
Con l’arrivo del Covid-19, in primavera, 
ci eravamo ripromessi di usare la crisi per realizzare 
le riforme indispensabili, valorizzando la scienza e 
promuovendo le libertà.
Il nostro Congresso 2020 è stato dedicato proprio a 
“Godere dei benefici della scienza”. La proposta è di non 
rassegnarsi a una politica fatta solo di distribuzione delle 
risorse e di misure restrittive, ma anche di investimento 
per potenziare i cittadini attraverso la conoscenza e le 
libertà civili, dall’inizio alla fine della vita.
L’emergenza va infatti governata senza ricorrere a 
procedure d’eccezione, ma  attraverso un processo 
decisionale trasparente basato sulla conoscenza e 
la prevenzione, con investimenti straordinari per 
riformare la sanità e sostenere la ricerca.
Abbiamo appena inviato al Governo proposte urgenti 
per affrontare la pandemia, che si aggiungono alle 
nostre battaglie storiche. Per portarle avanti insieme, 
sono aperte le iscrizioni all’Associazione Luca 
Coscioni per il 2021!

1371 persone registrate  
ai webinar
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i numeri del xvii congresso dell’alc

Insieme a medici, scienziati ed esperti, l’ALC ha studiato sin dall’inizio 
l’impatto del coronavirus e si è confrontata - anche con Parlamentari e 
membri di Governo - su alcune delle misure utili da mettere in campo per 

fronteggiare la crisi pandemica. Nel mese di ottobre 2020 è tornata a dare il 
suo contributo con una serie di proposte, formulate in collaborazione con in-
terlocutori tecnici per ogni singolo settore, e inviate al presidente del Consi-
glio Giuseppe Conte, al ministro della Salute Roberto Speranza, alla ministra 
dell’Istruzione Lucia Azzolina.

! MONITORAGGIO A CAMPIONE E DATI APERTI. “Serve un campione 
probabilistico quindicinale anche di poche migliaia di unità”. Come proposto 
degli ex Presidenti dell’ISTAT Giorgio Alleva e Alberto Zuliani, il protocollo 
sanitario sul tracciamento dei contatti, in caso di esito positivo del tampone, 
consentirebbe migliori letture delle conseguenze sulla salute delle persone e 
previsioni del possibile impatto sul sistema sanitario. Per la comunità scien-
ti!ca è necessario disporre di tutti i dati disaggregati e in formato aperto.

! CALL CENTER PER TRACCIAMENTO E TEST RAPIDI. Dove le ASL non ri-
escono a effettuare l’attività con il proprio personale, è prioritario reperire altre 
risorse anche non strutturate (studenti universitari, pensionati…) che con un 
addestramento minimo possono effettuare telefonate di tracciamento dei con-
tatti, come proposto da Luca Carra di Scienza in Rete. La realizzazione dei test 
rapidi (tamponi nasofaringei o test salivari validati) deve essere estesa ai sog-
getti con competenze mediche, a partire da ambulatori e studi odontoiatrici.

! UN PROTOCOLLO NAZIONALE PER LE SCUOLE. 
Serve un unico protocollo nazionale da adottare con test 
obbligatorio di tutta la classe quando si riscontra un caso 

positivo, e quarantena per tutta la classe !no all’esito del 
test. Bisogna poi centralizzare questi dati per consentire un 

monitoraggio della situazione anche a livello nazionale.

! RIFORMA DEL CTS. Non è più ammissibile che la composizione del CTS 
sia determinata dai soli ruoli istituzionali dei componenti, tanto da ridurlo 
ad organo di sottogoverno e di mediazione politica. È necessario integrare il 
CTS con una componente prevalente di epidemiologi, virologi e medici di 
salute pubblica, esperti di area psicosociale e comportamentale, chiarendo le 
competenze del Comitato e de!nendo pubblicamente i processi di lavoro e 
di interlocuzione con le altre istituzioni.

