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Grazie Marco. Velocemente perché so che dovremo andare in commissione. Sono venuto qui e 

ringrazio dell'invito per portare i saluti a tutti voi da parte della Exit Italia e anche della Exit 

svizzera italiana, di cui sarò brevissimo a raccontarvi la storia. Sono venuto qui non solo per farvi i 

saluti e per intervenire nella commissione e in tutti i lavori che faremo, ma prima di tutto per 

ricordare, saluto anche gli amici di Radio Radicale che mi sembra siano all'ascolto come sempre, 

sono venuto qui per denunciare quel qualcosa che fino adesso la politica italiana, quella politica del 

non fare ha perpetrato in questi anni contro chi sta male, contro gli ammalati, contro coloro che 

hanno poco da vivere. Noi tanto per dirvi della Exit Italia riceviamo a Torino dalle 70 alle 80 

telefonate alla settimana di gente disperata e non possiamo aiutarla perché questa politica ci obbliga 

ad andare a morire in esilio, siamo costretti ad andare a morire in Svizzera, ma grazie a loro ci 

possono garantire una morte dignitosa, serena, senza inutili e atroci sofferenze. In Italia io chiedo 

dove sono andate a finire le 67.000 firme che abbiamo raccolto per la proposta di iniziativa 

popolare! Diteci che fine hanno fatto! Diteci una volta per tutte che non ve ne frega un tubo di 

niente, sarà la settantunesima proposta di iniziativa popolare che non verrà presa in considerazione 

in questo paese, ma ditecelo, non volete farlo, basta, continueremo la nostra strada insieme alle 

compagne e ai compagni della Luca Coscioni e faremo quel lavoro che abbiamo sempre fatto, 

perché adesso stiamo facendo un lavoro soft, che siamo al limite come dice il mio amico Silvio 

Viale, siamo sul filo del rasoio, noi diciamo alla gente, fai il tuo testamento biologico e poi sappi 

che siccome hai bisogno di un gommista ce ne è uno nella via principale, e diamo l'informazione 

per fortuna che nel nostro paese informare non è ancora reato. 

Cosa abbiamo fatto in questi ultimi tempi? Noi di Exit Italia visto che in Italia non si può fare nulla 

abbiamo messo la nostra succursale in terra svizzera, con la Luca Coscioni aiutiamo e agevoliamo 

con l'informazione la possibilità a questa gente che sta male di potersi rivolgere attraverso la pratica 

e l'attivazione della morte assistita grazie ai nostri amici svizzeri. Il Belgio, Olanda e Lussemburgo, 

paesi europei che hanno la legge sull'eutanasia attiva, non accettano gli stranieri. Non importa 

siamo più vicini anche alla Svizzera. 

Noi moriremo dolcemente e serenamente. L'eutanasia è un diritto di libera scelta e non una 

concessione che può fare uno Stato e tanto meno la Chiesa, quella Chiesa che prima di parlare 

dovrebbe pagare almeno l'Imu. 

Continueremo a lavorare insieme, siamo ormai, lo dico sempre, la nostra associazione è consorella 

alla Luca Coscioni, voi fate cose più grandi di noi, noi ci siamo specializzati sull'eutanasia ma 

chiediamo a questo Stato, a questa “democrazia” che prenda in considerazione questa povera gente, 

questi ammalati che chiedono solo di morire serenamente e con dignità. Grazie a tutti. 

  


