
«È una doppia atrocità: sapere di dover 
morire in un modo dolorosissimo e 
privarsi dei propri affetti. La signora 
Elena aveva preso direttamente contatti 
in Svizzera e aveva scelto di andarci pur 
con il dolore di non poter morire a casa 
sua, vicino a sua figlia e suo marito. Ma il 
nostro paese fa discriminazioni tra malati 
gravissimi». Filomena Gallo, segretaria 
dell’Associazione Coscioni, sarà 
l’avvocata di Marco Cappato in questo 
nuovo caso di disobbedienza civile sul 
suicidio assistito. 

Gallo, cosa rischia Cappato?
«Fino a 12 anni di carcere, così prevede 
l’articolo 580 del Codice penale nei casi 
di istigazione e aiuto al suicidio». 

Elena aveva chiamato il vostro 
numero bianco con il quale date 
informazioni anche sul fine vita?
«Sì, anche se sapeva già di non avere le 
caratteristiche per poter ottenere il 
suicidio assistito in Italia. Ci ha chiesto di 
entrare in contatto con Cappato per 
essere accompagnata in Svizzera». 

Perché non un familiare?
«Come dice Elena nel video, non voleva 
che i suoi cari, il marito, la figlia, avessero 

dei problemi di tipo legale».
Nel video Elena è però lucida, ferma, 

assolutamente consapevole della 
scelta.
«Nel nostro paese non basta, la volontà 
delle persone conta poco. Basta osservare 
la distrazione della politica su questi 
temi, nemmeno una riga nei programmi 
elettorali. Mentre milioni di cittadini 
chiedono diritti».

Esiste quindi una discriminazione di 
fatto tra i pazienti?
«Sì, ma non per volontà della Consulta. La 
Corte Costituzionale nel 2019 ha emesso 
una sentenza su un caso specifico, Dj 
Fabo, che era cieco e tetraplegico, dopo 
un incidente. Il Parlamento avrebbe 
dovuto arricchire il testo di quella 
sentenza, prevedendo il suicidio assistito 
anche per chi non è sostenuto da 
trattamenti vitali, ad esempio i malati 
oncologici. E prevedere il rispetto della 
volontà anche per chi ha tutti i 
requisiti,ma è immobile completamente, 
non può procedere da solo, e nessuno 
potrà aiutarlo perchè si configura il reato 
di omicidio del consenziente». 

Elena è morta senza i suoi accanto.
«Il 16 giugno scorso, Federico Carboni, ha 
potuto accedere al suicidio assistito. Ero 
in quella stanza. Le sue ultime parole 
sono state “Sono libero, voglio sorrisi e 
non lacrime”. La serenità che ho visto sul 
volto di Federico, con la famiglia vicina, è 
stata vietata a Elena»
— m.n.d.l.
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di Liana Milella

«La Corte ha voluto tutelare le persone 
fragili dal rischio di abusi. Il legislatore si 
assuma le proprie responsabilità». Dice 
così Giancarlo Coraggio, l’ex presidente 
della Consulta che con i colleghi ha 
deciso sul fine vita tre anni fa.

«Ho deciso di terminare la mia vita 
prima che fosse la malattia a farlo» dice 
Elena. Non ha ragione?
«Questo caso drammatico è fuori da 
quelli previsti dalla sentenza del 2019. 
Una sentenza complessa e che ha posto a 
noi giudici dilemmi etici e giuridici 
delicatissimi. A cui abbiamo cercato, nei 
limiti delle nostre possibilità, di dare una 
risposta. Che sia giusta o meno non spetta 
a me dirlo, da compartecipe della 
decisione».

Perché una persona da noi non può 
morire se la sua fine è medicalmente 
accertata?
«Proprio questo è il punto. 
“Medicalmente accertata”. Una delle 
condizioni procedurali fissate dalla Corte 
è che la situazione clinica venga accertata 
da una struttura del Servizio sanitario 
nazionale, previo parere del Comitato 
etico, per garantire che ricorrano i 
requisiti previsti dalla sentenza e 
l’adeguata consapevolezza della persona. 
In questo caso invece sembrerebbe 
mancare, oltre alla condizione 
procedurale, anche quella sostanziale, e 
cioè, com’è scritto nella sentenza, che “la 

persona sia tenuta in vita da trattamenti 
di sostegno vitale”».

Per chi sa di dover morire questa è 
solo burocrazia.
«No, è una garanzia indispensabile. La 
preoccupazione fondamentale della 
Corte è stata quella di evitare il rischio di 
abusi nei confronti delle persone fragili, 
cioè in situazioni anche psicologicamente 
difficili e che possono essere indotte a 
scelte non in piena consapevolezza».

E non c’era la preoccupazione 
religiosa?

«Nessun pregiudizio religioso, ma solo 
l’esigenza di tutelare le persone fragili».

Cappato si autodenuncia. Una 
provocazione o una battaglia giusta?
«Entrambe le cose. Nel senso che 
sicuramente Cappato conosce troppo 
bene la materia per non essere 
consapevole dei rischi che corre e quindi 
dell’intento provocatorio della sua azione. 
Una provocazione peraltro giusta in 
quanto, presumo, rivolta al Parlamento: 
una pressante richiesta a che finalmente il 
legislatore si assuma le proprie 
responsabilità».
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di Maria Novella De Luca

ROMA — Un sorriso dolce e mesto: 
«Saluto tutti quelli che mi hanno 
voluto bene. Ciao». Se n’è andata 
così Elena, con la voce sottile e il 
coraggio di un leone, lasciando un 
video che è un limpido testamento 
di amore per la vita. «Mi sono trova-
ta davanti ad un bivio. Una strada 
più lunga che mi avrebbe portato 
all’inferno, una più breve che pote-
va portarmi qui in Svizzera, a Basi-
lea: ho scelto la seconda».