! PIATTAFORMA EUROPEA PER RICERCA E VACCINI. Serve una piattafor-
ma virtuale organizzata per gli studi clinici in Europa e una rete di valutazione 
rapida dell’ef!cacia dei vaccini: con una cifra di 10/12 milioni si può mettere 
in piedi una piattaforma di coordinamento per vedere subito come i vaccini 
si stanno comportando per poter perfezionare le campagne vaccinali, come 
proposto dal Direttore esecutivo dell’Agenzia europea per i medicinali, Guido 
Rasi. Occorre inoltre un’iniziativa forte del Governo in sede Ue perché i Paesi 
attuino le stesse politiche di test, quarantena, indicazioni per i viaggi e app di 
tracciamento.

! PIÙ FONDI PER MEDICINA, TELEMEDICINA E ASSISTENZA. È urgente 
disporre il nuovo Piano Sanitario Nazionale (scaduto da 12 anni!) e for-
malizzare le percentuali di spesa per settori (ospedaliero, distrettuale e di 
prevenzione). Si deve estendere il ruolo e i servizi dei Medici di Medicina 
Generale con maggiori orari di ambulatorio e visite; totale informatizzazione 
con servizi di teleassistenza (prevedendone la tariffazione); !nanziamento di 
apparecchiature, dotazioni di uf!cio e servizio di segreteria; agevolazioni per 
favorire studi associati.

! ATTENZIONE ALLA SALUTE MENTALE. Incrementare l’investimento nei 
settori della Salute Mentale e delle Dipendenze Patologiche di almeno il 35% 
rispetto alla spesa attuale, come proposto dal presidente della Società Italiana 
di Epidemiologia Psichiatrica (SIEP) Fabrizio Starace.

Non solo "chiusure". 
Gli strumenti individuati 
dall’Associazione Luca 
Coscioni: conoscenza, 
prevenzione, riforme, Europa
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Marco Cappato e Mina Welby sono 
stati assolti dalla Corte di Assise 
di Massa per il suicidio assistito 
in Svizzera di Davide Trentini per-
ché il requisito dei “trattamenti di 

sostegno vitale”, indicato dai Giudici della Cor-
te Costituzionale con la sentenza 242/19, non 
significa necessariamente ed esclusivamente di-
pendenza “da una macchina”. Sintesi delle moti-
vazioni della Corte: 

Nell’imputazione, sono contestate due diverse con-
dotte delittuose: quella di rafforzamento del pro-
posito di suicidio e quella di agevolazione dell’e-
secuzione del suicidio. [...] Per quanto concerne la 
condotta di rafforzamento del proposito di suicidio 
del Trentini, manca qualsiasi prova del fatto che 
una simile condotta sia stata posta in essere dagli 
imputati. Risulta provato, invece, che il Trentini 
si era autonomamente e liberamente determina-
to al suicidio e che, sulla formazione e sul rafforza-
mento della sua volontà suicidaria, non avevano in 
alcun modo in"uito gli imputati. Ciò risulta prova-
to dalle suesposte testimonianze delle testi Masetti, 
Gozzani e Trentini Katia. La teste Masetti (madre di 
Trentini Davide) ha, infatti, riferito che il !glio ave-
va iniziato a pensare al suicidio intorno al 2015 ed 
aveva de!nitivamente maturato tale decisione nel 
2016. Più volte aveva detto alla madre che avreb-
be voluto suicidarsi anche gettandosi dalla !nestra 
della sua abitazione ma che, a causa dell’indeboli-
mento dovuto alla sua patologia, non aveva la for-
za !sica per scavalcare la !nestra e temeva che, se ci 
fosse riuscito e si fosse gettato dalla sua abitazione, 
non avrebbe potuto avere la sicurezza di morire in 
quanto il suo appartamento era al secondo piano, 
con la conseguenza che avrebbe rischiato ulteriori 
ancor più gravi sofferenze. [...] La decisione di por-
re !ne alla propria vita era stata presa dal Trentini 
parecchi mesi prima di contattare il Cappato e la 
Schett. [...] Risulta, in de!nitiva, provato che l’in-
tenzione del Trentini di suicidarsi è nata, si è raf-
forzata e si è consolidata senza alcun intervento da 
parte degli imputati. Pertanto, costoro devono es-
sere assolti ai sensi del comma l dell’art. 530 e.p.p. 
perché il fatto non sussiste.

