietro e Marina Casini.  
Nell’introduzione la Prof. Lucetta Scaraffia, Vicepresidente di Scienza & Vita, 
spiega che “Il riconoscimento del diritto di eutanasia fa parte di quella corrente 
ideologica che si sta affermando nella modernità secolarizzata e che vuole tra-
sformare l’essere umano da creatura a creatore, e controllare il momento e le 
modalità della nascita sia quelle della morte.  
Dopo il controllo delle nascite sta facendosi largo una ideologia tesa a sottrar-
re la morte dalla sua ‘naturalità’ con l’argomento che la scienza l’ha trasfor-
mata in qualcosa di artificiale. Decidere che è meglio, per un essere umano, 
morire invece di continuare a vivere, sottende una questione, quella della vita 
indegna di essere vissuta che si sperava chiusa per sempre con la caduta del 
nazismo. Dietro a questioni come il ‘diritto a morire dignitosamente’ presentate 
dai media solo come problemi di ordine medico e giuridico, si nascondono in-
quietanti cambiamenti della nostra cultura che implicano la perdita di quello 
che era considerato il più essenziale dei diritti umani: quello della vita, in qua-
lunque condizione si presentasse”.  
La docente di Storia Contemporanea all’Università “La Sapienza” di Roma pre-
cisa che il quaderno “fornisce spiegazioni di carattere scientifico ma compren-
sibili anche ai profani” e denuncia il tentativo di far passare una legislazione 
favorevole alla legalizzazione dell’eutanasia utilizzando la “forma leggera del 
testamento biologico”. 
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