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13:12 E' morto Mario, primo caso di suicidio assistito in Italia
E' morto Mario, primo caso di suicidio assistito in Italia
16 giugno 2022 | 13.12
LETTURA: 2 minuti
Federico è deceduto nella sua abitazione dopo essersi auto somministrato il farmaco letale attraverso un macchinario
apposito
È morto questa mattina Federico Carboni, 44enne di Senigallia, fino a ora conosciuto come 'Mario'. È il primo italiano
ad aver chiesto e ottenuto l'accesso al suicidio medicalmente assistito, reso legale dalla sentenza della Corte
costituzionale 242/2019 sul caso Cappato‐Antoniani.
La vera identità di 'Mario' è stata rivelata dopo la sua morte, come da lui deciso. Federico è morto nella sua abitazione
dopo essersi auto somministrato il farmaco letale attraverso un macchinario apposito, costato circa 5.000 euro,
interamente a suo carico, e per il quale l'Associazione Luca Coscioni aveva lanciato una raccolta fondi.
La procedura di suicidio medicalmente assistito è avvenuta sotto il controllo medico del dottor Mario Riccio,
anestesista di Piergiorgio Welby e consulente di Federico Carboni durante il procedimento giudiziario. Al fianco di
Federico, la sua famiglia, gli amici, oltre a Marco Cappato, Filomena Gallo e una parte del collegio legale*.
Il via libero definitivo per l'accesso al suicidio assistito era arrivato il 9 febbraio scorso, con il parere sul farmaco e sulle
modalità "di esecuzione", dopo quasi due anni dalla prima richiesta alla ASUR e dopo una lunga battaglia legale, in cui
è stato assistito dall'Associazione Luca Coscioni.
"Non nego che mi dispiace congedarmi dalla vita, sarei falso e bugiardo se dicessi il contrario perché la vita è
fantastica e ne abbiamo una sola. Ma purtroppo è andata così. Ho fatto tutto il possibile per riuscire a vivere il meglio
possibile e cercare di recuperare il massimo dalla mia disabilità, ma ormai sono allo stremo sia mentale sia fisico",
sono state le ultime parole di Federico. "Non ho un minimo di autonomia della vita quotidiana, sono in balìa degli
eventi, dipendo dagli altri su tutto, sono come una barca alla deriva nell'oceano ‐ ha sottolineato ‐ Sono consapevole
delle mie condizioni fisiche e delle prospettive future quindi sono totalmente sereno e tranquillo di quanto farò. Con
l'Associazione Luca Coscioni ci siamo difesi attaccando e abbiamo attaccato difendendoci, abbiamo fatto
giurisprudenza e un pezzetto di storia nel nostro paese e sono orgoglioso e onorato di essere stato al vostro fianco.
Ora finalmente sono libero di volare dove voglio".
"A nome di tutta l'Associazione Luca Coscioni, esprimiamo gratitudine a Federico per la fiducia che ci ha dato in questi
due anni, da quando ha preferito rinunciare alla possibilità di andare a morire in Svizzera e ha scelto di far valere i
propri diritti in Italia. Ci stringiamo attorno alla mamma, agli amici e a tutte le persone che gli hanno voluto bene. La
sua caparbietà non gli ha soltanto consentito di ottenere ciò che voleva, ma ha aperto la strada per coloro che d'ora in
poi si troveranno nelle stesse condizioni. Per Federico, l'Associazione Luca Coscioni ha dovuto sostituire lo Stato nell'
attuazione dei diritti. Continueremo ad aiutare chi ce lo chiederà. A questo punto, una legge come quella approvata
alla Camera non servirebbe più." hanno dichiarato Filomena Gallo e Marco Cappato, segretario nazionale e Tesoriere
dell'Associazione Luca Coscioni.
Riproduzione riservata
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Suicidio assistito. Federico, 44 anni, tetraplegico da 12, vince la sua battaglia
legale. Si e' spen

AgenPress  Federico Carboni, 44enne marchigiano tetraplegico da 12 anni, dopo
un incidente stradale, prima persona in Italia che ha scelto legalmente il suicidio
medicalmente ass ist i to,  dopo una battagl ia  legale,  ha r icevuto la
strumentazione e il farmaco per eseguirlo e alle 11.05 di oggi è morto. A
comunicare il decesso è stata l'Associazione Luca Coscioni che lo ha affiancato
anche nella battaglia legale successiva alla sentenza della Corte Costituzionale
sulla vicenda Cappato/djFabo e che ha raccolto fondi per la strumentazione
necessaria. L'Associazione Luca Coscioni che, grazie a una straordinaria
mobilitazione, ha raccolto in poche ore 5mila euro per aiutare Mario a reperire la strumentazione. In assenza di una
legge  spiega l'Ass. Coscioni  lo Stato italiano non si è fatto carico dei costi dell'assistenza al suicidio assistito e dell'
erogazione del farmaco. Grazie a tutti  dichiara Mario (nome di fantasia fino alla morte)  per avere coperto le spese del
mio' aggeggio, che poi lascerò a disposizione dell'Associazione Luca Coscioni per chi ne avrà bisogno dopo di me.
Continuate a sostenere questa lotta per essere liberi di scegliere. In merito alla necessità della raccolta fondi per la
strumentazione necessaria a Mario l'Ass. Coscioni spiega: In assenza di una legge, lo Stato italiano non si è fatto carico
dei costi dell'assistenza al suicidio assistito e dell' erogazione del farmaco, nonostante la tecnica sia consentita dalla
Corte Costituzionale con la sentenza Cappato/Dj Fabo.
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(Adnkronos) – È morto questa mattina Federico Carboni, 44enne di Senigallia, fino a ora conosciuto come

‘Mario’. È il primo italiano ad aver chiesto e ottenuto l’accesso al suicidio medicalmente assistito, reso

legale dalla sentenza della Corte costituzionale 242/2019 sul caso Cappato-Antoniani.  

La vera identità di ‘Mario’ è stata rivelata dopo la sua morte, come da lui deciso. Federico è morto nella sua

abitazione dopo essersi auto somministrato il farmaco letale attraverso un macchinario apposito, costato

circa 5.000 euro, interamente a suo carico, e per il quale l’Associazione Luca Coscioni aveva lanciato una

raccolta fondi.  

La procedura di suicidio medicalmente assistito è avvenuta sotto il controllo medico del dottor Mario

Riccio, anestesista di Piergiorgio Welby e consulente di Federico Carboni durante il procedimento

giudiziario. Al fianco di Federico, la sua famiglia, gli amici, oltre a Marco Cappato, Filomena Gallo e una

parte del collegio legale*. 

Il via libero definitivo per l’accesso al suicidio assistito era arrivato il 9 febbraio scorso, con il parere sul

farmaco e sulle modalità “di esecuzione”, dopo quasi due anni dalla prima richiesta alla ASUR e dopo una

lunga battaglia legale, in cui è stato assistito dall’Associazione Luca Coscioni.  

“Non nego che mi dispiace congedarmi dalla vita, sarei falso e bugiardo se dicessi il contrario perché la vita

è fantastica e ne abbiamo una sola. Ma purtroppo è andata così. Ho fatto tutto il possibile per riuscire a

vivere il meglio possibile e cercare di recuperare il massimo dalla mia disabilità, ma ormai sono allo stremo

sia mentale sia fisico”, sono state le ultime parole di Federico. “Non ho un minimo di autonomia della vita

quotidiana, sono in balìa degli eventi, dipendo dagli altri su tutto, sono come una barca alla deriva

nell’oceano – ha sottolineato – Sono consapevole delle mie condizioni fisiche e delle prospettive future

quindi sono totalmente sereno e tranquillo di quanto farò. Con l’Associazione Luca Coscioni ci siamo difesi
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Articolo Precedente

Ucraina-Russia, Londra sanziona patriarca Kirill

Articolo successivo

Gas Russia, Eni: da Gazprom solo 65% forniture
richieste

attaccando e abbiamo attaccato difendendoci, abbiamo fatto giurisprudenza e un pezzetto di storia nel

nostro paese e sono orgoglioso e onorato di essere stato al vostro fianco. Ora finalmente sono libero di

volare dove voglio”. 

“A nome di tutta l’Associazione Luca Coscioni, esprimiamo gratitudine a Federico per la fiducia che ci ha

dato in questi due anni, da quando ha preferito rinunciare alla possibilità di andare a morire in Svizzera e ha

scelto di far valere i propri diritti in Italia. Ci stringiamo attorno alla mamma, agli amici e a tutte le persone

che gli hanno voluto bene. La sua caparbietà non gli ha soltanto consentito di ottenere ciò che voleva, ma

ha aperto la strada per coloro che d’ora in poi si troveranno nelle stesse condizioni. Per Federico,

l’Associazione Luca Coscioni ha dovuto sostituire lo Stato nell’ attuazione dei diritti. Continueremo ad

aiutare chi ce lo chiederà. A questo punto, una legge come quella approvata alla Camera non servirebbe

più.” hanno dichiarato Filomena Gallo e Marco Cappato, segretario nazionale e Tesoriere dell’Associazione

Luca Coscioni. 

(Adnkronos)

redazione
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Suicidio assistito, lettera al ministro Speranza
"Risposte in tempi brevi alle persone che fanno richiesta"

15 giugno 2022 – Stamattina l’Associazione

Luca Coscioni, presente ai funerali di Fabio

Rido l f i  con  Marco Cappato  e  Mat teo

Mainardi, ha inviato una lettera al ministro

Speranza (link alla lettera) per dar seguito

al suo impegno annunciato nei giorni scorsi

via stampa, contro le negl igenze del

S e r v i z i o  s a n i t a r i o  n a z i o n a l e  n e i

confront i  dei  pr imi  t re  i ta l iani  che

hanno chiesto l ’accesso al suicidio

assistito in Italia.

La tecnica, come noto, è oggi possibile a

determinate  cond iz ion i  g raz ie  a l la  sentenza de l la  Cor te  cos t i tuz iona le  Fab iano

Antoniani/Cappato. I primi due malati che in Italia, a seguito di tale decisione, hanno ottenuto il

parere del Comitato etico sulla sussistenza dei requisiti hanno infatti dovuto affrontare ostacoli

che potevano essere evitati.

Fabio Ridolfi è stato costretto a scegliere la sospensione dei trattamenti di sostegno

vitale, previa sedazione palliativa profonda, a causa dell’inerzia della pubblica amministrazione

che ha causato ritardi e l’omissione della verifica sulle modalità per poter procedere. Fabio è

morto dopo diverse ore il 13 giugno. “Mario” ha dovuto pagare la significativa cifra di 5 mila euro

per la strumentazione necessaria e il farmaco per l’autosomministrazione.

E addirittura “Antonio”, nonostante un ordine del giudice del tribunale di Fermo, attende da 20

mesi il parere e la verifica delle modalità per poter accedere al suicidio assistito.

“Chiediamo, o meglio chiediamo per l’ennesima volta – dichiara Filomena Gallo, Segretario

dell’Associazione Luca Coscioni e codifensore* delle tre persone – e dopo più diffide legali al

Governo, che proprio al fine di evitare ogni forma “di ostruzionismo” da parte delle Aziende

sanitarie, come dallo stesso Ministro dichiarato, che sia emanato un atto urgente vincolante per

tutte le Regioni affinché gli organi

del Servizio sanitario nazionale presso le Regioni garantiscano alle persone malate, che ne

fanno richiesta, verifiche immediate e risposte in tempi brevi in applicazione della sentenza

242/19 della Corte costituzionale”.

“Voglia infine il ministro – aggiunge Gallo su Mario – farci conoscere le modalità di rimborso

delle spese che ha dovuto sostenere”.

* Intero collegio legale composto dagli avvocati Filomena Gallo, Massimo Clara, Angelo

Calandrini, Cinzia Ammirati, Francesca Re, Rocco Berardo e Giordano Gagliardini, Francesco Di

Paola, Rocco Berardo
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L

Giovedì, 16 Giugno 2022  Nubi sparse con ampie schiarite

Mario, 44enne tetraplegico: arrivata la strumentazione per il suicidio
assistito
L'associazione Luca Coscioni ha ricevuto l'apparecchiatura necessaria per consentire al 44enne marchigiano, tetraplegico da 12 anni, di eseguire la procedura per il

suicidio medicalmente assistito

Redazione
16 giugno 2022 11:57

a strumentazione che consentirà a Mario (nome di fantasia), tetraplegico da 12 anni in seguito ad un incidente stradale, di eseguire la

procedura per il suicidio assistito, è stata consegnata all'Associazione Luca Coscioni. Il marchigiano di 44 anni è la prima persona in Italia

che può legalmente scegliere il suicidio medicalmente assistito. Dopo una lunga battaglia legale, Mario adesso potrà portare a compimento il

suo desiderio. Ma per realizzarlo è stata necessaria la solidarietà di tutti, visto che i costi per il farmaco e gli strumenti per la somministrazione

non erano coperti dallo Stato. "Grazie ad una straordinaria mobilitazione - sottolinea l'Associazione Luca Coscioni - in poche ore sono stati

raccolti i 5mila euro necessari per aiutare Mario a reperire la strumentazione":

"Grazie a tutti - dichiara "Mario" - per avere coperto le spese del 'mio' aggeggio, che poi lascerò a disposizione dell'Associazione Luca

Coscioni per chi ne avrà bisogno dopo di me. Continuate a sostenere questa lotta per essere liberi di scegliere". In merito alla necessità della

raccolta fondi per la strumentazione necessaria a "Mario" l'Ass. Coscioni spiega: "In assenza di una legge, lo Stato italiano non si e' fatto carico

dei costi dell'assistenza al suicidio assistito e dell'erogazione del farmaco, nonostante la tecnica sia consentita dalla Corte Costituzionale con la

sentenza Cappato/Dj Fabo". Alle ore 17 di oggi è prevista una conferenza stampa a Senigallia con Filomena Gallo e Marco Cappato,
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rispettivamente segretaria e tesoriere dell'Associazione Coscioni.

© Riproduzione riservata
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È

Giovedì, 16 Giugno 2022  Nubi sparse con ampie schiarite

 

Primo italiano ad aver chiesto il suicidio assistito: è morto Mario. Le
ultime parole: «Libero di volare dove voglio»
È morto questa mattina alle 11.05 Federico Carboni, 44enne di Senigallia, fino a ora conosciuto come “Mario”. Ecco le sue ultime parole

Redazione
16 giugno 2022 12:00

morto questa mattina alle 11.05 Federico Carboni, 44enne di Senigallia, fino a ora conosciuto come “Mario”. È il primo

italiano ad aver chiesto e ottenuto l’accesso al suicidio medicalmente assistito, reso legale dalla sentenza della Corte

costituzionale 242/2019 sul caso Cappato-Antoniani. La vera identità di “Mario” è stata rivelata dopo la sua morte, come da lui

deciso. Federico è morto nella sua abitazione dopo essersi auto somministrato il farmaco letale attraverso un macchinario

apposito, costato circa 5.000 euro, interamente a suo carico, e per il quale l’Associazione Luca Coscioni aveva lanciato una

raccolta fondi. 

La procedura di suicidio medicalmente assistito è avvenuta sotto il controllo medico del dottor Mario Riccio, anestesista di

Piergiorgio Welby e consulente di Federico Carboni durante il procedimento giudiziario. Al fianco di Federico, la sua famiglia, gli

amici, oltre a Marco Cappato, Filomena Gallo e una parte del collegio legale*. Il via libero definitivo per l’accesso al suicidio

assistito era arrivato il 9 febbraio scorso, con il parere sul farmaco e sulle modalità “di esecuzione”, dopo quasi due anni dalla
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prima richiesta alla ASUR e dopo una lunga battaglia legale, in cui è stato assistito dall’Associazione Luca Coscioni. 

Le sue ultime parole: «Non nego che mi dispiace congedarmi dalla vita, sarei falso e bugiardo se dicessi il contrario perché la

vita è fantastica e ne abbiamo una sola. Ma purtroppo è andata così. Ho fatto tutto il possibile per riuscire a vivere il meglio

possibile e cercare di recuperare il massimo dalla mia disabilità, ma ormai sono allo stremo sia mentale sia fisico. Non ho un

minimo di autonomia della vita quotidiana, sono in balìa degli eventi, dipendo dagli altri su tutto, sono come una barca alla deriva

nell'oceano. Sono consapevole delle mie condizioni fisiche e delle prospettive future quindi sono totalmente sereno e tranquillo di

quanto farò. Con l'Associazione Luca Coscioni ci siamo difesi attaccando e abbiamo attaccato difendendoci, abbiamo fatto

giurisprudenza e un pezzetto di storia nel nostro paese e sono orgoglioso e onorato di essere stato al vostro fianco. Ora

finalmente sono libero di volare dove voglio».