Per quanto concerne la condotta di agevolazione 
all’esecuzione del suicidio [...]. La Corte Costitu-
zionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale 
dell’art. 580 c.p. nella parte in cui non esclude la 
punibilità di chi, con le modalità previste dagli 
artt. 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017 n. 219 
(Norme in materia di consenso informato e di 
disposizioni anticipate di trattamento), agevola 
l’esecuzione del proposito di suicidio, autono-
mamente e liberamente formatori, di una perso-
na tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale 
e affetta da una patologia irreversibile, fonte di 
sofferenze !siche o psicologiche che ella reputa 
intollerabili, ma pienamente capace di prendere 
decisioni libere e consapevoli, sempre che tali 
condizioni e le modalità di esecuzione siano sta-
te veri!cate da una struttura pubblica del servizio 
sanitario nazionale, previo parere del comitato 
etico territorialmente competente.

La Consulta ha, inoltre, precisato che, “riguardo ai 
fatti anteriori, la non punibilità dell’aiuto al suicidio 
rimarrà subordinata, in specie, al fatto che l’agevola-
zione sia stata prestata con modalità anche diverse 
da quelle indicate, ma idonee comunque sia a of-
frire garanzie sostanzialmente equivalenti. Occor-
rerà dunque che le condizioni del richiedente che 
valgono a rendere lecita la prestazione dell’aiuto 
- patologia irreversibile, grave sofferenza fisica o 
psicologica, dipendenza da trattamenti di soste-
gno vitale e capacità di prendere decisioni libere 
e consapevoli - abbiano formato oggetto di verifi-
ca in ambito medico; che la volontà dell’interessa-
to sia stata manifestata in modo chiaro e univoco, 
compatibilmente con quanto è consentito dalle sue 
condizioni; che il paziente sia stato adeguatamente 
informato sia in ordine a queste ultime, sia in ordi-
ne alle possibili soluzioni alternative, segnatamen-
te con riguardo all’accesso alle cure palliative ed, 
eventualmente, alla sedazione profonda continua. 
Requisiti tutti la cui sussistenza dovrà essere veri!-
cata dal giudice nel caso concreto”. Quindi, con la 
predetta sentenza, la Corte Costituzionale ha creato 
una nuova causa di giusti!cazione in presenza della 
quale l’agevolazione all’esecuzione del suicidio non 
è punibile. Schematicamente, i requisiti della nuova 
scriminante che rendono non punibile il reato sono 
i seguenti:
deve essere stato accertato da un medico che la pa-
tologia era irreversibile, deve essere stato veri!cato 
da un medico che il malato pativa una grave sof-
ferenza !sica o psicologica, deve essere stato og-
getto di veri!ca in ambito medico che il paziente 
dipendeva da trattamenti di sostegno vitale, un 
medico deve avere accertato che il malato era capa-
ce di prendere decisioni libere e consapevoli, la vo-
lontà dell’interessato deve essere stata manifestata 
in modo chiaro e univoco, compatibilmente con 
quanto è consentito dalle sue condizioni, il pa-
ziente deve essere stato adeguatamente informato 
sia in ordine alle sue condizioni, sia in ordine alle 

possibili soluzioni alternative, segnatamente con 
riguardo all’accesso alle cure palliative.

