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L'esponente dell'Associazione Luca Coscioni: «II prossimo passo aiuto al suicidio a chi ha malattie irreversibili, ma senza terapie salvavita»

«Precedente importante, ma adesso occorre una legge»
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Federico Capurso

Q
uando il tribunale di
Massa Carrara ha pro-
nunciato la sentenza
«ci siamo abbracciati

con Mina Welby, con tutti gli
avvocati e con mia moglie»,
racconta Marco Cappato, as-
solto per aver aiutato nel 2017
Davide Trentini, malato di
sclerosi multipla, a morire in
Svizzera. «C'era anche la fidan-
zata di Davide e ci ha chiamato
la mamma, commossa. Sen-
tendo la notizia della richiesta
di condanna aveva avuto pau-
ra e aveva pianto. Invece ades-
so era felice, sollevata». Ma è
un caso strano, questo, per chi
frequenta le aule dei tribunali,
perché la contentezza e i fe-
steggiamenti per aver difeso la
propria libertà passano in se-
condo piano: «Quel che conta
—ripete invece più volte Cappa-
to — è sapere di aver compiuto
un altro passo fondamentale
sulla strada per riconoscere il
diritto al suicidio assistito in
Italia». E di fronte a questo en-
nesimo passo faticoso, «diven-

«Questo esito
non era scontato
La disobbedienza
civile resta necessaria»

ra ancor piu grave e insoppor-
tabile il ritardo del Parlamen-
to nel dare all'Italia una legge
sul tema».
Si aspettava l'assoluzione?
«Non era affatto scontata. Al
contrario di quanto accaduto
a Milano per il caso di dj Fabo,
qui il pubblico ministero ave-
va chiesto una condanna.
Quel che non era scontato era
l'applicazione di uno dei quat-
tro criteri, stabiliti un anno fa
dalla Corte costituzionale, ne-
cessari perché non sia punibile
l'accesso al suicidio assistito:
quello che prevede che il mala-
to sia tenuto in vita da un trat-
tamento di sostegno vitale».
In effetti, Davide Trentini
non era attaccato a una mac-
china.
«Era dipendente da un soste-
gno farmacologico tale da non
consentirgli una vita dignitosa
e nemmeno la sopravvivenza
in caso di sospensione delle cu-
re. Immagino, anche se non ab-
biamo ancora le motivazioni
della sentenza, che questa tesi
sia stata accolta dai giudici.
Rappresenta un precedente
molto importante di applica-
zione della sentenza della Con-
sulta, perché riconosce la licei-
tà dell'aiuto al suicidio anche
per malati che non sono tenuti

in vita da una macchina».
Ha mai temuto di essere an-
dato oltre i limiti?
«No, rifarei tutto. E continuere-
mo la nostra azione di disobbe-
dienza civile, anche se andare
avanti aspettando le sentenze
è un rischio. Per avere una ga-
ranzia preventiva serve una
legge che definisca in modo
chiaro quali sono i doveri dello
stato nell'aiuto al suicidio.
Non si può vedere ogni volta
se c'è un'assoluzione o meno».
Eppure, il Parlamento non
sembra interessato. Non è in-
tervenuto neanche dopo le
sollecitazioni della Corte co-
stituzionale.
«La nostra proposta di legge di
iniziativa popolare è di 7 anni
fa. Sette anni senza mai una di-
scussione. Ci sono state due
sollecitazioni formali della
Consulta, ma la necessità di
una legge non è superata dalle
sentenze. Mancano regole,
una procedura per chiarire e
garantire dei diritti».
Cosa chiedete?
«La nostra convinzione è che il
diritto ad essere aiutati a mori-
re non debba dipendere dalla
tecnica con cui una persona è
tenuta in vita, ma dalla sua vo-
lontà e dalla sua condizione.

Chiediamo quindi che sia con-
sentito l'aiuto al suicidio an-
che a chi ha malattie irreversi-
bili, con sofferenze insopporta-
bili, che però non sia dipenden-
te da terapie salvavita. Perché
se uno fa la dialisi la può so-
spendere e ha così diritto a mo-
rire, ma se è malato terminale
di cancro non può?».
E stato un errore quello della
Consulta di prevedere la ne-
cessità che siano presenti te-
rapie salvavita?
«Nessun errore. E chiaro che la
Corte ha stabilito questo para-
metro perché è stata sollecita-
ta da quel tipo di situazione, le-
gata a dj Fabo. La responsabili-
tà del Parlamento sarebbe
quella di non dipendere da
uno specifico caso, ma di stabi-
lire un diritto per tutti».
L'ha mai contattata un lea-
der politico, dopo questa as-
soluzione o quella per dj Fa-
bo?
«Mai. E nemmeno dai partiti.
Hanno paura, perché va oltre
gli schieramenti e costringe
ciascuno a ragionare con la
propria testa. Un terreno su
cui evidentemente i capi di par-
tito non si muovono a loro
agio. Ma non tifiamo per il peg-
gio. Se qualcuno aprirà una di-
scussione in Parlamento, glie-
ne renderemo merito». —

WiZ•;i'assoluzione
per Capitato e Wellty-
PIO ampio il diritto r
al suicidio assistito
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