«A nome di tutta l’Associazione Luca Coscioni, esprimiamo gratitudine a Federico per la fiducia che ci ha dato in questi due anni, da quando

ha preferito rinunciare alla possibilità di andare a morire in Svizzera e ha scelto di far valere i propri diritti in Italia. Ci stringiamo attorno alla

mamma, agli amici e a tutte le persone che gli hanno voluto bene. La sua caparbietà non gli ha soltanto consentito di ottenere ciò che voleva,

ma ha aperto la strada per coloro che d’ora in poi si troveranno nelle stesse condizioni. Per Federico, l’Associazione Luca Coscioni ha dovuto

sostituire lo Stato nell’ attuazione dei diritti. Continueremo ad aiutare chi ce lo chiederà. A questo punto, una legge come quella approvata alla

Camera non servirebbe più» hanno dichiarato Filomena Gallo e Marco Cappato, Segretario Nazionale e Tesoriere dell’Associazione Luca

Coscioni.

© Riproduzione riservata
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ANSA.it Marche ASSOCIAZIONE COSCIONI: 'È MORTO MARIO'

Redazione ANSA

ANCONA

16 giugno 2022
12:03

NEWS

Stampa

Scrivi alla redazione

(ANSA) - ANCONA, 16 GIU - "Alle 11.05 di oggi è morto 'Mario' la cui
identità, rimasta nascosta finora, è Federico Carboni. A comunicare il
decesso del 44enne tetraplegico di Senigallia (Ancona) il quale aveva
ottenuto il via libera per il suicidio medicalmente assistito, procedura
avvenuta oggi per la prima volta in Italia, è stata l'Associazione Luca
Coscioni che lo ha affiancato anche nella battaglia legale successiva
alla sentenza della Corte Costituzionale sulla vicenda Cappato/djFabo
e che ha raccolto fondi per la strumentazione necessaria. (ANSA).
   

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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ANSA.it Marche E' morto Mario, primo caso di suicidio assistito in Italia

Redazione ANSA

ANCONA
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12:22

NEWS

Stampa

Scrivi alla redazione

E' morto Mario (nome di fantasia), 44enne marchigiano tetraplegico da
12 anni, dopo un incidente stradale. Mario, prima persona in Italia
che può legalmente scegliere il suicidio medicalmente assistito,
dopo una battaglia legale, è deceduto alle 11.05 di oggi. Lo rende noto
l'Associazione Coscioni, che per la prima volta ha comunicato
l'identità dell'uomo: Federico Carboni.

L'Associazione Coscioni stamani aveva fatto sapere di aver
consegnato all'uomo la strumentazione e il farmaco per il suicidio
assistito. L'Associazione, grazie a una "straordinaria mobilitazione",
aveva raccolto in poche ore 5mila euro per sostenere le spese. "In
assenza di una legge - ha spiegato l'Associazione - lo Stato italiano
non si è fatto carico dei costi dell'assistenza al suicidio assistito e
dell' erogazione del farmaco, nonostante la tecnica sia consentita dalla
Corte Costituzionale con la sentenza Cappato/Dj Fabo".

MARIO HA DOVUTO SBORSARE 5MILA EURO PER IL SUICIDIO
ASSISTITO

 

"Grazie a tutti - aveva dichiarato "Mario" - per avere coperto le spese
del 'mio' aggeggio, che poi lascerò a disposizione dell'Associazione
Luca Coscioni per chi ne avrà bisogno dopo di me. Continuate a
sostenere questa lotta per essere liberi di scegliere".

 

E' morto Mario, primo caso di suicidio
assistito in Italia
L'Associazione Coscioni stamani aveva consegnato la macchina e il farmaco
necessari

informazione pubblicitaria

+CLICCA PER
INGRANDIRE

Morto 'Mario', la cui vera identità è Federico Carboni, 44 anni, di
Senigallia (Ancona). Primo suicidio medicalmente assistito in Italia.
© ANSA
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ANSA.it English General News Marche man becomes 1st Italian to commit assisted suicide
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(ANSA) - ROME, JUN 16 - A 44-year-old Marche man who had been
tetraplegic since a car crash 12 years ago has become the first
person to legally commit assisted suicide in Italy, the Luca Coscioni
right-to-die association said Thursday.
    The association said Federico Carboni died at 11:05 on Thursday,
revealing his real name for the first time.
    The association had given Carboni the fake name of Mario during
the long legal battle for him to be allowed to commit assisted suicide.
    It had to launch a fund-raising campaign for the 5,000 euros needed
for the drugs that ended Carboni's life after the green light was given
on February 9.
    Authorization was given on the basis of the precedent established
by the case of DJ Fabo, a tetraplegic disk jockey who was helped to
commit suicide in a Swiss clinic by right-to-die activist Marco Cappato,
a leading member of the Coscioni association, in 2017.
    In a landmark sentence, the Constitutional Court cleared Cappato,
saying assisted suicide could be legitimate in some cases if the
person wanting to die was in intolerable suffering.
    The court also called on parliament to pass legislation dealing with
end-of-life issues, something that it has failed to do so far.
    In February the same court rejected a petition to stage a referendum
on legalising euthanasia.
    In a similar case, another Marche man, who had been paralysed
from the head down for 18 years, died Monday night after opting to end
his life with deep sedation.
    Fabio Ridolfi, 46, had been refused access to assisted suicide
despite the Constitutional Court ruling.
    But the Marche regional ethics panel gave him the green light to end
his life by deep sedation.
    Photo: pro- euthanasia campaigners. (ANSA).
   

Marche man becomes 1st Italian to
commit assisted suicide
Federico Carboni had been tetraplegic since car crash 12 yrs ago
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ANSA.it Marche Morto 'Mario', primo suicidio medicalmente assistito Italia
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(ANSA) - ANCONA, 16 GIU - Alle 11.05 di oggi è morto 'Mario' la cui
vera identità, rimasta nascosta finora, è Federico Carboni. A
comunicare il decesso del 44enne tetraplegico di Senigallia (Ancona) il
quale aveva ottenuto il via libera per il suicidio medicalmente assistito,
procedura avvenuta oggi per la prima volta in Italia, è stata
l'Associazione Luca Coscioni che lo ha affiancato anche nella battaglia
legale successiva alla sentenza della Corte Costituzionale sulla
vicenda Cappato/djFabo e che ha raccolto fondi per la strumentazione
necessaria.
    La procedura è avvenuta in casa di Federico, con al fianco la sua
famiglia, gli amici, oltre a Marco Cappato, Filomena Gallo e una parte
del collegio legale; il farmaco letale è stato auto somministrato
attraverso un macchinario apposito, costato circa 5mila euro,
interamente a suo carico, e per il quale l'Associazione Luca Coscioni
aveva lanciato una raccolta fondi".
    La procedura di "suicidio medicalmente assistito - riferisce
l'Associazione - è avvenuta sotto il controllo medico del dott.
    Mario Riccio, anestesista di Piergiorgio Welby.
    "Non nego che mi dispiace congedarmi dalla vita, sarei falso e
bugiardo se dicessi il contrario perché la vita è fantastica e ne
abbiamo una sola. Ma purtroppo è andata così". Le parole di "Mario"
(nome di fantasia usato finora per coprire la sua privacy) il cui vero
nome è Federico Carboni, 44 anni, di Senigallia (Ancona), prima della
procedura di suicidio medicalmente assistito a seguito della quale è
morto stamattina alle 11.05.
    "Ho fatto tutto il possibile per riuscire a vivere il meglio possibile e
cercare di recuperare il massimo dalla mia disabilità, - ha aggiunto -
ma ormai sono allo stremo sia mentale sia fisico. Ora finalmente sono
libero di volare dove voglio". (ANSA).
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Morto 'Mario', primo suicidio
medicalmente assistito Italia
Federico Carboni deceduto a Senigallia, "ora libero di volare"
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ANSA.it Ultima Ora Suicidio assistito: consegnata strumentazione a Mario
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(ANSA) - ANCONA, 16 GIU - Mario (nome di fantasia), 44enne
marchigiano tetraplegico da 12 anni, dopo un incidente stradale, prima
persona in Italia che può legalmente scegliere il suicidio medicalmente
assistito, dopo una battaglia legale, ha ricevuto la strumentazione e il
farmaco per eseguirlo. Sono stati consegnati dall'Associazione Luca
Coscioni che, grazie a una "straordinaria mobilitazione", ha raccolto in
poche ore 5mila euro per aiutare Mario a reperire la strumentazione.
"In assenza di una legge - spiega l'Ass. Coscioni - lo Stato italiano non
si è fatto carico dei costi dell'assistenza al suicidio assistito e dell'
erogazione del farmaco nonostante la tecnica sia consentita dalla
Corte Costituzionale con la sentenza Cappato/Dj Fabo".
    "Grazie a tutti - dichiara "Mario" - per avere coperto le spese del
'mio' aggeggio, che poi lascerò a disposizione dell'Associazione Luca
Coscioni per chi ne avrà bisogno dopo di me. Continuate a sostenere
questa lotta per essere liberi di scegliere".
    Convocata una conferenza stampa alle ore 17 a Senigallia (Ancona)
con Filomena Gallo e Marco Cappato, rispettivamente segretaria e
tesoriere dell'Associazione Coscioni, all'Hotel Raffaello in Via Filippo
Corridoni, 3 oppure online su Zoom al link
https://urlsand.esvalabs.com/?
u=https%3A%2F%2Fus06web.zoom.us%2F
webinar%2Fregister%2FWN_iBDnr16xQfuHwBLemHnuuQ&e=96c9a255&h=8e58
4bf0&f=n&p=y (necessaria la registrazione). (ANSA).
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ANSA.it Marche Mario riceve la strumentazione per il suicidio assistito
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Mario (nome di fantasia), 44enne marchigiano tetraplegico da 12 anni,
dopo un incidente stradale, prima persona in Italia che può
legalmente scegliere il suicidio medicalmente assistito, dopo una
battaglia legale, ha ricevuto la strumentazione e il farmaco per
eseguirlo.

Sono stati consegnati dall'Associazione Luca Coscioni che, grazie a
una "straordinaria mobilitazione", ha raccolto in poche ore 5mila euro
per aiutare Mario a reperire la strumentazione. "In assenza di una
legge - spiega l'Associazione - lo Stato italiano non si è fatto carico
dei costi dell'assistenza al suicidio assistito e dell' erogazione del
farmaco, nonostante la tecnica sia consentita dalla Corte
Costituzionale con la sentenza Cappato/Dj Fabo".

MARIO HA DOVUTO SBORSARE 5MILA EURO PER IL SUICIDIO
ASSISTITO

 

"Grazie a tutti - dichiara "Mario" - per avere coperto le spese del 'mio'
aggeggio, che poi lascerò a disposizione dell'Associazione Luca
Coscioni per chi ne avrà bisogno dopo di me. Continuate a sostenere
questa lotta per essere liberi di scegliere".

 

AGENZIA ANSA

Speranza: serve una legge sul fine
vita ma Mario non può pagare -
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Intervento del Ministro sulla 'Stampa' sul caso del
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Mario riceve la strumentazione per il
suicidio assistito
La macchina e il farmaco dall'Associazione Coscioni che ha raccolto i fondi
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Suicidio. Morto "Mario" somministrandosi
farmaco letale, accanto a lui il dottor Riccio
Francesco Ognibene giovedì 16 giugno 2022

Ex camionista 44enne di Senigallia, il suo vero nome era Federico Carboni. Al suo capezzale lo stesso
anestesista che accompagnò alla morte Welby. Perché non è il primo caso di suicidio assistito

"Mario"-Federico Carboni - Foto diffusa dall'Associazione Luca Coscioni
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È morto Federico Carboni, sinora noto come "Mario", il 44enne marchigiano (di Senigallia), ex camionista,

tetraplegico da 11 anni in seguito a un incidente stradale, al centro di un braccio di ferro tra l’Associazione

radicale Luca Coscioni – che lo assisteva sul piano giuridico e mediatico nell’ambito della sua campagna

per l’eutanasia legale – e le istituzioni sanitarie della Regione Marche che non avevano assecondato la sua

richiesta di ottenere il suicidio assistito. 

A causare il decesso di Carboni, alle 11.05, è stata l’autosomministrazione di un farmaco letale sotto la

supervisione di Mario Riccio, 63enne anestesista e dirigente dell’Associazione, già protagonista nel

distacco dei supporti vitali che portò alla morte Piergiorgio Welby. Non ci furono conseguenze penali né

disciplinari per Riccio, che privatamente aveva assistito Welby assecondandone la richiesta di morire. Un

caso del tutto analogo, dunque, quello di "Mario"-Federico Carboni, che l’Associazione Coscioni promuove

come primo caso di suicidio assistito in Italia. È così? 

Il Comitato etico regionale aveva riconosciuto il ricorrere nel caso del paziente delle condizioni dettate dalla

Corte costituzionale per poter accedere alla morte medicalmente assistita, secondo la sentenza 242

Cappato-dj Fabo del 2019 (tranne il decisivo «pre-requisito» del percorso di cure palliative effettivamente

sperimentato e non solo proposto, com’è invece accaduto), ma aveva dovuto fermarsi davanti al fatto che

la mancanza di una legge che traduca con precisione di principi e di procedure quel verdetto impedisce di

praticare qualunque suicidio assistito con gli strumenti e il personale del Servizio sanitario. Dunque, la morte

di Federico Carboni è un caso di suicidio con l’aiuto privato di un medico al di fuori dello stesso perimetro

della Consulta: perché non c’è una legge con i relativi protocolli sanitari attuativi e perché il medico non ha

agito come espressione del Ssn. Lo stesso macchinario che Carboni ha azionato per inocularsi il farmaco

letale è stato acquistato a cura dell’Associazione che aveva promosso nei giorni scorsi una raccolta fondi

dalla quale erano stati ottenuti 5mila euro. È morto un uomo, è morto suicida, accanto a lui un medico, ad

assisterlo un’associazione che promuove l’eutanasia. Questi i fatti. 

Quanto alle parole, vanno ascoltate le ultime di Federico, riferite dalla Coscioni: «Non nego che mi dispiace

congedarmi dalla vita, sarei falso e bugiardo se dicessi il contrario perché la vita è fantastica e ne abbiamo

una sola. Ma purtroppo è andata così. Ho fatto tutto il possibile per riuscire a vivere il meglio possibile e

cercare di recuperare il massimo dalla mia disabilità, ma ormai sono allo stremo sia mentale sia fisico. Non

ho un minimo di autonomia della vita quotidiana, sono in balìa degli eventi, dipendo dagli altri su tutto, sono

come una barca alla deriva nell'oceano. Sono consapevole delle mie condizioni fisiche e delle prospettive

future quindi sono totalmente sereno e tranquillo di quanto farò. Con l'Associazione Luca Coscioni ci siamo

difesi attaccando e abbiamo attaccato difendendoci, abbiamo fatto giurisprudenza e un pezzetto di storia

nel nostro paese e sono orgoglioso e onorato di essere stato al vostro fianco. Ora finalmente sono libero di

volare dove voglio». 

Il decesso per suicidio di Federico mostra come non sia possibile lasciare che a scrivere una legge siano

drammatiche vicende di morte come queste ma regole scritte con saggezza e convergenza di intenti sul

dovere - indicato dalla stessa Corte - di tutelare le persone rese fragili dalla malattia e dalla disabilità da

qulunque ombra di abuso o di anche indiretta induzione a chiedere di farla finita. Ma prima ancora le parole

di Carboni chimano in causa le istituzioni sanitarie per dare cure a tutti di qualità e assistenza all'altezza
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delle esigenze, e non certo arrendersi e somministrate la morte. Un appello giunge anche alla società

perché senta come una ferita la sofferenza di persone come Federico. Questo è il suo lascito. E riguarda

tutti.
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Primo suicidio assistito. Federico Carboni,
per tutti Mario, è morto alle 11 e 05 a casa
sua: “Libero di volare”
Ottenuta la strumentazione Mario (vero nome Federico Carboni) è
morto circondato dai suoi cari: il primo suicidio medicalmente assistito

di Redazione Blitz

Pubblicato il 16 Giugno 2022 - 14:21

Federico Carboni, alias Mario, è morto: primo suicidio medicalmente assistito in Italia (Ansa)

Primo suicidio assistito. Federico Carboni, per tutti Mario, è morto. “Alle

11.05 di oggi è morto ‘Mario‘ la cui identità, rimasta nascosta finora, è Federico
Carboni“. A comunicare il decesso del 44enne tetraplegico di Senigallia (Ancona) il

quale aveva ottenuto il via libera per il suicidio medicalmente assistito,

procedura avvenuta oggi per la prima volta in Italia, è stata l’Associazione Luca

Coscioni che lo ha affiancato anche nella battaglia legale successiva alla sentenza della

Corte Costituzionale sulla vicenda Cappato/djFabo e che ha raccolto fondi per la

strumentazione necessaria.