Nel caso in esame, sussistono tutti i predetti requi-
siti o, quanto meno, vi è un dubbio in merito alla 
loro sussistenza. Ed invero, risulta provato, innan-
zitutto, che era stato oggetto di veri!ca in ambito 
medico che il Trentini era affetto da una patologia 
irreversibile. [...]
Ricorre anche il secondo requisito, in quanto era 
stato accertato in ambito medico che, a causa della 
predetta patologia, il Trentini pativa una grave sof-
ferenza !sica. [...] 
Sussiste anche il requisito della dipendenza da trat-
tamenti di sostegno vitale o, quantomeno, il dub-
bio circa la sua sussistenza. [...]
Si deve, in via preliminare, precisare cosa deve in-
tendersi per trattamenti di sostegno vitale la dipen-
denza dai quali integra il requisito in esame. Ed in-
vero, la dipendenza da “trattamenti di sostegno 
vitale” non significa necessariamente ed esclusi-
vamente “dipendenza da una macchina”. Nell’in-
terpretare cosa debba intendersi per “trattamenti 
di sostegno vitale”, non si deve confondere il caso 
concreto da cui è originata la pronuncia della Corte 
Costituzionale con la regula iuris che la Consulta 
ha codi!cato. Il caso concreto riguardava una per-
sona (Fabiano Antoniani) tetraplegica ed affetta da 
cecità permanente che era tenuta in vita grazie al 
collegamento a delle macchine che le permetteva-
no di respirare con l’ausilio di un respiratore e di 
alimentarsi con la nutrizione intraparietale. Parten-
do da quel caso concreto, la Corte Costituzionale 
è arrivata a con!gurare una nuova causa di giusti-
!cazione che esclude la punibilità in presenza di 
determinate condizioni, condizioni che la Corte è 
pervenuta ad enucleare prendendo, come principale 
punto di riferimento, la legge 219/17 e la procedu-
ra da essa prevista. La Corte Costituzionale, infatti, 
ha richiamato le previsioni della predetta legge, evi-
denziando che la stessa riconosce ad ogni persona 

Caso Trentini: "Il fatto non costituisce reato"  
fine vita: LA SENTENZA di primo grado DEL TRIBUNALE DI MASSA 
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Ma il processo continua. Il Pubblico Ministero che aveva chiesto 
tre anni e quattro mesi di carcere ha presentato ricorso in Appello

Filomena Gallo, avvocato 
difensore e coordinatrice del 
collegio di difesa, segretario 

dell’Associazione Luca Coscioni, 
si consulta con gli imputati 

Marco Cappato e Mina Welby.



capace di agire il diritto di ri!utare o interrompere 
qualsiasi trattamento sanitario, ancorché necessario 
alla propria sopravvivenza, comprendendo espres-
samente nella relativa nozione anche i trattamenti 
di idratazione e nutrizione arti!ciale. Ha eviden-
ziato che la legge in questione prevede anche che 
la richiesta di sospensione dei trattamenti sanitari 
possa essere associata alla terapia del dolore ed alle 
cure palliative (art. 2) e che il comma 2 dell’art. 2 
stabilisce che il medico può, con il consenso del pa-
ziente, ricorrere alla sedazione palliativa profonda 
continua in associazione con la terapia del dolore 
per fronteggiare sofferenze refrattarie ai trattamenti 
sanitari. Ed ha osservato che “tale disposizione non 
può non riferirsi anche alle sofferenze provocate al 
paziente dal suo legittimo ri!uto di trattamenti di 
sostegno vitale, quali la ventilazione, l’idratazione o 
l’alimentazione arti!ciali: scelta che innesca un pro-
cesso di indebolimento delle funzioni organiche il 
cui esito - non necessariamente rapido - è la mor-
te”. Ha, quindi, ritenuto che “se il cardinale rilievo 
del valore della vita non esclude l’obbligo di rispet-
tare la decisione del malato di porre !ne alla pro-
pria esistenza tramite l’interruzione dei trattamenti 
sanitari - anche quando ciò richieda una condotta 
attiva, almeno sul piano naturalistico, da parte di 
terzi (quale il distacco o lo spegnimento di un mac-
chinario, accompagnato dalla somministrazione di 
una sedazione profonda continua e di una terapia 
del dolore) - non vi è ragione per la quale il me-
desimo valore debba tradursi in un ostacolo asso-
luto, penalmente presidiato, all’accoglimento della 
richiesta del malato di un aiuto che valga a sottrarlo 
al decorso più lento - apprezzato come contrario 
alla propria idea di morte dignitosa - conseguente 
all’anzidetta interruzione dei presidi di sostegno 
vitale”. Ha poi concluso che, “se chi è mantenuto 
in vita da un trattamento di sostegno arti!ciale, è 
considerato dall’ordinamento in grado, a certe con-
dizioni, di prendere la decisione di porre termine 
alla propria esistenza tramite l’interruzione di tale 
trattamento, non si vede perché il medesimo sog-
getto debba essere ritenuto viceversa bisognoso di 
una ferrea e indiscriminata protezione contro la 
propria volontà quando si discuta della decisione di 
concludere la propria esistenza con l’aiuto di altri, 
quale alternativa reputata maggiormente dignitosa 
alla predetta interruzione”. Da queste motivazioni 
appare evidente che il requisito in esame (quello 
della dipendenza del malato da trattamenti di so-
stegno vitale) è stato enucleato dalla Corte Costitu-
zionale prendendo, come punto di riferimento, la 
legge 217/19 ed, in particolare, i trattamenti sanitari 
che detta legge consente al malato di ri!utare. Il ri-
ferimento, quindi, è da intendersi fatto a qualsiasi 
tipo di trattamento sanitario, sia esso realizzato con 
terapie farmaceutiche o con l’assistenza di perso-
nale medico o paramedico o con l’ausilio di mac-
chinari medici. La predetta legge ricomprende poi, 
nel novero dei trattamenti sanitari, anche “la nutri-
zione arti!ciale e l’idratazione arti!ciale”. Pertanto, 
ciò che ha rilevanza sono tutti quei trattamenti 
sanitari - sia di tipo farmaceutico, sia di tipo as-
sistenziale medico o paramedico, sia, infine, con 
l’utilizzo di macchinari, compresi la nutrizione 
artificiale e l’idratazione artificiale - senza i quali 
si viene ad innescare nel malato “un processo di 
indebolimento delle funzioni organiche il cui esi-
to - non necessariamente rapido - è la morte”.
Quindi, in definitiva, per trattamento di sostegno 
vitale, deve intendersi qualsiasi trattamento sani-
tario interrompendo il quale si verificherebbe la 
morte del malato anche in maniera non rapida. Te-
nuto conto dell’utilizzabilità ed attendibilità delle di-
chiarazioni del dr. Riccio e posto che dipendenza da 
“trattamenti di sostegno vitale” non signi!ca esclu-
sivamente “dipendenza da una macchina” ma com-
prende anche la dipendenza da qualsiasi trattamento 