Sono le parole di Elena, 69 anni, 
di Spinea, un marito e una figlia, af-
fetta da un gravissimo tumore, (mi-
crocitoma polmonare) che ha chie-
sto  a  Marco  Cappato,  tesoriere  
dell’Associazione  Luca  Coscioni,  
di essere accompagnata a morire a 
Basilea,  con  il  suicidio  assistito  
che in Svizzera è legalizzato. Dalla 
stanza della clinica nella quale do-
po poche ore morirà, Elena ha regi-
strato un video — lucido e strazian-
te — in cui testimonia la sua libera 
e inappellabile scelta, ma accusa, 
anche, il nostro Paese di averla co-
stretta ad emigrare per poter mori-
re con dignità. «Avrei sicuramente 
preferito finire la mia vita nel mio 
letto,  nella  mia casa,  tenendo la  
mano di mia figlia, la mano di mio 
marito.  Purtroppo  questo  non  è  
stato possibile e quindi sono dovu-
to venire qui da sola». 

In Italia, dove il suicidio assistito 
è depenalizzato in determinate cir-
costanze, così come ha stabilito la 
sentenza della Corte Costituziona-

le sul caso di Dj Fabo, e come è av-
venuto per Federico Carboni po-
che settimane fa, il caso di Elena, 
paziente  oncologica,  non  è  con-
templato. Marco Cappato, avendo 
accompagnato Elena a Basilea, si 
autodenuncerà, oggi, ai carabinie-
ri di Milano, per questo atto di di-
sobbedienza  civile,  con  il  quale  
avrebbe violato l’articolo 580 del 
codice  penale  sull’istigazione  al  
suicidio.  Un chiaro atto  politico,  
così come fu per Dj Fabo, per de-

nunciare le carenze della legge in 
discussione sul suicidio assistito, 
che crea discriminazione tra  pa-
zienti.

Cappato rischia, in teoria, 12 an-
ni di carcere. Molto però è cambia-
to, dai tempi del processo che subì 
nel 2017 sul caso Fabo. In mezzo 
c’è la decisiva sentenza della Corte 
Costituzionale del 2019, che depe-
nalizza di fatto il suicidio assistito. 
Soltanto però se sussistono deter-
minate condizioni. La libera scelta 

del paziente, una malattia irrever-
sibile, l’essere dipendente da soste-
gni  vitali,  (nutrizione  artificiale.  
farmaci salva vita) e il patire soffe-
renze insopportabili. Il nodo della 
storia di Elena è questo: non era so-
stenuta, al momento della morte, 
da sostegni vitali, dunque secondo 
le  regole  della  Consulta,  nell’ac-
compagnarla,  Cappato  avrebbe  
violato il codice penale. Quei soste-
gni  vitali  sarebbero sopraggiunti  
in una fase ancora più avanzata, 
quando Elena, non sarebbe più sta-
ta in grado di respirare da sola. Sol-
tanto  allora,  attanagliata  dal  ri-
schio  di  soffocamente,  Elena  
avrebbe avuto diritto ad effettuare 
il suicidio assistito in Italia. 

Elena aveva ricevuto la diagnosi 
di microcitoma polmonare nel lu-
glio del 2021.  Poche, le speranze 
fin da subito, ma aveva provato a 
curarsi. Po il verdetto: una mancia-
ta di mesi davanti a sé e la discesa 
negli inferi della sofferenza. «Non 
ho nessun supporto vitale per vive-
re, non potevo fare altro che aspet-
tare. Ho deciso di terminare la mia 
vita prima che fosse stata la malat-
tia, in maniera più dolorosa, a far-
lo. Ho avuto la comprensione e so-
stegno dalla mia famiglia. Ho chie-
sto aiuto a Cappato perché non vo-
levo che i miei cari accompagnan-
domi potessero avere delle riper-
cussioni legali per una decisione 
che è sempre stata solo mia». Un 
addio in quattro minuti, un atto di 
accusa verso l’Italia che l’ha sepa-
rata dagli affetti più cari.

Avvocata
Filomena Gallo:
si è occupata di tutti
i casi più recenti
di malati che 
chiedevano di morire

Filomena Gallo, segretaria dell’associazione Coscioni

“Costretta da un Paese
che discrimina chi soffre”

Magistrato
Giancarlo Coraggio
è stato presidente 
della Consulta
dal dicembre 2020
al gennaio 2022

kFabio
Ridolfi
Dopo 18 anni 
bloccato a letto 
a causa di una 
tetraparesi, lo 
scorso 13 giugno 
è morto dopo 
aver fatto 
ricorso alla
sedazione 
profonda. 
Aveva 46 anni

Giancarlo Coraggio, ex presidente della Consulta

“Ma i paletti servono
per tutelare i più fragili”

I precedenti

kFederico
Carboni
Conosciuto per 
mesi come 
Mario, è stato
lui stesso
a svelare il suo 
vero nome 
prima di morire, 
il 16 giugno.
Il suo è stato il 
primo suicidio 
assistito in Italia

Il suicidio di Elena, malata di cancro
“Ho preferito la Svizzera all’inferno”

La donna non aveva
i requisiti per chiedere 

di morire in Italia
L’ha accompagnata 
Marco Cappato che 

oggi si autodenuncerà

 Il video
Il video di 
commiato 
girato da Elena 
per spiegare
la sua decisione 
di andare
in Svizzera
a morire
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