Primo suicidio assistito:  Federico Carboni, per
tutti Mario, è morto
“Non nego che mi dispiace congedarmi dalla vita, sarei falso e bugiardo se dicessi il

contrario perché la vita è fantastica e ne abbiamo una sola. Ma purtroppo è andata

così”. Queste le parole di Federico, alias Mario, prima della procedura di suicidio
medicalmente assistito.

“Ho fatto tutto il possibile per riuscire a vivere il meglio possibile e cercare di
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recuperare il massimo dalla mia disabilità, – ha aggiunto – ma ormai sono allo stremo

sia mentale sia fisico. Non ho un minimo di autonomia della vita quotidiana, sono in

balìa degli eventi, dipendo dagli altri su tutto, sono come una barca alla deriva

nell’oceano. Sono consapevole delle mie condizioni fisiche e delle prospettive future

quindi sono totalmente sereno e tranquillo di quanto farò”.

“Ora sono libero di volare dove voglio”
“Con l’Associazione Luca Coscioni – ha proseguito – ci siamo difesi attaccando e

abbiamo attaccato difendendoci, abbiamo fatto giurisprudenza e un pezzetto di storia

nel nostro paese. E sono orgoglioso e onorato di essere stato al vostro fianco. Ora

finalmente sono libero di volare dove voglio”.

Stamattina, dunque, l’ultimo atto di una drammatica vicenda personale che, proprio

in prossimità della sua conclusione, ha finito per riguardare la società tutta.

La morte a casa sua, circondato dai suoi e sotto
controllo medico
“Federico è morto nella sua abitazione dopo essersi auto somministrato il farmaco

letale attraverso un macchinario apposito, costato circa 5mila euro, interamente a

suo carico, e per il quale l’Associazione Luca Coscioni aveva lanciato una raccolta

fondi”.

La procedura di “suicidio medicalmente assistito – riferisce l’Associazione – è

avvenuta sotto il controllo medico del dott. Mario Riccio, anestesista di Piergiorgio
Welby e consulente di Federico Carboni durante il procedimento giudiziario. Al

fianco di Federico, la sua famiglia, gli amici, oltre a Marco Cappato, Filomena Gallo e

una parte del collegio legale”.

Il via libero definitivo per l’accesso al suicidio assistito era arrivato il 9 febbraio

scorso, con il parere sul farmaco e sulle modalità “di esecuzione”. E dopo quasi due

anni dalla prima richiesta alla Asur (Azienda sanitaria unica regionale delle Marche) e

dopo una lunga battaglia legale.

Ancona
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Roma, incendio Malagrotta uguale estate della
monnezza: trattava più di metà dei rifiuti giornalieri. E
ora?

Multe alle e-bike truccate, più tempo per
immatricolare auto con ecobonus, aumento
dell’assegno unico disabili: le ultime novità del governo

Ondata contagi estivi sarà vasta ma non tosta,
almeno fino al prossimo autunno

Nuovo contratto per 550mila professionisti della
sanità, tutte le novità: aumento di 90 euro, indennità
di categoria…
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VERO NOME FEDERICO CARBONI

di Redazione | 16/06/2022    

Leggi Anche:

Fabio Ridolfi, cominciata la sedazione profonda, “non
siate tristi”

Alle 11.05 di oggi, giovedì 16 giugno, è morto Federico Carboni, 44enne di

Senigallia, conosciuto con il nome di Mario.

Si tratta del primo italiano ad aver chiesto e ottenuto l’accesso al suicidio

medicalmente assistito, reso legale dalla sentenza della Corte costituzionale

242/2019 sul caso Cappato-Antoniani.

La vera identità di Mario è stata rivelata dopo la sua morte, come da lui deciso.

Federico si è spento nella sua abitazione dopo essersi auto somministrato il

È morto “Mario”, primo suicidio
medicalmente assistito in Italia

 » OLTRE LO STRETTO » CRONACA

Attiva ora le notifiche su Messenger 

PALERMO CATANIA SIRACUSA CRONACA POLITICA FOOD ECONOMIA RESTO AL SUD
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Leggi Anche:

È morto Fabio Ridolfi dopo la sedazione profonda

farmaco letale attraverso un macchinario apposito, costato circa 5.000 euro,

interamente a suo carico, e per il quale l’Associazione Luca Coscioni aveva

lanciato una raccolta fondi, come reso noto in un comunicato.

La procedura di suicidio medicalmente assistito è avvenuta sotto il controllo

medico del dottor Mario Riccio, anestesista di Piergiorgio Welby e consulente

di Federico Carboni durante il procedimento giudiziario.

Al fianco di Federico, la sua famiglia, gli amici, oltre a Marco Cappato, Filomena

Gallo e una parte del collegio legale. Il via libero definitivo per l’accesso al

suicidio assistito era arrivato il 9 febbraio scorso, con il parere sul farmaco e

sulle modalità “di esecuzione”, dopo quasi due anni dalla prima richiesta alla

A S U R  e  d o p o  u n a  l u n g a  b a t t a g l i a  l e g a l e ,  i n  c u i  è  s t a t o  a s s i s t i t o

dall’Associazione Luca Coscioni.

Le ultime parole di Mario

Le sue ultime parole: “Non nego che mi dispiace congedarmi dalla vita, sarei

falso e bugiardo se dicessi il contrario perché la vita è fantastica e ne abbiamo

una sola. Ma purtroppo è andata così. Ho fatto tutto il possibile per riuscire a

vivere il meglio possibile e cercare di recuperare il massimo dalla mia disabilità,

ma ormai sono allo stremo sia mentale sia fisico. Non ho un minimo di

autonomia della vita quotidiana, sono in balìa degli eventi, dipendo dagli altri

su tutto, sono come una barca alla deriva nell’oceano. Sono consapevole delle

mie condizioni fisiche e delle prospettive future quindi sono totalmente sereno

e tranquillo di quanto farò. Con l’Associazione Luca Coscioni ci siamo difesi

attaccando e abbiamo attaccato difendendoci, abbiamo fatto giurisprudenza e

un pezzetto di storia nel nostro paese e sono orgoglioso e onorato di essere

stato al vostro fianco. Ora finalmente sono libero di volare dove voglio”.

Filomena Gallo e Marco Cappato, Segretario Nazionale e Tesoriere

dell’Associazione Luca Coscioni,  hanno affermato: “A nome di tutta

l’Associazione Luca Coscioni, esprimiamo gratitudine a Federico per la fiducia

che ci ha dato in questi due anni, da quando ha preferito rinunciare alla

possibilità di andare a morire in Svizzera e ha scelto di far valere i propri diritti

in Italia. Ci stringiamo attorno alla mamma, agli amici e a tutte le persone che

gli hanno voluto bene. La sua caparbietà non gli ha soltanto consentito di

ottenere ciò che voleva, ma ha aperto la strada per coloro che d’ora in poi si

troveranno nelle stesse condizioni. Per Federico, l’Associazione Luca Coscioni

ha dovuto sostituire lo Stato nell’ attuazione dei diritti. Continueremo ad

aiutare chi ce lo chiederà. A questo punto, una legge come quella approvata alla

Camera non servirebbe più”.

Top News

OLTRE LO STRETTO

È morto “Mario”,
primo suicidio
medicalmente
assistito in Italia

< >
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///  LOMBARDIA  ///  ITALIA  ///  EUROPA  ///  MONDO

Italia

Morto 'Mario', primo suicidio medicalmente assistito Italia
di CAD

Federico Carboni deceduto a Senigallia, "ora libero di volare"

16 giugno 2022    

(ANSA) - ANCONA, 16 GIU - Alle 11.05 di oggi è morto 'Mario' la cui vera identità, rimasta nascosta finora, è

Federico Carboni. A comunicare il decesso del 44enne tetraplegico di Senigallia (Ancona) il quale aveva

ottenuto il via libera per il suicidio medicalmente assistito, procedura avvenuta oggi per la prima volta in Italia, è

stata l'Associazione Luca Coscioni che lo ha affiancato anche nella battaglia legale successiva alla sentenza

della Corte Costituzionale sulla vicenda Cappato/djFabo e che ha raccolto fondi per la strumentazione

necessaria. La procedura è avvenuta in casa di Federico, con al fianco la sua famiglia, gli amici, oltre a Marco

Cappato, Filomena Gallo e una parte del collegio legale; il farmaco letale è stato auto somministrato attraverso

un macchinario apposito, costato circa 5mila euro, interamente a suo carico, e per il quale l'Associazione Luca

Coscioni aveva lanciato una raccolta fondi". La procedura di "suicidio medicalmente assistito - riferisce

l'Associazione - è avvenuta sotto il controllo medico del dott. Mario Riccio, anestesista di Piergiorgio Welby.

"Non nego che mi dispiace congedarmi dalla vita, sarei falso e bugiardo se dicessi il contrario perché la vita è

Edizione digitale Newsletter Segnala Necrologie Abbonati

Oltre Brescia
giovedì, 16 giugno 2022
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fantastica e ne abbiamo una sola. Ma purtroppo è andata così". Le parole di "Mario" (nome di fantasia usato

finora per coprire la sua privacy) il cui vero nome è Federico Carboni, 44 anni, di Senigallia (Ancona), prima

della procedura di suicidio medicalmente assistito a seguito della quale è morto stamattina alle 11.05. "Ho fatto

tutto il possibile per riuscire a vivere il meglio possibile e cercare di recuperare il massimo dalla mia disabilità,

- ha aggiunto - ma ormai sono allo stremo sia mentale sia fisico. Ora finalmente sono libero di volare dove

voglio". (ANSA).

Promo BSO 2 € A SETTIMANA 

Speciale Amministrative e Referendum 2022

Zinelli non ha perso tempo dopo la festa in comune. Le preferenze e gli eletti.

Promo BSO 2 € A SETTIMANA 

Speciale Amministrative e Referendum 2022
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///  LOMBARDIA  ///  ITALIA  ///  EUROPA  ///  MONDO

Italia

Suicidio assistito: consegnata strumentazione a Mario
di COM-CAD

Macchina e farmaco da Ass. Coscioni che ha raccolto i fondi

16 giugno 2022    

(ANSA) - ANCONA, 16 GIU - Mario (nome di fantasia), 44enne marchigiano tetraplegico da 12 anni, dopo un

incidente stradale, prima persona in Italia che può legalmente scegliere il suicidio medicalmente assistito, dopo

una battaglia legale, ha ricevuto la strumentazione e il farmaco per eseguirlo. Sono stati consegnati

dall'Associazione Luca Coscioni che, grazie a una "straordinaria mobilitazione", ha raccolto in poche ore 5mila

euro per aiutare Mario a reperire la strumentazione. "In assenza di una legge - spiega l'Ass. Coscioni - lo Stato

italiano non si è fatto carico dei costi dell'assistenza al suicidio assistito e dell' erogazione del farmaco

nonostante la tecnica sia consentita dalla Corte Costituzionale con la sentenza Cappato/Dj Fabo". "Grazie a

tutti - dichiara "Mario" - per avere coperto le spese del 'mio' aggeggio, che poi lascerò a disposizione

dell'Associazione Luca Coscioni per chi ne avrà bisogno dopo di me. Continuate a sostenere questa lotta per

essere liberi di scegliere". Convocata una conferenza stampa alle ore 17 a Senigallia (Ancona) con Filomena

Gallo e Marco Cappato, rispettivamente segretaria e tesoriere dell'Associazione Coscioni, all'Hotel Raffaello in

Edizione digitale Newsletter Segnala Necrologie Abbonati

Oltre Brescia
giovedì, 16 giugno 2022
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Via Filippo Corridoni, 3 oppure online su Zoom al link https://urlsand.esvalabs.com/?

u=https%3A%2F%2Fus06web.zoom.us%2F

webinar%2Fregister%2FWN_iBDnr16xQfuHwBLemHnuuQ&e=96c9a255&h=8e58 4bf0&f=n&p=y (necessaria

la registrazione). (ANSA).

Promo BSO 2 € A SETTIMANA 

Speciale Amministrative e Referendum 2022

Zinelli non ha perso tempo dopo la festa in comune. Le preferenze e gli eletti.

Promo BSO 2 € A SETTIMANA 

Speciale Amministrative e Referendum 2022
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Home  Cronaca  E' morto Mario, 44enne tetraplegico. La macchina e il farmaco necessari consegnati...

Cronaca Italia Mondo

E’ morto Mario, 44enne
tetraplegico. La macchina e il
farmaco necessari consegnati
dall’Associazione Coscioni
16 Giugno 2022

 condividi Facebook WhatsApp

E’ morto Mario (nome di fantasia), 44enne marchigiano tetraplegico da 12 anni,

dopo un incidente stradale. Mario, prima persona in Italia che può legalmente

scegliere il suicidio medicalmente assistito, dopo una battaglia legale, è

deceduto alle 11.05 di oggi. Lo rende noto l’Associazione Coscioni, che per la

prima volta ha comunicato l’identità dell’uomo: Federico Carboni.

L’Associazione Coscioni stamani aveva fatto sapere di aver consegnato

all’uomo la strumentazione e il farmaco per il suicidio assistito. L’Associazione,

SEGUICI SUI SOCIAL

LIKE141,881 Fans

FOLLOW5,726 Followers

FOLLOW390 Followers

ULTIME NOTIZIE

Laino Borgo, grave incidente
alla Centrale del Mercure:
Muore lavoratore di...

Laino Borgo (CS) - Questa mattina si è verificato
un incidente all'interno della...

16 Giugno 2022

  

ULTIM'ORA Dopo la Camera anche il Senato ha detto sì alla riforma dell’ordinamento giudiziario e del Csm  

giovedì, 16 Giugno, 2022    
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grazie a una “straordinaria mobilitazione”, aveva raccolto in poche ore 5mila

euro per sostenere le spese. “In assenza di una legge – ha spiegato

l’Associazione – lo Stato italiano non si è fatto carico dei costi dell’assistenza al

suicidio assistito e dell’ erogazione del farmaco, nonostante la tecnica sia

consentita dalla Corte Costituzionale con la sentenza Cappato/Dj Fabo”.

Indagine di Federconsumatori

Calabria sui servizi di spiaggia:

Rincari sino a...

16 Giugno 2022

Giustizia, Gratteri ribadisce: “La

riforma del Csm non eliminerà le

correnti”

16 Giugno 2022

Dopo la Camera anche il Senato

ha detto sì alla riforma...

16 Giugno 2022

37enne nel Reggino tenta di

colpire familiari e passanti:

arrestato

16 Giugno 2022

CHIUDI
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“Grazie a tutti – aveva dichiarato “Mario” – per avere coperto le spese del ‘mio’

aggeggio, che poi lascerò a disposizione dell’Associazione Luca Coscioni per chi

ne avrà bisogno dopo di me. Continuate a sostenere questa lotta per essere

liberi di scegliere”.

(Ansa)

TAGS Italia Mario primo caso suicidio assistito

 condividi Facebook WhatsApp

Vedi anche

Il gioco Vintage "da giocare". Nessuna
installazione.
Sponsor - Elvenar

Offerte luce e gas da 40€ al mese.
Prezzo Bloccato per 24 mesi, scopri le
offerte!
Sponsor - tagliacosti.comparasemplice.it

Guarda Quanto Costano Davvero I
Montascale
Sponsor - Montascale | Ricerca annunci

75% di sconto in fattura sulla
trasformazione vasca in doccia con
piatto filo pavimento.
Sponsor - Remail

Quanto a lungo ti supporterà il tuo
portafoglio da 500.000 €?
Sponsor - Fisher Investments Italia
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Pesaro

CENTROPAGINATV SERVIZI  MARCHE SEZIONI

ATTUALITÀ  PESARO

Fine vita, Vitri: «Necessaria una
legge nazionale: Regione e azienda
sanitaria negano diritti»
La consigliera regionale e membro Ali Diritti Civili interviene dopo la morte di Fabio Ridolfi. «Asur
viene diffidata e viola sentenze»

Di Luigi Benelli - 16 Giugno 2022

Fabio Ridolfi

PESARO – Fine vita, Micaela Vitri, Responsabile Ali Diritti Civili e Consigliera
regionale delle Marche chiede una legge nazionale.