sanitario senza il quale si veri!cherebbe la morte del 
malato, appare evidente, proprio alla luce delle di-
chiarazioni e valutazioni del dr. Riccio, la sussistenza 
nel caso in esame del requisito in questione. Infatti, 
il dr. Riccio ha evidenziato che il Trentini era sotto-
posto ad un complesso trattamento farmacologico il 
cui equilibrio era estremamente delicato e precario. 
L’eventuale riduzione dei farmaci antispastici e anti-
dolori!ci avrebbe determinato un “peggioramento 
dell’insuf!cienza respiratoria che avrebbe accelerato 
il processo del morire”. [...] È, dunque, evidente, alla 
luce di queste considerazioni del dr. Riccio, da rite-
nersi attendibili anche perché immuni da vizi logi-
ci, che il Trentini dipendeva da un trattamento di 
sostegno vitale, in particolare da un trattamento 
sanitario di tipo farmacologico la cui eventuale in-
terruzione avrebbe potuto determinarne la morte, 
anche se in tempi non rapidi. Pertanto, sussiste il 
requisito della dipendenza da trattamenti di so-
stegno vitale. Peraltro, tale requisito risulta provato 
anche sulla base di altre informazioni e valutazioni 
anch’esse esposte dal CT dr. Riccio. Infatti, il CT Ric-
cio ha evidenziato che il Trentini, nell’ultimo anno 
di vita, dipendeva anche dalla funzione meccanica 