GLI APPUNTAMENTI

Pesaro pronta ad accogliere la
nuova edizione di talk: ci
saranno anche Maccio
Capatonda e Francesco Costa
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16 Giugno 2022

Fine vita, l’arcivescovo di Urbino Tani: «Sarebbe
necessaria una legge giusta dopo un’attenta
ri essione sui risvolti etici»

15 Giugno 2022

Suicidio assistito, l’Associazione Coscioni scrive a
Speranza: «Sia emanato un atto vincolante
af nché le Regioni diano risposte immediate»

15 Giugno 2022

UlisseFest, la Lonely Planet a Pesaro per parlare
di viaggi e raccontare un territorio

«Nonostante avesse ottenuto il sì all’eutanasia dal Comitato etico, Fabio Ridolfi è
morto ricorrendo alla sedazione profonda. Il suo caso, come quello nei mesi scorsi
di Mario e di Antonio, dimostrano l’urgente necessità di arrivare a una legge
nazionale chiara che faccia valere i diritti di chi soffre senza fraintendimenti,
eliminando le pieghe presenti nella sentenza Cappato/Dj Fabo in cui, purtroppo, si
insinua quella equivoca discrezionalità delle aziende sanitarie regionali che allunga i
tempi e il dolore di chi vorrebbe porre fine alle proprie insopportabili sofferenze in
maniera consapevole e dignitosa. 

Sono quasi 4 mila le persone in Italia che ogni anno si rivolgono all’associazione
Luca Coscioni per il fine vita, ma solo grazie a chi decide di esporsi, come Eluana
Englaro, Piergiorgio Welby, Dj Fabo e Fabio Ridolfi, del quale si terrà oggi il funerale
a Fermignano, per fortuna si affronta il tema. Queste tre vicende testimoniano
come la bocciatura del referendum sull’eutanasia legale da parte della Corte
Costituzionale, che nonostante il milione e mezzo di firme raccolte ha impedito alle
italiane e agli italiani di esprimersi liberamente, sia stato un grave errore. Ma anche
quanto sia urgente arrivare a una legge nazionale chiara, ben definita».

Sul caso anche l’arcivescovo di Urbino Giovanni Tani ha mostrato delle aperture.

«In questi tre casi, di Fabio Ridolfi, di Mario e di Antonio, costretti a ricorrere alla
atroce pratica della sedazione profonda, la Regione Marche ha dimostrato
chiaramente cosa va cambiato, perché non è accettabile che gli ostacoli posti da
una giunta regionale neghino di fatto diritti a persone gravemente malate e
sofferenti, e che un’Azienda Sanitaria Regionale continui a violare sentenze
emesse dai tribunali e a essere continuamente diffidata e denunciata da persone
a cui il Comitato etico regionale ha già riconosciuto i 4 requisiti per accedere al
suicidio assistito».

© riproduzione riservata

ATTUALITÀ PESARO  SUICIDIO ASSISTITO

Condividi  

Ti potrebbero interessare

Una tre giorni dal 17 al 19 maggio per
discutere di giornali, libri, politica e
attualità. Ecco gli ospiti della
kermesse gratuita organizzata da il
Post

DESIGN

L’artista marchigiano Dal Furlo
in mostra a Milano per la
Design Week 2022

L’artista e scultore di Fano sarà ospite
dal 6 al 12 giugno della Galerie Philia
di Milano in occasione della Design
Week 2022. Ecco cosa presenta

L'INTERVISTA

Legionella, cos’è e come
valutare il rischio nelle
strutture ricettive e nelle case di
riposo e di cura

Si tratta di un batterio presente nelle
acque. Il suo controllo, e l’adozione di
misure di prevenzione, nelle diverse
strutture è necessario per evitare la
diffusione. Il punto con il biologo
Mattia Magagnini

PSICOLOGIA

La vita da albini tra pregiudizi e
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Ancona

CENTROPAGINATV SERVIZI  MARCHE SEZIONI

ANCONA  ATTUALITÀ  SENIGALLIA

Senigallia, è morto “Mario”, primo
italiano ad aver chiesto, e ottenuto,
l’accesso al suicidio medicalmente
assistito
«La vita è fantastica, ma la sofferenza è troppa. Orgoglioso di aver scritto un pezzo di storia». Le
ultime parole del 44enne morto dopo essersi auto somministrato il farmaco letale attraverso un
macchinario

Di Redazione - 16 Giugno 2022

Federico Carboni

SENIGALLIA – È morto questa mattina, 16 giugno, alle 11.05 Federico Carboni,
44enne di Senigallia, fino a ora conosciuto come “Mario”. È il primo italiano ad aver
chiesto e ottenuto l’accesso al suicidio medicalmente assistito, reso legale dalla
sentenza della Corte costituzionale 242/2019 sul caso Cappato-Antoniani.

ARTE

Tra Polverigi e Ancona, torna
InTeatro: via alla prima serata

Un maratona di spettacoli tra prime e
anteprime: il Festival è arrivato alla
sua 43esima edizione. Tutti gli
appuntamenti da non perdere
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16 Giugno 2022

Suicidio assistito, a Mario il macchinario e il
farmaco grazie ad una raccolta fondi: «Lo Stato
non si è fatto carico dei costi»

16 Giugno 2022

Fine vita, Vitri: «Necessaria una legge nazionale:
Regione e azienda sanitaria negano diritti»

La vera identità di “Mario” viene rivelata dopo la sua morte, come da lui deciso.
Federico è morto nella sua abitazione dopo essersi auto somministrato il
farmaco letale attraverso un macchinario apposito, costato circa 5.000 euro,
interamente a suo carico, e per il quale l’Associazione Luca Coscioni aveva lanciato
una raccolta fondi.

La procedura di suicidio medicalmente assistito è avvenuta sotto il controllo medico
del dottor Mario Riccio, anestesista di Piergiorgio Welby e consulente di Federico
Carboni durante il procedimento giudiziario. Al fianco di Federico, la sua famiglia,
gli amici, oltre a Marco Cappato, Filomena Gallo e una parte del collegio legale
(L’intero collegio legale di studio e difesa è composto dagli avvocati Filomena Gallo,
Massimo Clara, Angelo Calandrini, Cinzia Ammirati, Francesca Re, Rocco Berardo,
Giordano Gagliardini, Francesco Di Paola).

Il via libero definitivo per l’accesso al suicidio assistito era arrivato il 9 febbraio
scorso, con il parere sul farmaco e sulle modalità “di esecuzione”, dopo quasi due
anni dalla prima richiesta alla Asur e dopo una lunga battaglia legale, in cui è stato
assistito dall’Associazione Luca Coscioni.

Le sue ultime parole: «Non nego che mi dispiace congedarmi dalla vita, sarei falso e
bugiardo se dicessi il contrario perché la vita è fantastica e ne abbiamo una sola. Ma
purtroppo è andata così. Ho fatto tutto il possibile per riuscire a vivere il meglio
possibile e cercare di recuperare il massimo dalla mia disabilità, ma ormai sono allo
stremo sia mentale sia fisico. Non ho un minimo di autonomia della vita quotidiana,
sono in balìa degli eventi, dipendo dagli altri su tutto, sono come una barca alla
deriva nell’oceano. Sono consapevole delle mie condizioni fisiche e delle prospettive
future quindi sono totalmente sereno e tranquillo di quanto farò. Con l’Associazione
Luca Coscioni ci siamo difesi attaccando e abbiamo attaccato difendendoci,
abbiamo fatto giurisprudenza e un pezzetto di storia nel nostro paese e sono
orgoglioso e onorato di essere stato al vostro fianco. Ora finalmente sono libero di
volare dove voglio».

«A nome di tutta l’Associazione Luca Coscioni, esprimiamo gratitudine a Federico
per la fiducia che ci ha dato in questi due anni, da quando ha preferito rinunciare
alla possibilità di andare a morire in Svizzera e ha scelto di far valere i propri
diritti in Italia. Ci stringiamo attorno alla mamma, agli amici e a tutte le persone
che gli hanno voluto bene. La sua caparbietà non gli ha soltanto consentito di
ottenere ciò che voleva, ma ha aperto la strada per coloro che d’ora in poi si
troveranno nelle stesse condizioni. Per Federico, l’Associazione Luca Coscioni ha
dovuto sostituire lo Stato nell’attuazione dei diritti. Continueremo ad aiutare chi ce
lo chiederà. A questo punto, una legge come quella approvata alla Camera non
servirebbe più», hanno dichiarato Filomena Gallo e Marco Cappato, Segretario
Nazionale e Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni.

© riproduzione riservata
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Ancona

CENTROPAGINATV SERVIZI  MARCHE SEZIONI

ANCONA  ATTUALITÀ

Suicidio assistito, a Mario il
macchinario e il farmaco grazie ad
una raccolta fondi: «Lo Stato non si è
fatto carico dei costi»
L'Associazione Luca Coscioni fa sapere di aver consegnato a Mario l’apparecchiatura: sarà la prima
persona in Italia a poter usufruire del suicidio assistito

Di Redazione - 16 Giugno 2022

Immagine di repertorio

ANCONA – «Grazie a tutti per avere coperto le spese del “mio” aggeggio, che poi
lascerò a disposizione dell’Associazione Luca Coscioni per chi ne avrà bisogno dopo
di me». È il commento di Mario, il tetraplegico marchigiano, prima persona in
Italia «che può legalmente scegliere il suicidio medicalmente assistito». Lo
fa sapere l’Associazione Luca Coscioni, nel rendere noto di essere entrata in
possesso e di aver consegnato a Mario l’apparecchiatura e il farmaco ordinati
dall’uomo per accedere al suicidio medicalmente assistito.

ARTE

Tra Polverigi e Ancona, torna
InTeatro: via alla prima serata

Un maratona di spettacoli tra prime e
anteprime: il Festival è arrivato alla
sua 43esima edizione. Tutti gli
appuntamenti da non perdere
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Proprio nei giorni scorsi l’associazione aveva promosso una raccolta fondi per
aiutare il 44enne nel reperimento della strumentazione, del costo di circa
5mila euro, somma raccolta in poche ore grazie alla generosità di tanti italiani.

«Continuate a sostenere questa lotta per essere liberi di scegliere» ha aggiunto
Mario. L’Associazione Coscioni sulla necessità di ricorrere ad una raccolta fondi per
l’acquisto della strumentazione necessaria al suicidio assistito, afferma: «In assenza
di una legge, lo Stato italiano non si è fatto carico dei costi dell’assistenza al
suicidio assistito e dell’erogazione del farmaco, nonostante la tecnica sia
consentita dalla Corte Costituzionale con la sentenza Cappato/Dj Fabo».

Mario, come Antonio e Fabio, aveva chiesto di accedere al suicidio
medicalmente assistito per porre fine alla sua condizione di persona
relegata ad un letto. Fabio Ridolfi aveva finito per optare per la sedazione
profonda che in poche ore ha posto fine alle sue sofferenze. Ieri le esequie nella sua
città a Fermignano.

© riproduzione riservata
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Fine vita, l’Associazione Coscioni: “Ãˆ morto
‘Mario’, primo suicidio assistito in Italia”

 16/06/2022

 Condividi

ROMA – È morto alle 11.05 Federico Carboni, 44enne di Senigallia, fino a
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ora conosciuto come “Mario”. È il primo italiano ad aver chiesto e ottenuto

l’accesso al suicidio, reso legale dalla sentenza della Corte costituzionale

242/2019 sul caso Cappato-Antoniani. La vera identità di “Mario” viene

rivelata dopo la sua morte, come da lui deciso. Federico è morto nella sua

abitazione dopo essersi auto somministrato il farmaco letale attraverso un

macchinario apposito, costato circa 5.000 euro, interamente a suo carico,

e per il quale l’Associazione Luca Coscioni aveva lanciato una raccolta

fondi. Lo rende noto l’associazione in un comunicato stampa. La

procedura di suicidio medicalmente assistito è avvenuta sotto il controllo

medico del dottor Mario Riccio, anestesista di Piergiorgio Welby e

consulente di Federico Carboni durante il procedimento giudiziario. Al

fianco di Federico, la sua famiglia, gli amici, oltre a Marco Cappato,

Filomena Gallo e una parte del collegio legale. Il via libero definitivo per

l’accesso al suicidio assistito era arrivato il 9 febbraio scorso, con il parere

sul farmaco e sulle modalità “di esecuzione”, dopo quasi due anni dalla

prima richiesta alla ASUR e dopo una lunga battaglia legale, in cui è stato

assistito dall’Associazione Luca Coscioni.

Le sue ultime parole: “Non nego che mi dispiace congedarmi dalla vita,

sarei falso e bugiardo se dicessi il contrario perché la vita è fantastica e ne

abbiamo una sola. Ma purtroppo è andata così. Ho fatto tutto il possibile

per riuscire a vivere il meglio possibile e cercare di recuperare il massimo

dalla mia disabilità, ma ormai sono allo stremo sia mentale sia fisico. Non

ho un minimo di autonomia della vita quotidiana, sono in balìa degli eventi,

dipendo dagli altri su tutto, sono come una barca alla deriva nell’oceano.

Sono consapevole delle mie condizioni fisiche e delle prospettive future

quindi sono totalmente sereno e tranquillo di quanto farò. Con

l’Associazione Luca Coscioni ci siamo difesi attaccando e abbiamo

attaccato difendendoci, abbiamo fatto giurisprudenza e un pezzetto di

storia nel nostro paese e sono orgoglioso e onorato di essere stato al

vostro fianco. Ora finalmente sono libero di volare dove voglio”.

“A nome di tutta l’Associazione Luca Coscioni, esprimiamo gratitudine a

Federico per la fiducia che ci ha dato in questi due anni, da quando ha

preferito rinunciare alla possibilità di andare a morire in Svizzera e ha scelto

di far valere i propri diritti in Italia. Ci stringiamo attorno alla mamma, agli

amici e a tutte le persone che gli hanno voluto bene. La sua caparbietà non

gli ha soltanto consentito di ottenere ciò che voleva, ma ha aperto la

strada per coloro che d’ora in poi si troveranno nelle stesse condizioni. Per

Federico, l’Associazione Luca Coscioni ha dovuto sostituire lo Stato

nell’attuazione dei diritti. Continueremo ad aiutare chi ce lo chiederà. A

Autoprodotti

Kyung Wha Chu e Viktoria
Baskakova vincono il Premio
“Sigismund Thalberg”

19/06/2021

Autoprodotti

Moretta: “Commercialisti
pronti al rilancio del brand
Italia all’estero”

12/06/2021

Autoprodotti

La stanchezza emotiva
provocata dal Covid-19

09/06/2021

Autoprodotti

Matacena, commercialisti
protagonisti della ripresa
economica

23/09/2021

Autoprodotti

Kyung Wha Chu e Viktoria
Baskakova vincono il Premio
“Sigismund Thalberg”

19/06/2021

Autoprodotti

Moretta: “Commercialisti
pronti al rilancio del brand
Italia all’estero”

12/06/2021

Autoprodotti

La stanchezza emotiva
provocata dal Covid-19

09/06/2021

2 / 3

    CITTADINAPOLI.COM
Data

Pagina

Foglio

16-06-2022

1
7
9
2
7
9

Associazione Luca Coscioni Pag. 48



questo punto, una legge come quella approvata alla Camera non

servirebbe più” hanno dichiarato Filomena Gallo e Marco Cappato,

Segretario Nazionale e Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare

espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Fine vita, l’Associazione Coscioni: “Ãˆ morto ‘Mario’, primo

suicidio assistito in Italia” proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento
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CRONACHE

Le ultime notizie sulla guerra in Ucraina, in diretta

Suicidio assistito: Mario ha ricevuto il farmaco e la
strumentazione
di Giusi Fasano

Il 44enne è il primo italiano che ha potuto legalmente scegliere l’opzione
dopo la sentenza della Corte Costituzionale. Alle 17 la conferenza stampa
dell’Associazione Coscioni

Il momento è arrivato. Per Mario ora c’è sia il farmaco che lo
strumento per somministrarlo. L’uomo che per quasi due anni ha lottato
per ottenere il diritto di morire con il suicidio assistito può andarsene da
questo mondo oggi stesso, se vuole. O forse lo ha già fatto. È il primo in
Italia. L’Associazione Coscioni, che da sempre segue il suo caso, ha
convocato per oggi pomeriggio una conferenza stampa senza
specificare l’argomento di cui si parlerà. È probabile che sia proprio questo:
l’annuncio della morte imminente oppure avvenuta di Mario.