manuale evacuativa delle feci. Il CT Riccio ha, in par-
ticolare, riferito che, a causa della progressiva paralisi 
della muscolatura intestinale che rendeva sempre più 
dif!cile l’evacuazione delle feci, il Trentini, nell’ulti-
mo anno, doveva essere sottoposto ad evacuazioni 
manuali per prevenire la formazione di fecalomi. 
[...] Il dr. Riccio ha, inoltre, precisato che, se non fos-
se stata eseguita la predetta operazione manuale, la 
situazione sarebbe potuta arrivare ad un punto tale 
da determinare l’occlusione intestinale meccanica, 
per cui l’intestino sarebbe arrivato a gon!arsi deter-
minando due conseguenze letali: prima l’ischemia 
intestinale (dovuta alla pressione del fecaloma sulle 
pareti) e in!ne la conseguente rottura da scoppio del 
colon favorita dalla mancata fuoriuscita dei gas inte-
stinali. [...] Orbene, sulla base delle dichiarazioni del 
dr. Riccio, appare evidente che il Trentini dipendeva 
anche da un ulteriore trattamento di sostegno vitale 
(oltre quello di tipo farmacologico di cui si è già det-
to), in particolare da un trattamento sanitario di tipo 
assistenziale consistente nell’operazione manuale di 
ausilio all’evacuazione delle feci in mancanza della 
quale si sarebbe venuto a trovare in una condizione 
incompatibile con la sopravvivenza. [...]

Va tenuto presente che il requisito in questione è 
uno degli elementi costitutivi che integrano la scri-
minante con!gurata dalla Corte Costituzionale. È 

noto che, in materia penale, il divieto di analogia 
concerne solo l’interpretazione delle norme penali 
sfavorevoli al reo, non riguarda l’analogia il cui ri-
sultato sia quello di estendere le norme favorevoli 
al reo: è vietata l’analogia in malam partem ma non 
anche l’analogia in bonam partem. Tale principio 
comporta la possibilità di applicare in via analogi-
ca le norme che prevedono le scriminanti. [...] ne 
consegue che, nel caso in esame, anche il requisito 
della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale, 
in quanto requisito di una fattispecie normativa che 
con!gura una scriminante, deve ritenersi applicabi-
le in via analogica a situazioni ad esso simili.

L’interpretazione analogica permette di arrivare a 
ravvisare la sussistenza del requisito in esame facen-
do riferimento alle condizioni in cui viveva il Trenti-
ni quali risultano dalla testimonianza della Masetti 
e dalla documentazione medica acquisita [...]. Ed 
invero, si è visto che i trattamenti di sostegno vitale 
si caratterizzano per essere trattamenti sanitari far-
macologici o assistenziali o con dispositivi medici 
senza i quali non è possibile la sopravvivenza. Ana-
logamente, nel caso del Trentini, vi era una dipen-
denza da una persona senza il cui aiuto il Trentini 
non poteva sopravvivere. [...] In de!nitiva, il pun-
ctum crucis della questione è rappresentato dalla 
dipendenza della persona da altri (siano essi cose 
o persone) per il soddisfacimento di bisogni vitali. 
Siccome sia nel caso della dipendenza da trattamen-
ti di sostegno vitale sia nella situazione del Trentini 
negli ultimi anni di vita è, in de!nitiva e nella so-
stanza, riscontrabile una condizione di dipendenza 
della persona da altri per il soddisfacimento di bi-
sogni vitali, siccome, in entrambi i casi, l’individuo 
è dipendente da un qualcosa (una persona o una 
cosa) indispensabile ad una funzione vitale, appare 
evidente l’estrema similitudine delle due situazio-
ni, l’eadem ratio che consente di ritenere il requisito 
in questione sussistente anche nel caso in esame in 
virtù di un’operazione di interpretazione analogica. 
Sussiste anche il requisito dell’avvenuto accertamen-
to in ambito medico del fatto che il malato era capa-
ce di prendere decisioni libere e consapevoli. [...] 
Sussiste anche il requisito della volontà dell’in-
teressato manifestata in modo chiaro e univoco, 
compatibilmente con quanto consentito dalle sue 
condizioni. [...]
Sussiste anche il requisito dell’essere stato il malato 
informato sia in ordine alle sue condizioni, sia in 
ordine alle possibili soluzioni alternative, compreso 
l’accesso alle cure palliative. [...]