Iscriviti alla newsletter

Ore 18

L'appello di Rosa e Naomi, le
sorelle di Angela Celentano: «Se ti
riconosci nella nostra storia,
contattaci»
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LEGGI ANCHE

Mario, che non si chiama così, ma che abbiamo imparato a conoscere con
questo nome, aveva deciso di andare in Svizzera a morire nell’agosto
2020, perché tetraplegico da circa 10 anni per un incidente stradale.
Ma poco prima di partire si era invece convinto di provare la via del suicidio
medicalmente assistito, con l’assistenza, appunto, dell’Associazione
Coscioni. Ci sono voluti 13 mesi per ottenere le visite mediche, che
dovevano stabilire se aveva oppure no i requisiti per accedere alla dolce
morte. Altri mesi ancora — tutto con l’aggiunta di denunce penali, ricorsi,
diffide — per avere l’ok sul tipo di farmaco che lo avrebbe
addormentato per sempre e sulle modalità della somministrazione.

Nel suicidio assistito la persona che vuole morire deve azionare da sé
il meccanismo che infonde la pozione letale, non è possibile che lo
faccia una persona terza perché altrimenti si tratterebbe di eutanasia, vietata
nel nostro Paese. Mario, con sforzi inenarrabili, riusciva a malapena a
sollevare il braccio destro, muovendo il mignolo della mano. E proprio
quel piccolo movimento è il suo legame tra la vita e la morte.

Suicidio assistito, così Mario spiega le ragioni della sua richiesta: «Nessuno può
dirmi che non sto troppo male per continuare a vivere in queste condizioni»

Nei giorni scorsi l’Associazione Coscioni aveva avviato una raccolta
fondi per sostenerlo economicamente con i 5mila euro che servivano
per l’acquisto del farmaco e della strumentazione, costi non sostenibili dallo
Stato perché non abbiamo una legge sul suicidio assistito. Nel giro di poche
ore sono stati raggiunti molti più dei 5mila euro che servivano e lui ha fatto
sapere: «Grazie a tutti per aver coperto le spese del “mio” aggeggio, che poi
lascerò a disposizione dell’Associazione Coscioni per chi ne avrà bisogno
dopo di me. Continuate a sostenere questa lotta per essere liberi di
scegliere». Quando aveva ottenuto il farmaco aveva detto: «Ho fatto la
rivoluzione stando fermo nel letto».

Suicidio assistito, la legge sul fine vita lunedì alla Camera: cosa prevede
(e cosa no, ad esempio l’eutanasia)



Legge sul «fine vita»: le responsabilità politiche

Il dolore e le emozioni: a fine vita non servono solo le cure mediche

Ogni sera, alle 18
le notizie più importanti della giornata
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Giovedì 16 Giugno - agg. 12:34

ANCONA

adv

È morto "Mario", primo caso di suicidio
assistito in Italia: «Si chiamava Federico
Carboni»
Farmaco somministrato a casa: «Ora
sono libero di volare»
ANCONA

Giovedì 16 Giugno 2022

SENIGALLIA - «Alle 11.05 di oggi è morto "Mario" la cui identità, rimasta nascosta

finora, è Federico Carboni». A comunicare il decesso del 44enne tetraplegico di

Senigallia il quale aveva ottenuto il via libera per il suicidio medicalmente

assistito, procedura avvenuta oggi per la prima volta in Italia, è stata l'Associazione

Luca Coscioni che lo ha affiancato anche nella battaglia legale. «La sua identità è

stata rivelata dopo la sua morte, come da lui deciso. Federico è morto nella sua

abitazione dopo essersi auto somministrato il farmaco letale attraverso un

macchinario apposito, costato circa 5mila euro, interamente a suo carico, e per il

quale l'Associazione Luca Coscioni aveva lanciato una raccolta fondi. La

somminsitrazione è avvenuta sotto il controllo medico del dottor Mario Riccio,

anestesista di Piergiorgio Welby e consulente di Federico Carboni durante il

procedimento giudiziario. Al fianco di Federico, la sua famiglia, gli amici, oltre a

Marco Cappato, Filomena Gallo e una parte del collegio legale»
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"Ora sono libero di volare"

Le sue ultime parole: “Non nego che mi dispiace congedarmi dalla vita, sarei falso e

bugiardo se dicessi il contrario perché la vita è fantastica e ne abbiamo una sola. Ma

purtroppo è andata così. Ho fatto tutto il possibile per riuscire a vivere il meglio

possibile e cercare di recuperare il massimo dalla mia disabilità, ma ormai sono allo

stremo sia mentale sia fisico. Non ho un minimo di autonomia della vita quotidiana,

sono in balìa degli eventi, dipendo dagli altri su tutto, sono come una barca alla deriva

nell'oceano. Sono consapevole delle mie condizioni fisiche e delle prospettive future

quindi sono totalmente sereno e tranquillo di quanto farò. Con l'Associazione Luca

Coscioni ci siamo difesi attaccando e abbiamo attaccato difendendoci, abbiamo

fatto giurisprudenza e un pezzetto di storia nel nostro paese e sono orgoglioso e

onorato di essere stato al vostro fianco. Ora finalmente sono libero di volare dove

voglio”.

Dopo la sentenza della Corte Costituzionale sul caso Cappato/Dj Fabo, il suicidio

medicalmente assistito è consentito in Italia. Tuttavia non essendoci una legge

specifica lo stato non si fa carico dei costi e l'associazione ha raccolto in poche ore

5mila euro per aiutare Mario a reperire la strumentazione. «In assenza di una legge -

spiegano dall'associazione - lo Stato italiano non si è fatto carico dei costi

dell'assistenza al suicidio assistito e dell' erogazione del farmaco». «Grazie a tutti»

aveva dichiarato Mario «per avere coperto le spese del "mio aggeggio", che poi

lascerò a disposizione dell'Associazione Luca Coscioni per chi ne avrà bisogno dopo

di me. Continuate a sostenere questa lotta per essere liberi di scegliere».

 

Ultimo aggiornamento: 12:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VIDEO PIU VISTO

GUIDA ALLO SHOPPING

di Andrea
Maccarone

Alle corde i vandali spaccatutto dello
yacht. Tre ragazzini nel mirino, uno
già identificato. Trovati effetti
personali del giovane

di Sabrina Marinelli

Cantiere lumaca agli Archi. I
commercianti in trappola, come un
labirinto: «La gente non sa dove
parcheggiare. Ormai non lavoriamo
più»

di Teodora
Stefanelli

k

Inchiesta dei
carabinieri forestali,
otto arresti per
corruzione e appalti
truccati nelle Marche

l

dc

adv

Caesar Salad, la ricetta per l’insalata più
famosa che c’è

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

16-06-2022

1
7
9
2
7
9

Associazione Luca Coscioni Pag. 54



Giovedì 16 Giugno - agg. 13:13

ITALIA

adv

Suicidio assistito, morto "Mario": primo
caso in Italia, aveva 44 anni. «Ora sono
libero di volare»
Mario ha ricevuto macchina e farmaco dall'Associazione Coscioni
che ha raccolto i fondi

ITALIA

Giovedì 16 Giugno 2022

Dopo una lunga battaglia legale è morto questa mattina alle ore

11:05 Federico Carboni, (fino ad oggi chiamato "Mario" per proteggere la sua

privacy) la prima persona in Italia a poter scegliere legalmente

il suicidio medicalmente assistito. 

Federico, 44 anni di Sinigallia (Ancona), era tetraplegico da 12 anni dopo un

incidente stradale. Dopo una causa legale durata due anni in cui è stato affiancato

dall'Associazione Luca Coscioni, ha richiesto di avere accesso al trattamento per il

fine vita. 
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APPROFONDIMENTI

Lo scorso 9 febbraio Federico aveva ricevuto il via libera dal tribunale per accedere

alla procedura e oggi, 15 giugno, ha ricevuto la strumentazione e il farmaco per

eseguirlo. Sulla vicenda rimane però un punto ancora oscuro: nonostante il suicidio

medicalmente assistito sia permesso dopo la sentenza Cappato / Dj Fabo della

Corte Costituzionale, lo stato non copre i costi della procedura. Nel caso di Federico,

è stata l'Associazione Luca Coscioni a raccogliere 5mila euro in poche ore per

aiutarlo a reperire la strumentazione necessaria. 

5mila euro raccolti dall'Associazione Coscioni 

Dopo la sentenza della Corte Costituzionale sul caso Cappato/Dj Fabo, il suicidio

medicalmente assistito è consentito in Italia. Tuttavia non essendoci una legge

specifica lo stato non si fa carico dei costi e l'associazione ha raccolto in poche ore

5mila euro per aiutare Mario a reperire la strumentazione.  «In assenza di una legge -

spiegano dall'associazione - lo Stato italiano non si è fatto carico dei costi

dell'assistenza al suicidio assistito e dell' erogazione del farmaco».

Federico aveva risposto alla grande mobilitazione solidale che lo ha aiutato con un

messaggio: «Grazie a tutti, per avere coperto le spese del 'miò aggeggio, che poi

lascerò a disposizione dell'Associazione Luca Coscioni per chi ne avrà bisogno dopo

di me. Continuate a sostenere questa lotta per essere liberi di scegliere». 

MEDICINA

Suicidio assistito, che cosa è e
perché non va confuso...

FERMIGNANO

Fabio Ridolfi è morto:
immobilizzato da 18 anni, aveva
scelto...
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Il grazie di Mario: «Sostenete la lotta per essere liberi
di scegliere»

«Non nego che mi dispiace congedarmi dalla vita, sarei falso e bugiardo se dicessi il

contrario perché la vita è fantastica e ne abbiamo una sola. Ma purtroppo è andata

così» sono state queste le ultime parole di Federico. «Ho fatto tutto il possibile per

riuscire a vivere il meglio possibile e cercare di recuperare il massimo dalla mia

disabilità, ma ormai sono allo stremo sia mentale sia fisico. Non ho un minimo di

autonomia della vita quotidiana, sono in balìa degli eventi, dipendo dagli altri su tutto,

sono come una barca alla deriva nell'oceano. Sono consapevole delle mie condizioni

fisiche e delle prospettive future quindi sono totalmente sereno e tranquillo di quanto

farò. Con l'Associazione Luca Coscioni ci siamo difesi attaccando e abbiamo

attaccato difendendoci, abbiamo fatto giurisprudenza e un pezzetto di storia nel

nostro paese e sono orgoglioso e onorato di essere stato al vostro fianco. Ora

finalmente sono libero di volare dove voglio».

La conferenza stampa alle 17 

Convocata una conferenza stampa alle ore 17 a Senigallia (Ancona) con Filomena

Gallo e Marco Cappato, rispettivamente segretaria e tesoriere dell'Associazione

Coscioni, all'Hotel Raffaello in Via Filippo Corridoni, 3 oppure online su Zoom al link

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fus06web.zoom.us%2F

webinar%2Fregister%2FWN_iBDnr16xQfuHwBLemHnuuQ&e=96c9a255&h=8e58

4bf0&f=n&p=y. (ANSA). COM-CAD

 

Ultimo aggiornamento: 13:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Italia-Mondo Cronaca»

Suicidio assistito: consegnata la
strumentazione a Mario

Associazione Coscioni:«In assenza di una legge, lo Stato non si è
fatto carico dei costi dell'assistenza al suicidio assistito e dell'
erogazione del farmaco, nonostante la tecnica sia consentita dalla
Corte Costituzionale con la sentenza Cappato/Dj Fabo»

GIACOMO GALEAZZI
16 GIUGNO 2022

ROMA. Mario (nome di fantasia), 44enne marchigiano tetraplegico da 12 anni,

dopo un incidente stradale, prima persona in Italia che può legalmente scegliere

il suicidio medicalmente assistito, dopo una battaglia legale, ha ricevuto la

strumentazione e il farmaco per eseguirlo. Sono stati consegnati

dall'Associazione Luca Coscioni che, grazie a una "straordinaria mobilitazione",

ha raccolto in poche ore 5mila euro per aiutare Mario a reperire la

strumentazione. «In assenza di una legge - spiega l'Associazione Coscioni - lo

Stato italiano non si è fatto carico dei costi dell'assistenza al suicidio assistito e

dell'erogazione del farmaco».

CHIA PUDDING ALLA VANIGLIA
CON MELONE, MIRTILLI E
MENTA

VIDEO DEL GIORNO

Il caccia vola sui campi di grano e poi
bombarda i Russi

Elezioni comunali Belluno, tutte le
preferenze e i 32 eletti in consiglio
comunale

Elezioni comunali Belluno, Oscar
De Pellegrin sindaco al primo
turno

Elezioni comunali Feltre, tutte le
preferenze: il sindaco uscente
primo con 399 schede

ITALIAN.TECH

ORA IN HOMEPAGE

GEDI SMILE EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO ABBONATI

METEO: +21°C AGGIORNATO ALLE 07:59 - 16 GIUGNO

Belluno Feltre Cortina Pieve di Cadore Ponte nelle Alpi Agordo Longarone Tutti i comuni Cerca

CRONACA SPORT TEMPO LIBERO ITALIA MONDO VENETO MAGAZINE VIDEO TROVA AUTO DOSSIER NORDEST ECONOMIA ANNUNCI PRIMA
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Ostacoli

Liberi di scegliere

«Grazie a tutti - dichiara "Mario" - per avere coperto le spese del “mio” aggeggio,

che poi lascerò a disposizione dell'Associazione Luca Coscioni per chi ne avrà

bisogno dopo di me. Continuate a sostenere questa lotta per essere liberi di

scegliere». In merito alla necessità della raccolta fondi per la strumentazione

necessaria a "Mario" l'Associazione Coscioni spiega: «In assenza di una legge, lo

Stato italiano non si è fatto carico dei costi dell'assistenza al suicidio assistito e

dell' erogazione del farmaco, nonostante la tecnica sia consentita dalla Corte

Costituzionale con la sentenza Cappato/Dj Fabo". Convocata una conferenza

stampa alle ore 17 a Senigallia (Ancona) con Filomena Gallo e Marco Cappato,

rispettivamente segretaria e tesoriere dell'Associazione Coscioni, all'Hotel

Raffaello in Via Filippo Corridoni, 3 oppure online su Zoom al link
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fus06web.zoom.us%2F

webinar%2Fregister%2FWN_iBDnr16xQfuHwBLemHnuuQ&e=96c9a255&h=8e58

4bf0&f=n&p=y.

Ieri mattina l'Associazione Luca Coscioni, presente ai funerali di Fabio Ridolfi

con Marco Cappato e Matteo Mainardi, ha inviato una lettera al ministro della

Salute, Roberto Speranza per dar seguito al suo impegno annunciato nei giorni

scorsi via stampa, contro le negligenze del Servizio sanitario nazionale nei

confronti dei primi tre italiani che hanno chiesto l'accesso al suicidio assistito in

Italia. «La tecnica, come noto, è oggi possibile a determinate condizioni grazie

alla sentenza della Corte costituzionale Fabiano Antoniani/Cappato. I primi due
malati che in Italia, a seguito di tale decisione, hanno ottenuto il parere del

Comitato etico sulla sussistenza dei requisiti hanno infatti dovuto affrontare

ostacoli che potevano essere evitati», sottolinea l'associazione in una nota.

Fabio Ridolfi è stato costretto a scegliere la sospensione dei trattamenti di

sostegno vitale, previa sedazione palliativa profonda, «a causa dell'inerzia della

pubblica amministrazione che ha causato ritardi e l'omissione della verifica sulle

modalità per poter procedere». Fabio è morto dopo diverse ore il 13 giugno.

“Mario” ha dovuto pagare la significativa cifra di 5 mila euro per la

strumentazione necessaria e il farmaco per l'autosomministrazione. E

addirittura “Antonio”, nonostante un ordine del giudice del tribunale di Fermo,

attende da 20 mesi il parere e la verifica delle modalità per poter accedere al

suicidio assistito.

La guida allo shopping del Gruppo
Gedi

SCONTI A TEMPO LIMITATO

Ecco le migliori offerte del
giorno

OFFERTE A TEMPO LIMITATO

iPhone e accessori a prezzi da
non farsi scappare

i

Aste Giudiziarie

Arrivano in Italia i nuovi
Logi Deck e Zone True
Wireless di Logitech
DI ICILIO BELLANIMA
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Morto Mario, il 44enne tetraplegico è stato il
primo italiano a potere scegliere legalmente il
suicidio assistito. Il suo vero nome era Federico
Carboni

16 giugno 2022

È morto questa mattina alle 11.05 Federico Carboni, 44enne di
Senigallia,  no a ora conosciuto come Mario. È il primo italiano ad aver
chiesto e ottenuto l’accesso al suicidio medicalmente assistito, reso
legale dalla sentenza della Corte costituzionale 242/2019 sul caso
Cappato-Antoniani. La vera identità di Mario viene rivelata dopo la sua
morte, come da lui deciso. Federico è morto nella sua abitazione dopo
essersi auto somministrato il farmaco letale attraverso un macchinario
apposito, costato circa 5.000 euro, interamente a suo carico, e per il
quale l’Associazione Luca Coscioni aveva lanciato una raccolta fondi.
Lo rende noto l’Associazione stessa.

 

 

Addio a Fabio Ridolfi: aveva scelto
la sedazione profonda. L'ultimo
saluto di Pellegrini | Video

Esplora:

suicidio assistito  morto

Condividi:

   

Allarme anti-aereo a Kiev
durante visita dei leader
europei. Macron: "All'Ucraina
servono armi e caci" | Video e
foto

LA GUERRA

Giustizia, c'è l'ok del Senato: la
riforma del Csm è legge

POLITICA

Corriere dell'Umbria TV

Cerca   

#Perugia #Provincia Perugia #Terni #Provincia Terni
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Il via libero de nitivo per l’accesso al suicidio assistito era arrivato il 9
febbraio scorso, con il parere sul farmaco e sulle modalità "di
esecuzione", dopo quasi due anni dalla prima richiesta alla ASUR e
dopo una lunga battaglia legale, in cui è stato assistito
dall’Associazione Luca Coscioni. "Non nego che mi dispiace
congedarmi dalla vita, sarei falso e bugiardo se dicessi il contrario
perché la vita è fantastica e ne abbiamo una sola. Ma purtroppo è
andata così. Ho fatto tutto il possibile per riuscire a vivere il meglio
possibile e cercare di recuperare il massimo dalla mia disabilità, ma
ormai sono allo stremo sia mentale sia  sico. Non ho un minimo di
autonomia della vita quotidiana, sono in balìa degli eventi, dipendo
dagli altri su tutto, sono come una barca alla deriva nell’oceano. Sono
consapevole delle mie condizioni  siche e delle prospettive future
quindi sono totalmente sereno e tranquillo di quanto farò. Con
l’Associazione Luca Coscioni ci siamo difesi attaccando e abbiamo
attaccato difendendoci, abbiamo fatto giurisprudenza e un pezzetto di
storia nel nostro paese e sono orgoglioso e onorato di essere stato al
vostro  anco. Ora  nalmente sono libero di volare dove voglio" le sue
ultima parole.

 

 

Fabio Ridolfi: "Lo Stato non mi aiuta
a morire. E allora scelgo la
sedazione profonda e continua".

 

"A nome di tutta l’Associazione Luca Coscioni, esprimiamo gratitudine a
Federico per la  ducia che ci ha dato in questi due anni, da quando ha
preferito rinunciare alla possibilità di andare a morire in Svizzera e ha
scelto di far valere i propri diritti in Italia. Ci stringiamo attorno alla
mamma, agli amici e a tutte le persone che gli hanno voluto bene. La
sua caparbietà non gli ha soltanto consentito di ottenere ciò che
voleva, ma ha aperto la strada per coloro che d’ora in poi si troveranno
nelle stesse condizioni. Per Federico, l’Associazione Luca Coscioni ha
dovuto sostituire lo Stato nell’ attuazione dei diritti. Continueremo ad
aiutare chi ce lo chiederà. A questo punto, una legge come quella
approvata alla Camera non servirebbe più" hanno dichiarato Filomena
Gallo e Marco Cappato, segretario nazionale e tesoriere
dell’Associazione Luca Coscioni.

  

Donnarumma, il video della
polemica con Tiziana Alla: "Dite
che la colpa è la mia, … favore..."
favore..."
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Morto Mario, il 44enne tetraplegico è stato il
primo italiano a potere scegliere legalmente il
suicidio assistito. Il suo vero nome era Federico
Carboni

16 giugno 2022

È morto questa mattina alle 11.05 Federico Carboni, 44enne di
Senigallia,  no a ora conosciuto come Mario. È il primo italiano ad aver
chiesto e ottenuto l’accesso al suicidio medicalmente assistito, reso
legale dalla sentenza della Corte costituzionale 242/2019 sul caso
Cappato-Antoniani. La vera identità di Mario viene rivelata dopo la sua
morte, come da lui deciso. Federico è morto nella sua abitazione dopo
essersi auto somministrato il farmaco letale attraverso un macchinario
apposito, costato circa 5.000 euro, interamente a suo carico, e per il
quale l’Associazione Luca Coscioni aveva lanciato una raccolta fondi.
Lo rende noto l’Associazione stessa.

 

 

Addio a Fabio Ridolfi: aveva scelto
la sedazione profonda. L'ultimo
saluto di Pellegrini | Video

Esplora:

suicidio assistito  morto

Condividi:

   

Morto Mario, il 44enne
tetraplegico è stato il primo
italiano a poter scegliere
legalmente il suicidio assistito

FINE VITA
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automatico ma serve una
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Il via libero de nitivo per l’accesso al suicidio assistito era arrivato il 9
febbraio scorso, con il parere sul farmaco e sulle modalità "di
esecuzione", dopo quasi due anni dalla prima richiesta alla ASUR e
dopo una lunga battaglia legale, in cui è stato assistito
dall’Associazione Luca Coscioni. "Non nego che mi dispiace
congedarmi dalla vita, sarei falso e bugiardo se dicessi il contrario
perché la vita è fantastica e ne abbiamo una sola. Ma purtroppo è
andata così. Ho fatto tutto il possibile per riuscire a vivere il meglio
possibile e cercare di recuperare il massimo dalla mia disabilità, ma
ormai sono allo stremo sia mentale sia  sico. Non ho un minimo di
autonomia della vita quotidiana, sono in balìa degli eventi, dipendo
dagli altri su tutto, sono come una barca alla deriva nell’oceano. Sono
consapevole delle mie condizioni  siche e delle prospettive future
quindi sono totalmente sereno e tranquillo di quanto farò. Con
l’Associazione Luca Coscioni ci siamo difesi attaccando e abbiamo
attaccato difendendoci, abbiamo fatto giurisprudenza e un pezzetto di
storia nel nostro paese e sono orgoglioso e onorato di essere stato al
vostro  anco. Ora  nalmente sono libero di volare dove voglio" le sue
ultima parole.

 

 

Fabio Ridolfi: "Lo Stato non mi aiuta
a morire. E allora scelgo la
sedazione profonda e continua".

 

"A nome di tutta l’Associazione Luca Coscioni, esprimiamo gratitudine a
Federico per la  ducia che ci ha dato in questi due anni, da quando ha
preferito rinunciare alla possibilità di andare a morire in Svizzera e ha
scelto di far valere i propri diritti in Italia. Ci stringiamo attorno alla
mamma, agli amici e a tutte le persone che gli hanno voluto bene. La
sua caparbietà non gli ha soltanto consentito di ottenere ciò che
voleva, ma ha aperto la strada per coloro che d’ora in poi si troveranno
nelle stesse condizioni. Per Federico, l’Associazione Luca Coscioni ha
dovuto sostituire lo Stato nell’ attuazione dei diritti. Continueremo ad
aiutare chi ce lo chiederà. A questo punto, una legge come quella
approvata alla Camera non servirebbe più" hanno dichiarato Filomena
Gallo e Marco Cappato, segretario nazionale e tesoriere
dell’Associazione Luca Coscioni.

  

Donnarumma, il video della
polemica con Tiziana Alla: "Dite
che la colpa è la mia, … favore..."
favore..."
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Morto Mario, il 44enne tetraplegico è stato il
primo italiano a potere scegliere legalmente il
suicidio assistito. Il suo vero nome era Federico
Carboni

16 giugno 2022

Esplora:

suicidio assistito  morto

Condividi:

   

FINE VITA
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È morto questa mattina alle 11.05 Federico Carboni, 44enne di
Senigallia,  no a ora conosciuto come Mario. È il primo italiano ad aver
chiesto e ottenuto l’accesso al suicidio medicalmente assistito, reso
legale dalla sentenza della Corte costituzionale 242/2019 sul caso
Cappato-Antoniani. La vera identità di Mario viene rivelata dopo la sua
morte, come da lui deciso. Federico è morto nella sua abitazione dopo
essersi auto somministrato il farmaco letale attraverso un macchinario
apposito, costato circa 5.000 euro, interamente a suo carico, e per il
quale l’Associazione Luca Coscioni aveva lanciato una raccolta fondi.
Lo rende noto l’Associazione stessa.

 

 

Addio a Fabio Ridolfi: aveva scelto
la sedazione profonda. L'ultimo
saluto di Pellegrini | Video

 

Il via libero de nitivo per l’accesso al suicidio assistito era arrivato il 9
febbraio scorso, con il parere sul farmaco e sulle modalità "di
esecuzione", dopo quasi due anni dalla prima richiesta alla ASUR e
dopo una lunga battaglia legale, in cui è stato assistito
dall’Associazione Luca Coscioni. "Non nego che mi dispiace
congedarmi dalla vita, sarei falso e bugiardo se dicessi il contrario
perché la vita è fantastica e ne abbiamo una sola. Ma purtroppo è
andata così. Ho fatto tutto il possibile per riuscire a vivere il meglio
possibile e cercare di recuperare il massimo dalla mia disabilità, ma
ormai sono allo stremo sia mentale sia  sico. Non ho un minimo di
autonomia della vita quotidiana, sono in balìa degli eventi, dipendo
dagli altri su tutto, sono come una barca alla deriva nell’oceano. Sono
consapevole delle mie condizioni  siche e delle prospettive future
quindi sono totalmente sereno e tranquillo di quanto farò. Con
l’Associazione Luca Coscioni ci siamo difesi attaccando e abbiamo
attaccato difendendoci, abbiamo fatto giurisprudenza e un pezzetto di
storia nel nostro paese e sono orgoglioso e onorato di essere stato al
vostro  anco. Ora  nalmente sono libero di volare dove voglio" le sue
ultima parole.

 

Morto Mario, il 44enne
tetraplegico è stato il primo
italiano a poter scegliere
legalmente il suicidio assistito
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Morto Mario, il 44enne tetraplegico è stato il
primo italiano a potere scegliere legalmente il
suicidio assistito. Il suo vero nome era Federico
Carboni

16 giugno 2022

È morto questa mattina alle 11.05 Federico Carboni, 44enne di
Senigallia,  no a ora conosciuto come Mario. È il primo italiano ad aver
chiesto e ottenuto l’accesso al suicidio medicalmente assistito, reso
legale dalla sentenza della Corte costituzionale 242/2019 sul caso
Cappato-Antoniani. La vera identità di Mario viene rivelata dopo la sua
morte, come da lui deciso. Federico è morto nella sua abitazione dopo
essersi auto somministrato il farmaco letale attraverso un macchinario
apposito, costato circa 5.000 euro, interamente a suo carico, e per il
quale l’Associazione Luca Coscioni aveva lanciato una raccolta fondi.
Lo rende noto l’Associazione stessa.

 

 

Addio a Fabio Ridolfi: aveva scelto
la sedazione profonda. L'ultimo
saluto di Pellegrini | Video

Esplora:

suicidio assistito  morto

Condividi:

   

Morto Mario, il 44enne
tetraplegico è stato il primo
italiano a poter scegliere
legalmente il suicidio assistito
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Il via libero de nitivo per l’accesso al suicidio assistito era arrivato il 9
febbraio scorso, con il parere sul farmaco e sulle modalità "di
esecuzione", dopo quasi due anni dalla prima richiesta alla ASUR e
dopo una lunga battaglia legale, in cui è stato assistito
dall’Associazione Luca Coscioni. "Non nego che mi dispiace
congedarmi dalla vita, sarei falso e bugiardo se dicessi il contrario
perché la vita è fantastica e ne abbiamo una sola. Ma purtroppo è
andata così. Ho fatto tutto il possibile per riuscire a vivere il meglio
possibile e cercare di recuperare il massimo dalla mia disabilità, ma
ormai sono allo stremo sia mentale sia  sico. Non ho un minimo di
autonomia della vita quotidiana, sono in balìa degli eventi, dipendo
dagli altri su tutto, sono come una barca alla deriva nell’oceano. Sono
consapevole delle mie condizioni  siche e delle prospettive future
quindi sono totalmente sereno e tranquillo di quanto farò. Con
l’Associazione Luca Coscioni ci siamo difesi attaccando e abbiamo
attaccato difendendoci, abbiamo fatto giurisprudenza e un pezzetto di
storia nel nostro paese e sono orgoglioso e onorato di essere stato al
vostro  anco. Ora  nalmente sono libero di volare dove voglio" le sue
ultima parole.

 

 

Fabio Ridolfi: "Lo Stato non mi aiuta
a morire. E allora scelgo la
sedazione profonda e continua".

 

"A nome di tutta l’Associazione Luca Coscioni, esprimiamo gratitudine a
Federico per la  ducia che ci ha dato in questi due anni, da quando ha
preferito rinunciare alla possibilità di andare a morire in Svizzera e ha
scelto di far valere i propri diritti in Italia. Ci stringiamo attorno alla
mamma, agli amici e a tutte le persone che gli hanno voluto bene. La
sua caparbietà non gli ha soltanto consentito di ottenere ciò che
voleva, ma ha aperto la strada per coloro che d’ora in poi si troveranno
nelle stesse condizioni. Per Federico, l’Associazione Luca Coscioni ha
dovuto sostituire lo Stato nell’ attuazione dei diritti. Continueremo ad
aiutare chi ce lo chiederà. A questo punto, una legge come quella
approvata alla Camera non servirebbe più" hanno dichiarato Filomena
Gallo e Marco Cappato, segretario nazionale e tesoriere
dell’Associazione Luca Coscioni.

  

Donnarumma, il video della
polemica con Tiziana Alla: "Dite
che la colpa è la mia, … favore..."
favore..."
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HOME CRONACA POLITICA SANITÀ AMBIENTE SOCIETÀ CULTURA ECONOMIA E LAVORO SPORT EVENTI

Home Italia e Mondo

Italia e Mondo

E’ morto “Mario”, primo
italiano ad aver ottenuto il
suicidio assistito
Il 44enne di Senigallia, la cui identità è stata resa nota solo ora, è deceduto nella

sua abitazione dopo essersi auto somministrato il farmaco letale

Domenico Ritorto - 16 Giugno 2022 14:28

    

È morto questa mattina Federico Carboni, 44enne di Senigallia (AN), fino a ora

conosciuto come ‘Mario’. È il primo italiano ad aver chiesto e ottenuto l’accesso al

suicidio medicalmente assistito, reso legale dalla sentenza della Corte

costituzionale 242/2019 sul caso Cappato-Antoniani.

La vera identità di ‘Mario’ è stata rivelata dopo la sua morte, come da lui deciso.

Federico è morto nella sua abitazione dopo essersi auto somministrato il farmaco

letale attraverso un macchinario apposito, costato circa 5.000 euro, interamente a

suo carico, e per il quale l’Associazione Luca Coscioni aveva lanciato una
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Cronaca  16 Giugno 2022 14:40

Mascherine al chiuso, proroga fino
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raccolta fondi.

La procedura di suicidio medicalmente assistito è avvenuta sotto il controllo

medico del dottor Mario Riccio, anestesista di Piergiorgio Welby e consulente di

Federico Carboni durante il procedimento giudiziario. Al fianco di Federico, la sua

famiglia, gli amici, oltre a Marco Cappato, Filomena Gallo e una parte del collegio

legale*.

Il via libero definitivo per l’accesso al suicidio assistito era arrivato il 9 febbraio

scorso, con il parere sul farmaco e sulle modalità “di esecuzione”, dopo quasi due

anni dalla prima richiesta alla ASUR e dopo una lunga battaglia legale, in cui è

stato assistito dall’Associazione Luca Coscioni.