In conclusione, sussistono tutti i requisiti della scri-
minante con!gurata dalla Sent. Cost. 242/2019 o, 
quanto meno, tenuto conto di quanto osservato a 
proposito del requisito n. 3), sussiste un dubbio 
in merito alla con!gurabilità nel caso in esame di 
tale esimente, il che conduce alla assoluzione de-
gli imputati ai sensi dei commi 3 e 2 dell’art. 530 
c.p.p. dal reato di agevolazione dell’esecuzione del 
suicidio con la formula perché il fatto non costitui-
sce reato (formula così individuata tenuto conto di 
quanto precisato da Cass. S.U. 40049/2008).
P.Q.M.
Visto l’art. 530 commi 1 e 2 c.p.p.,
assolve Cappato Marco e Schett Wilhelmine dal 
reato loro ascritto perché il fatto non sussiste 
quanto alla condotta di rafforzamento del propo-
sito di suicidio e perché il fatto non costituisce 
reato quanto alla condotta di agevolazione dell’e-
secuzione del suicidio.

Massa, 27/7/20
Il Presidente Ermanno De Mattia

/D�YHUVLRQH�LQWHJUDOH�SXz�HVVHUH�FRQVXOWDWD�
VXO�VLWR�DVVRFLD]LRQHOXFDFRVFLRQL�LW��
/LQN�GLUHWWR��bit.ly/2RwBaJr

L’avvocato Filomena 
Gallo aveva già curato 

il successo della difesa 
di Marco Cappato in 
Corte costituzionale 

per l’aiuto dato a 
Fabiano Antoniani.
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ABORTO FARMACOLOGICO

Per la RU486 ora tocca alle Regioni

Dopo 10 lunghi anni di obblighi e divieti, il 
diritto delle donne italiane a interrompere 
una gravidanza sembra aver ritrovato il 

suo valore. 
Con l’aggiornamento delle linee guida annunciate 
dal ministro della Salute Roberto Speranza, 
sull’interruzione volontaria di gravidanza con 
l’uso di Mifepristone (Ru486) e prostaglandine, 
è stato !nalmente eliminato l’obbligo di ricovero 
per le donne che scelgono di abortire, un obbligo 
mai previsto da alcuna raccomandazione 
scienti!ca. Inoltre, è stato prolungato di 2 
settimane (da 7 a 9 settimane di gravidanza) il 
termine per la somministrazione del farmaco, 
come da linee guida internazionali applicate nel 
resto d’Europa. 
Nuove linee guida, basate sulle evidenze 
scienti!che e che, elaborate sulla base del parere 

del Consiglio Superiore di Sanità, vanno a 
sostituire quelle in vigore che risalgono al 2010. 
Una svolta fondamentale, un passo avanti urgente 
e necessario, che ha !nalmente cancellato quelle 
Linee di indirizzo stilate in aperta violazione della 
procedura di “mutuo riconoscimento” grazie alla 
quale la pillola RU486 è stata introdotta in Italia 
nel 2009, mentre già ampiamente diffusa in altri 
Paesi europei.
In questo modo l’Italia sembra aver recuperato 
terreno rispetto alle normative esistenti nel 
mondo già da molto tempo, con l’obiettivo di 
rispettare il Diritto alla salute delle donne e alle 
loro scelte riproduttive.
L’ampliamento della possibilità di ricorrere 
alla procedura farmacologica, peraltro, rientra 
pienamente nello spirito della Legge 194, che da 
quando è entrata in vigore, nel 1978, riconosce 
alla donna, nei casi previsti, il diritto di poter 
ricorrere alla interruzione di gravidanza in una 
struttura pubblica.
Ora, per una piena applicazione dei nuovi principi 
sanciti dalle nuove Linee guida, la palla passa alle 
singole Regioni. Sono loro ad avere il potere di 
rendere applicabili queste importanti novità. 
Ed è a loro che ci rivolgiamo, come Associazione 
Luca Coscioni insieme ad AMICA (Associazione 
Medici Italiani Contraccezione e Aborto), per 
chiedere di dare effettiva concretezza a queste 
nuove linee guida, ammettendo la possibilità di 
aborto farmacologico in regime ambulatoriale, 