“Non nego che mi dispiace congedarmi dalla vita, sarei falso e bugiardo se

dicessi il contrario perché la vita è fantastica e ne abbiamo una sola. Ma

purtroppo è andata così. Ho fatto tutto il possibile per riuscire a vivere il meglio

possibile e cercare di recuperare il massimo dalla mia disabilità, ma ormai sono

allo stremo sia mentale sia fisico”, sono state le ultime parole di Federico. “Non ho

un minimo di autonomia della vita quotidiana, sono in balìa degli eventi, dipendo

dagli altri su tutto, sono come una barca alla deriva nell’oceano – ha sottolineato

– Sono consapevole delle mie condizioni fisiche e delle prospettive future quindi

sono totalmente sereno e tranquillo di quanto farò. Con l’Associazione Luca

Coscioni ci siamo difesi attaccando e abbiamo attaccato difendendoci, abbiamo

fatto giurisprudenza e un pezzetto di storia nel nostro paese e sono orgoglioso e

onorato di essere stato al vostro fianco. Ora finalmente sono libero di volare dove

voglio”.

“A nome di tutta l’Associazione Luca Coscioni, esprimiamo gratitudine a Federico

per la fiducia che ci ha dato in questi due anni, da quando ha preferito rinunciare

alla possibilità di andare a morire in Svizzera e ha scelto di far valere i propri diritti

in Italia. Ci stringiamo attorno alla mamma, agli amici e a tutte le persone che gli

hanno voluto bene. La sua caparbietà non gli ha soltanto consentito di ottenere

ciò che voleva, ma ha aperto la strada per coloro che d’ora in poi si troveranno

nelle stesse condizioni. Per Federico, l’Associazione Luca Coscioni ha dovuto

sostituire lo Stato nell’ attuazione dei diritti. Continueremo ad aiutare chi ce lo

chiederà. A questo punto, una legge come quella approvata alla Camera non

servirebbe più.” hanno dichiarato Filomena Gallo e Marco Cappato, segretario

nazionale e Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni.

fonte: Adnkronos
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E’ morto Mario, primo caso di
suicidio assistito in Italia

I commenti sono chiusi Commenta

(Adnkronos) – È morto questa mattina Federico Carboni,

44enne di Senigallia, fino a ora conosciuto come ‘Mario’. È il

primo italiano ad aver chiesto e ottenuto l’accesso al suicidio

medicalmente assistito, reso legale dalla sentenza della

Corte costituzionale 242/2019 sul caso Cappato-Antoniani.  
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La vera identità di ‘Mario’ è stata rivelata dopo la sua morte,

come da lui deciso. Federico è morto nella sua abitazione

dopo essersi auto somministrato il farmaco letale attraverso

un macchinario apposito, costato circa 5.000 euro,

interamente a suo carico, e per il quale l’Associazione Luca

Coscioni aveva lanciato una raccolta fondi.  

La procedura di suicidio medicalmente assistito è avvenuta

sotto il controllo medico del dottor Mario Riccio, anestesista

di Piergiorgio Welby e consulente di Federico Carboni

durante il procedimento giudiziario. Al fianco di Federico, la

sua famiglia, gli amici, oltre a Marco Cappato, Filomena

Gallo e una parte del collegio legale*. 

Il via libero definitivo per l’accesso al suicidio assistito era

arrivato il 9 febbraio scorso, con il parere sul farmaco e sulle

modalità “di esecuzione”, dopo quasi due anni dalla prima

richiesta alla ASUR e dopo una lunga battaglia legale, in cui

è stato assistito dall’Associazione Luca Coscioni.  

“Non nego che mi dispiace congedarmi dalla vita, sarei falso

e bugiardo se dicessi il contrario perché la vita è fantastica e

ne abbiamo una sola. Ma purtroppo è andata così. Ho fatto

tutto il possibile per riuscire a vivere il meglio possibile e

cercare di recuperare il massimo dalla mia disabilità, ma

ormai sono allo stremo sia mentale sia fisico”, sono state le

ultime parole di Federico. “Non ho un minimo di autonomia

della vita quotidiana, sono in balìa degli eventi, dipendo

dagli altri su tutto, sono come una barca alla deriva

nell’oceano – ha sottolineato – Sono consapevole delle mie

condizioni fisiche e delle prospettive future quindi sono

totalmente sereno e tranquillo di quanto farò. Con

l’Associazione Luca Coscioni ci siamo difesi attaccando e

a b b i a m o  a t t a c c a t o  d i f e n d e n d o c i ,  a b b i a m o  f a t t o

giurisprudenza e un pezzetto di storia nel nostro paese e
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sono orgoglioso e onorato di essere stato al vostro fianco.

Ora finalmente sono libero di volare dove voglio”. 

“A nome di tutta l’Associazione Luca Coscioni, esprimiamo

gratitudine a Federico per la fiducia che ci ha dato in questi

due anni, da quando ha preferito rinunciare alla possibilità

di andare a morire in Svizzera e ha scelto di far valere i

propri diritti in Italia. Ci stringiamo attorno alla mamma,

agli amici e a tutte le persone che gli hanno voluto bene. La

sua caparbietà non gli ha soltanto consentito di ottenere ciò

che voleva, ma ha aperto la strada per coloro che d’ora in poi

si troveranno nelle stesse condizioni. Per Federico,

l’Associazione Luca Coscioni ha dovuto sostituire lo Stato

nell’ attuazione dei diritti. Continueremo ad aiutare chi ce lo

chiederà. A questo punto, una legge come quella approvata

alla Camera non servirebbe più.” hanno dichiarato

Filomena Gallo e Marco Cappato, segretario nazionale e

Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni. 

Fonte www.adnkronos.com
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Fine vita, l'Associazione Coscioni: Arrivato il farmaco per il suicidio assistito
di Mario'

È la prima persona che può legalmente scegliere il suicidio medicalmente
assistito in Italia ROMA  L'Associazione Luca Coscioni comunica di essere
entrata in possesso e aver consegnato a Mario l'apparecchiatura e il
farmaco ordinati da Mario', la prima persona che può legalmente
scegliere il suicidio medicalmente assistito in Italia . Proprio nei giorni
scorsi l'associazione aveva promosso una raccolta fondi per aiutare il
44enne marchigiano nel reperimento della strumentazione, del costo di
circa 5.000 euro, raccolti grazie a una straordinaria mobilitazione in
poche ore. In assenza di una legge, infatti, lo Stato italiano non si è fatto carico dei costi dell'assistenza al suicidio
assistito e dell'erogazione del farmaco, nonostante la tecnica sia consentita dalla Corte costituzionale con la sentenza
Cappato/Dj Fabo. Grazie a tutti per avere coperto le spese del mio' aggeggio, che poi lascerò a disposizione
dell'Associazione Luca Coscioni per chi ne avrà bisogno dopo di me. Continuate a sostenere questa lotta per essere
liberi di scegliere, ha dichiarato Mario.
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Mario puo' finalmente accedere al suicidio assistito legale: consegnata la
strumentazione

Mario (nome di fantasia), dopo più di un anno di battaglia, può finalmente
accedere al suicidio assistito legale. Gli è stata consegnata la strumentazione,
ma è stata pagata da una raccolta fondi. Mario (nome di fantasia) può
finalmente accedere al suicidio assistito legale. L'uomo, 44enne marchigiano
tetraplegico da 12 anni, dopo un incidente stradale, è la prima persona in Italia
che applicherà la sentenza Cappato  Dj Fabo della Consulta del 2019. Gli sono
stati infatti consegnati la strumentazione e il farmaco necessari a mettere fine
alla sua vita. A prendersi caro della consegna è stata l'Associazione Luca Coscioni
che, grazie a una " straordinaria mobilitazione ", ha raccolto in poche ore 5mila euro sul web per aiutare Mario a
reperire la strumentazione, che non era nella disponibilità della sanità marchigiana. In assenza di una legge  spiega
l'Associazione  lo Stato italiano non si è fatto carico dei costi dell'assistenza al suicidio assistito e dell' erogazione del
farmaco ". In effetti la proposta di legge per applicare a tutti gli effetti la sentenza della Corte costituzionale dopo tre
anni è ancora ferma in Parlamento, osteggiata dal centrodestra. " Grazie a tutti  dice soddisfatto Mario  per avere
coperto le spese del mio' aggeggio, che poi lascerò a disposizione dell'Associazione Luca Coscioni per chi ne avrà
bisogno dopo di me. Continuate a sostenere questa lotta per essere liberi di scegliere Dopo un lungo iter che ha visto
prima il "no" dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche (ASUR), poi una prima e una seconda decisione definitiva
del Tribunale di Ancona e ancora due diffide legali all'ASUR Marche, Mario lo scorso novembre aveva finalmente
ottenuto il parere positivo del Comitato etico delle Marche. A febbraio era arrivata la scelta del farmaco : il
tiopentone. Ora, dopo la raccolta fondi, l'uomo può finalmente vedersi riconosciuto un diritto inserito a tutti gli effetti
dalla Consulta nel diritto italiano Il ministro della Salute Roberto Speranza ha spiegato che " non è ipotizzabile che i
costi siano a carico del paziente " e che su questo aspetto " il Governo, laddove ve ne sia bisogno, non farà mancare un
tempestivo chiarimento e intervento" . Ma per ora non è stato previsto alcun risarcimento per Mario.
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Home   FarodiRoma Ascoli   Prima pagina Ascoli   Suicidio assistito, morto il marchigiano Mario

Prima pagina Ascoli

Suicidio assistito, morto il
marchigiano Mario

È morto Mario (nome di fantasia), 44enne marchigiano tetraplegico da 12 anni, dopo

un incidente stradale. Mario, prima persona in Italia che può legalmente scegliere il

suicidio medicalmente assistito, dopo una battaglia legale, è deceduto alle 11.05 di

oggi giovedì 16 giugno.

Lo rende noto l’Associazione Coscioni, che per la prima volta ha comunicato l’identità

dell’uomo: Federico Carboni.

L’Associazione Coscioni stamani aveva fatto sapere di aver consegnato all’uomo la

strumentazione e il farmaco per il suicidio assistito. L’Associazione, grazie a una

“straordinaria mobilitazione”, aveva raccolto in poche ore 5mila euro per sostenere le

spese. “In assenza di una legge – ha spiegato l’Associazione – lo Stato italiano non si

è fatto carico dei costi dell’assistenza al suicidio assistito e dell’ erogazione del

farmaco, nonostante la tecnica sia consentita dalla Corte Costituzionale con la

sentenza Cappato/Dj Fabo”.

“Grazie a tutti – aveva dichiarato Mario – per avere coperto le spese del ‘mio’

aggeggio, che poi lascerò a disposizione dell’Associazione Luca Coscioni per chi ne

avrà bisogno dopo di me. Continuate a sostenere questa lotta per essere liberi di

scegliere”

Di  redazione ascoli  - 16/06/2022
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Suicidio assistito, lettera al ministro Speranza
"Risposte in tempi brevi alle persone che fanno richiesta"

15 giugno 2022 – Stamattina l’Associazione

Luca Coscioni, presente ai funerali di Fabio

Rido l f i  con  Marco Cappato  e  Mat teo

Mainardi, ha inviato una lettera al ministro

Speranza (link alla lettera) per dar seguito

al suo impegno annunciato nei giorni scorsi

via stampa, contro le negl igenze del

S e r v i z i o  s a n i t a r i o  n a z i o n a l e  n e i

confront i  dei  pr imi  t re  i ta l iani  che

hanno chiesto l ’accesso al suicidio

assistito in Italia.

La tecnica, come noto, è oggi possibile a

determinate  cond iz ion i  g raz ie  a l la  sentenza de l la  Cor te  cos t i tuz iona le  Fab iano

Antoniani/Cappato. I primi due malati che in Italia, a seguito di tale decisione, hanno ottenuto il

parere del Comitato etico sulla sussistenza dei requisiti hanno infatti dovuto affrontare ostacoli

che potevano essere evitati.

Fabio Ridolfi è stato costretto a scegliere la sospensione dei trattamenti di sostegno

vitale, previa sedazione palliativa profonda, a causa dell’inerzia della pubblica amministrazione

che ha causato ritardi e l’omissione della verifica sulle modalità per poter procedere. Fabio è

morto dopo diverse ore il 13 giugno. “Mario” ha dovuto pagare la significativa cifra di 5 mila euro

per la strumentazione necessaria e il farmaco per l’autosomministrazione.

E addirittura “Antonio”, nonostante un ordine del giudice del tribunale di Fermo, attende da 20

mesi il parere e la verifica delle modalità per poter accedere al suicidio assistito.

“Chiediamo, o meglio chiediamo per l’ennesima volta – dichiara Filomena Gallo, Segretario

dell’Associazione Luca Coscioni e codifensore* delle tre persone – e dopo più diffide legali al

Governo, che proprio al fine di evitare ogni forma “di ostruzionismo” da parte delle Aziende

sanitarie, come dallo stesso Ministro dichiarato, che sia emanato un atto urgente vincolante per

tutte le Regioni affinché gli organi

del Servizio sanitario nazionale presso le Regioni garantiscano alle persone malate, che ne

fanno richiesta, verifiche immediate e risposte in tempi brevi in applicazione della sentenza

242/19 della Corte costituzionale”.

“Voglia infine il ministro – aggiunge Gallo su Mario – farci conoscere le modalità di rimborso

delle spese che ha dovuto sostenere”.

* Intero collegio legale composto dagli avvocati Filomena Gallo, Massimo Clara, Angelo

Calandrini, Cinzia Ammirati, Francesca Re, Rocco Berardo e Giordano Gagliardini, Francesco Di

Paola, Rocco Berardo
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ULTIM'ORA

E’ morto Mario, primo caso di suicidio
assistito in Italia

 Di Adnkronos -  16 Giugno 2022  14  0

(Adnkronos) – È morto questa mattina Federico Carboni, 44enne di
Senigallia, fino a ora conosciuto come ‘Mario’. È il primo italiano ad aver
chiesto e ottenuto l’accesso al suicidio medicalmente assistito, reso legale
dalla sentenza della Corte costituzionale 242/2019 sul caso Cappato-
Antoniani.  

La vera identità di ‘Mario’ è stata rivelata dopo la sua morte, come da lui
deciso. Federico è morto nella sua abitazione dopo essersi auto
somministrato il farmaco letale attraverso un macchinario apposito,
costato circa 5.000 euro, interamente a suo carico, e per il quale
l’Associazione Luca Coscioni aveva lanciato una raccolta fondi.  

La procedura di suicidio medicalmente assistito è avvenuta sotto il
controllo medico del dottor Mario Riccio, anestesista di Piergiorgio Welby e
consulente di Federico Carboni durante il procedimento giudiziario. Al
fianco di Federico, la sua famiglia, gli amici, oltre a Marco Cappato,
Filomena Gallo e una parte del collegio legale*. 

Il via libero definitivo per l’accesso al suicidio assistito era arrivato il 9
febbraio scorso, con il parere sul farmaco e sulle modalità “di esecuzione”,
dopo quasi due anni dalla prima richiesta alla ASUR e dopo una lunga
battaglia legale, in cui è stato assistito dall’Associazione Luca Coscioni.  

“Non nego che mi dispiace congedarmi dalla vita, sarei falso e bugiardo se
dicessi il contrario perché la vita è fantastica e ne abbiamo una sola. Ma
purtroppo è andata così. Ho fatto tutto il possibile per riuscire a vivere il
meglio possibile e cercare di recuperare il massimo dalla mia disabilità, ma
ormai sono allo stremo sia mentale sia fisico”, sono state le ultime parole di
Federico. “Non ho un minimo di autonomia della vita quotidiana, sono in
balìa degli eventi, dipendo dagli altri su tutto, sono come una barca alla

Home   Ultim'ora   E’ morto Mario, primo caso di suicidio assistito in Italia



     

ULTIME NOTIZIE

Torna a fine giugno la
Nova Eroica di
Buonconvento

 Focus 13 Giugno 2022

Sparatoria sulle scale di
un condominio dopo una
lite: due ricoverati...

 Focus 12 Giugno 2022

Toscana. Da oggi
vietato accendere
fuochi

 Focus 11 Giugno 2022

Referendum sulla
giustizia. Tutti i quesiti
spiegati

 Focus 11 Giugno 2022

Oggi prima semifinale
del Calcio storico 2022.
Azzurri contro Bianchi

 Focus 10 Giugno 2022

Elicottero disperso,
ricerche in Appennino. A
bordo sei passeggeri e
il...