anche puntando sulla formazione del personale 
e sull’adeguamento delle strutture, per eliminare 
disuguaglianze tra le varie realtà regionali. Perché 
solo così si può realizzare ovunque una reale 
integrazione tra ospedali e strutture territoriali, 
tenendo al centro la difesa di un diritto 
fondamentale delle donne italiane. 
Per una piena applicazione della legge 194, 
l’Associazione Luca Coscioni è stata tra i 
promotori della campagna “Aborto al sicuro”: 
a molti anni dall’entrata in vigore della legge 
sull’interruzione volontaria di gravidanza, infatti, 
le donne trovano ancora molte dif!coltà a vedere 
riconosciuto il proprio diritto ad un aborto legale 
e sicuro. 
Un altro fronte su cui, come Associazione, 
continueremo ad operare è quello 
dell’informazione e della conoscenza, purtroppo 
ancora molto carenti su questo tema. È ciò che 
emerge anche dalle richieste che arrivano a 
CitBot, l’intelligenza arti!ciale per le libertà dei 
cittadini, disponibile gratuitamente 24/7 sul sito 
dell’Associazione, che risponde su diversi temi 
tra cui aborto e contraccezione d’emergenza. 
Ebbene, solo nel mese di agosto le domande 
relative a interruzione volontaria di gravidanza 
farmacologica, RU486 e nuove linee guida 
sono state 200. Su temi come questi il bene più 
prezioso è la conoscenza: la conoscenza della 
Legge, dei propri diritti e delle modalità attraverso 
le quali possono essere fatti rispettare.

LIBERTÀ E DISABILITÀ 

Per una vita 
senza barriere, 
con gli ausili  
e l’assistenza

Cosa è necessario fare per 
ottenere il rispetto dei diritti 
delle persone con disabilità 

sui temi delle barriere architettoniche, 
sensoriali, digitali, degli ausili, delle 
protesi e dell’assistenza sessuale? Con 
il convegno dell’Associazione Luca 
Coscioni “No barriere. In ogni senso” 
abbiamo individuato 6 iniziative 
politiche e azioni civili.

1 Introdurre un “Superbonus per la 
Libertà”, equiparando gli interventi 
di abbattimento delle barriere 
architettoniche negli edi!ci a quelli 
del cosiddetto superbonus del 110%.

2  Garantire l’accessibilità digitale 

prevista – e troppo spesso non attuata 
– per la pubblica amministrazione 
anche ai servizi pubblici dell’offerta 
privata, e consentire l’utilizzo della 
!rma digitale – a livello comunitario 
già equiparata alla !rma autografa –  
e di altri strumenti di identi!cazione 
digitale, per la piena partecipazione 
delle persone con disabilità alla 
democrazia. Per la sottoscrizione 
di referendum, proposte di legge 
popolare, liste elettorali, ecc.

3  Istituire Registri regionali da 
collegare a un Registro nazionale 
per monitorare l’applicazione della 
legge sui Piani di eliminazione delle 
barriere architettoniche da parte dei 
Comuni, obbligatoria per tutte le 
amministrazioni centrali e periferiche 
dello Stato. Perché l’adozione dei 
Piani divenga requisito necessario 
per poter accedere ai !nanziamenti 
pubblici per l’eliminazione delle 
barriere architettoniche.

4  Adottare una legge sull’assistenza 
sessuale, già presentata in Parlamento 
in altre legislature, per consentire 

anche alle persone con gravi disabilità 
di accedere a una dimensione !sica 
e psicologica relativa alla loro sfera 
sessuale. Oggi è di fatto proibita.

5  Esigere il rispetto dell’art. 30 
bis della legge 96/17, evitando 
che le tipologie di ausili contenuti 
nel “Nomenclatore tariffario” 
destinate ai bisogni più delicati e 
complessi siano acquistate e fornite 
mediante gare d’appalto, impedendo 
l’individuazione personalizzata 
dell’ausilio e la partecipazione del 
soggetto interessato alla scelta.

6  Prevedere un modello di gestione 
unica per tutte le attività e per 
tutti gli interventi sociosanitari 
dedicati alle persone con 
disabilità !sica e psichica. Per 
integrare le diverse misure 
sociali e sanitarie previste dalle 
normative vigenti per il sostegno 
all’autonomia, la vita indipendente, 
le cure a domicilio, attraverso uno 
strumento informativo completo 
e di facile utilizzo per la massima 
conoscenza e fruizione dei cittadini.
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