 Focus 10 Giugno 2022

M5S, Renzi: “Litigano
ogni giorno, non
arriveranno vivi a
elezioni 2023”

 Focus 7 Giugno 2022

Home  Ultim’ora News Focus Ripartire Vetrina Magazine Focus Starbene / Gusto Annunci HOME-TEST Home2 

1 / 2

    GAZZETTADIFIRENZE.IT(WEB)
Data

Pagina

Foglio

16-06-2022

1
7
9
2
7
9

Associazione Luca Coscioni Pag. 77



         Home Ultim’ora News Focus Ripartire Vetrina Magazine Focus Starbene / Gusto© Tutti i diritti riservati @gazzettadifirenze.it

deriva nell’oceano – ha sottolineato – Sono consapevole delle mie
condizioni fisiche e delle prospettive future quindi sono totalmente sereno e
tranquillo di quanto farò. Con l’Associazione Luca Coscioni ci siamo difesi
attaccando e abbiamo attaccato difendendoci, abbiamo fatto giurisprudenza
e un pezzetto di storia nel nostro paese e sono orgoglioso e onorato di essere
stato al vostro fianco. Ora finalmente sono libero di volare dove voglio”. 

“A nome di tutta l’Associazione Luca Coscioni, esprimiamo gratitudine a
Federico per la fiducia che ci ha dato in questi due anni, da quando ha
preferito rinunciare alla possibilità di andare a morire in Svizzera e ha
scelto di far valere i propri diritti in Italia. Ci stringiamo attorno alla
mamma, agli amici e a tutte le persone che gli hanno voluto bene. La sua
caparbietà non gli ha soltanto consentito di ottenere ciò che voleva, ma ha
aperto la strada per coloro che d’ora in poi si troveranno nelle stesse
condizioni. Per Federico, l’Associazione Luca Coscioni ha dovuto sostituire
lo Stato nell’ attuazione dei diritti. Continueremo ad aiutare chi ce lo
chiederà. A questo punto, una legge come quella approvata alla Camera non
servirebbe più.” hanno dichiarato Filomena Gallo e Marco Cappato,
segretario nazionale e Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni. 
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Italia-Mondo Cronaca»

Suicidio assistito: consegnata la
strumentazione a Mario

Associazione Coscioni:«In assenza di una legge, lo Stato non si è
fatto carico dei costi dell'assistenza al suicidio assistito e dell'
erogazione del farmaco, nonostante la tecnica sia consentita dalla
Corte Costituzionale con la sentenza Cappato/Dj Fabo»

GIACOMO GALEAZZI
16 GIUGNO 2022

ROMA. Mario (nome di fantasia), 44enne marchigiano tetraplegico da 12 anni,

dopo un incidente stradale, prima persona in Italia che può legalmente scegliere

il suicidio medicalmente assistito, dopo una battaglia legale, ha ricevuto la

strumentazione e il farmaco per eseguirlo. Sono stati consegnati

dall'Associazione Luca Coscioni che, grazie a una "straordinaria mobilitazione",

ha raccolto in poche ore 5mila euro per aiutare Mario a reperire la

strumentazione. «In assenza di una legge - spiega l'Associazione Coscioni - lo

Stato italiano non si è fatto carico dei costi dell'assistenza al suicidio assistito e

dell'erogazione del farmaco».

VIDEO DEL GIORNO

Cosi gli Ucraini aprono un varco nei
campi minati

Nuovi corsi per l’Università: Mantova
attende da Roma 4 milioni
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ROBERTO BO

Mantova, in Regione è scontro
sulla sanità territoriale: «Troppa
burocrazia»

MONICA VIVIANI

Stallo galassia Freddi , Cisl e
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ITALIAN.TECH
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Ostacoli

Liberi di scegliere

«Grazie a tutti - dichiara "Mario" - per avere coperto le spese del “mio” aggeggio,

che poi lascerò a disposizione dell'Associazione Luca Coscioni per chi ne avrà

bisogno dopo di me. Continuate a sostenere questa lotta per essere liberi di

scegliere». In merito alla necessità della raccolta fondi per la strumentazione

necessaria a "Mario" l'Associazione Coscioni spiega: «In assenza di una legge, lo

Stato italiano non si è fatto carico dei costi dell'assistenza al suicidio assistito e

dell' erogazione del farmaco, nonostante la tecnica sia consentita dalla Corte

Costituzionale con la sentenza Cappato/Dj Fabo". Convocata una conferenza

stampa alle ore 17 a Senigallia (Ancona) con Filomena Gallo e Marco Cappato,

rispettivamente segretaria e tesoriere dell'Associazione Coscioni, all'Hotel
Raffaello in Via Filippo Corridoni, 3 oppure online su Zoom al link

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fus06web.zoom.us%2F

webinar%2Fregister%2FWN_iBDnr16xQfuHwBLemHnuuQ&e=96c9a255&h=8e58

4bf0&f=n&p=y.

Ieri mattina l'Associazione Luca Coscioni, presente ai funerali di Fabio Ridolfi

con Marco Cappato e Matteo Mainardi, ha inviato una lettera al ministro della

Salute, Roberto Speranza per dar seguito al suo impegno annunciato nei giorni

scorsi via stampa, contro le negligenze del Servizio sanitario nazionale nei

confronti dei primi tre italiani che hanno chiesto l'accesso al suicidio assistito in
Italia. «La tecnica, come noto, è oggi possibile a determinate condizioni grazie

alla sentenza della Corte costituzionale Fabiano Antoniani/Cappato. I primi due

malati che in Italia, a seguito di tale decisione, hanno ottenuto il parere del

Comitato etico sulla sussistenza dei requisiti hanno infatti dovuto affrontare

ostacoli che potevano essere evitati», sottolinea l'associazione in una nota.

Fabio Ridolfi è stato costretto a scegliere la sospensione dei trattamenti di

sostegno vitale, previa sedazione palliativa profonda, «a causa dell'inerzia della

pubblica amministrazione che ha causato ritardi e l'omissione della verifica sulle

modalità per poter procedere». Fabio è morto dopo diverse ore il 13 giugno.

“Mario” ha dovuto pagare la significativa cifra di 5 mila euro per la

strumentazione necessaria e il farmaco per l'autosomministrazione. E

addirittura “Antonio”, nonostante un ordine del giudice del tribunale di Fermo,

attende da 20 mesi il parere e la verifica delle modalità per poter accedere al
suicidio assistito.
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Gazzetta di Parma  »  Italia/Mondo

Federico Carboni deceduto a Senigallia, "Ora sarò libero di volare"

ANCONA

E' morto "Mario": è il primo suicidio medicalmente
assistito in Italia

16 Giugno 2022,12:48

 Alle 11.05 di oggi è morto 'Mario' la cui vera identità, rimasta nascosta
finora, è Federico Carboni. A comunicare il decesso del 44enne
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tetraplegico di Senigallia (Ancona) il quale aveva ottenuto il via libera
per il suicidio medicalmente assistito, procedura avvenuta oggi per la
prima volta in Italia, è stata l'Associazione Luca Coscioni che lo ha
affiancato anche nella battaglia legale successiva alla sentenza della
Corte Costituzionale sulla vicenda Cappato/djFabo e che ha raccolto
fondi per la strumentazione necessaria.

La procedura è avvenuta in casa di Federico, con al fianco la sua famiglia,
gli amici, oltre a Marco Cappato, Filomena Gallo e una parte del collegio
legale; il farmaco letale è stato auto somministrato attraverso un
macchinario apposito, costato circa 5mila euro, interamente a suo
carico, e per il quale l'Associazione Luca Coscioni aveva lanciato una
raccolta fondi". La procedura di "suicidio medicalmente assistito -
riferisce l'Associazione - è avvenuta sotto il controllo medico del dott.
Mario Riccio, anestesista di Piergiorgio Welby. "Non nego che mi dispiace
congedarmi dalla vita, sarei falso e bugiardo se dicessi il contrario perché
la vita è fantastica e ne abbiamo una sola. Ma purtroppo è andata così".

Le parole di "Mario": "Ho fatto tutto il possibile per riuscire a vivere il
meglio possibile e cercare di recuperare il massimo dalla mia disabilità, -
ha aggiunto - ma ormai sono allo stremo sia mentale sia fisico. Ora
finalmente sono libero di volare dove voglio".

© Riproduzione riservata
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Gazzetta di Parma  »  Italia/Mondo

Macchina e farmaco da Ass. Coscioni che ha raccolto i fondi

ANCONA

Suicidio assistito: consegnata strumentazione a
Mario

16 Giugno 2022,10:18

(ANSA) - ANCONA, 16 GIU - Mario (nome di fantasia), 44enne
marchigiano tetraplegico da 12 anni, dopo un incidente stradale, prima
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persona in Italia che può legalmente scegliere il suicidio medicalmente
assistito, dopo una battaglia legale, ha ricevuto la strumentazione e il
farmaco per eseguirlo. Sono stati consegnati dall'Associazione Luca
Coscioni che, grazie a una "straordinaria mobilitazione", ha raccolto in
poche ore 5mila euro per aiutare Mario a reperire la strumentazione. "In
assenza di una legge - spiega l'Ass. Coscioni - lo Stato italiano non si è
fatto carico dei costi dell'assistenza al suicidio assistito e dell' erogazione
del farmaco nonostante la tecnica sia consentita dalla Corte
Costituzionale con la sentenza Cappato/Dj Fabo". "Grazie a tutti -
dichiara "Mario" - per avere coperto le spese del 'mio' aggeggio, che poi
lascerò a disposizione dell'Associazione Luca Coscioni per chi ne avrà
bisogno dopo di me. Continuate a sostenere questa lotta per essere liberi
di scegliere". Convocata una conferenza stampa alle ore 17 a Senigallia
(Ancona) con Filomena Gallo e Marco Cappato, rispettivamente
segretaria e tesoriere dell'Associazione Coscioni, all'Hotel Raffaello in Via
Filippo Corridoni, 3 oppure online su Zoom al link
https://urlsand.esvalabs.com/?
u=https%3A%2F%2Fus06web.zoom.us%2F
webinar%2Fregister%2FWN_iBDnr16xQfuHwBLemHnuuQ&e=96c9a255&h=8e58
4bf0&f=n&p=y (necessaria la registrazione). (ANSA).
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Italia-Mondo Cronaca»

Suicidio assistito: consegnata la
strumentazione a Mario

Associazione Coscioni:«In assenza di una legge, lo Stato non si è fatto
carico dei costi dell'assistenza al suicidio assistito e dell' erogazione del
farmaco, nonostante la tecnica sia consentita dalla Corte Costituzionale
con la sentenza Cappato/Dj Fabo»

GIACOMO GALEAZZI
16 GIUGNO 2022

ROMA. Mario (nome di fantasia), 44enne marchigiano tetraplegico da 12 anni, dopo

un incidente stradale, prima persona in Italia che può legalmente scegliere il

suicidio medicalmente assistito, dopo una battaglia legale, ha ricevuto la

strumentazione e il farmaco per eseguirlo. Sono stati consegnati dall'Associazione

Luca Coscioni che, grazie a una "straordinaria mobilitazione", ha raccolto in poche

ore 5mila euro per aiutare Mario a reperire la strumentazione. «In assenza di una

legge - spiega l'Associazione Coscioni - lo Stato italiano non si è fatto carico dei costi

dell'assistenza al suicidio assistito e dell'erogazione del farmaco».

Liberi di scegliere

«Grazie a tutti - dichiara "Mario" - per avere coperto le spese del “mio” aggeggio, che

poi lascerò a disposizione dell'Associazione Luca Coscioni per chi ne avrà bisogno
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luce sulla morte di Ozzi»
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Ostacoli

dopo di me. Continuate a sostenere questa lotta per essere liberi di scegliere». In

merito alla necessità della raccolta fondi per la strumentazione necessaria a

"Mario" l'Associazione Coscioni spiega: «In assenza di una legge, lo Stato italiano

non si è fatto carico dei costi dell'assistenza al suicidio assistito e dell' erogazione

del farmaco, nonostante la tecnica sia consentita dalla Corte Costituzionale con la

sentenza Cappato/Dj Fabo". Convocata una conferenza stampa alle ore 17 a

Senigallia (Ancona) con Filomena Gallo e Marco Cappato, rispettivamente

segretaria e tesoriere dell'Associazione Coscioni, all'Hotel Raffaello in Via Filippo

Corridoni, 3 oppure online su Zoom al link https://urlsand.esvalabs.com/?

u=https%3A%2F%2Fus06web.zoom.us%2F

webinar%2Fregister%2FWN_iBDnr16xQfuHwBLemHnuuQ&e=96c9a255&h=8e58

4bf0&f=n&p=y.

Ieri mattina l'Associazione Luca Coscioni, presente ai funerali di Fabio Ridolfi con

Marco Cappato e Matteo Mainardi, ha inviato una lettera al ministro della Salute,

Roberto Speranza per dar seguito al suo impegno annunciato nei giorni scorsi via

stampa, contro le negligenze del Servizio sanitario nazionale nei confronti dei primi

tre italiani che hanno chiesto l'accesso al suicidio assistito in Italia. «La tecnica,

come noto, è oggi possibile a determinate condizioni grazie alla sentenza della

Corte costituzionale Fabiano Antoniani/Cappato. I primi due malati che in Italia, a

seguito di tale decisione, hanno ottenuto il parere del Comitato etico sulla

sussistenza dei requisiti hanno infatti dovuto affrontare ostacoli che potevano

essere evitati», sottolinea l'associazione in una nota. Fabio Ridolfi è stato costretto

a scegliere la sospensione dei trattamenti di sostegno vitale, previa sedazione

palliativa profonda, «a causa dell'inerzia della pubblica amministrazione che ha

causato ritardi e l'omissione della verifica sulle modalità per poter procedere».

Fabio è morto dopo diverse ore il 13 giugno. “Mario” ha dovuto pagare la

significativa cifra di 5 mila euro per la strumentazione necessaria e il farmaco per

l'autosomministrazione. E addirittura “Antonio”, nonostante un ordine del giudice

del tribunale di Fermo, attende da 20 mesi il parere e la verifica delle modalità per

poter accedere al suicidio assistito.

(fonte: La Stampa)
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 Indice Leggi il GDB    

Italia ed Estero
Home Lista articoli

Suicidio assistito: consegnata
strumentazione a Mario
Agenzia Ansa

ITALIA ED ESTERO Oggi, 09:53    

Vuoi fare pubblicità su questo sito?ANCONA, 16 GIU - Mario (nome di fantasia), 44enne marchigiano
tetraplegico da 12 anni, dopo un incidente stradale, prima persona
in Italia che può legalmente scegliere il suicidio medicalmente
assistito, dopo una battaglia legale, ha ricevuto la strumentazione e il farmaco per
eseguirlo. Sono stati consegnati dall'Associazione Luca Coscioni che, grazie a una
"straordinaria mobilitazione", ha raccolto in poche ore 5mila euro per aiutare Mario a
reperire la strumentazione. "In assenza di una legge - spiega l'Ass. Coscioni - lo Stato
italiano non si è fatto carico dei costi dell'assistenza al suicidio assistito e dell'
erogazione del farmaco nonostante la tecnica sia consentita dalla Corte Costituzionale
con la sentenza Cappato/Dj Fabo".
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"Grazie a tutti - dichiara "Mario" - per avere coperto le spese del 'mio' aggeggio, che poi
lascerò a disposizione dell'Associazione Luca Coscioni per chi ne avrà bisogno dopo di
me. Continuate a sostenere questa lotta per essere liberi di scegliere".

Convocata una conferenza stampa alle ore 17 a Senigallia (Ancona) con Filomena Gallo e
Marco Cappato, rispettivamente segretaria e tesoriere dell'Associazione Coscioni,
all'Hotel Raffaello in Via Filippo Corridoni, 3 oppure online su Zoom al link
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fus06web.zoom.us%2F
webinar%2Fregister%2FWN_iBDnr16xQfuHwBLemHnuuQ&e=96c9a255&h=8e58
4bf0&f=n&p=y (necessaria la registrazione).

 Leggi qui il GdB in edicola oggi

 Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita
da leggere comodamente nella mail.
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Suicidio assistito: consegnata
strumentazione a Mario
Giu 16, 2022
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Condividi l'articolo

(ANSA) – ANCONA, 16 GIU – Mario (nome di fantasia), 44enne

marchigiano tetraplegico da 12 anni, dopo un incidente stradale,

prima persona in Italia che può legalmente scegliere il suicidio

medicalmente assistito, dopo una battaglia legale, ha ricevuto

la strumentazione e il farmaco per eseguirlo. Sono stati

consegnati dall’Associazione Luca Coscioni che, grazie a una “straordinaria

mobilitazione”, ha raccolto in poche ore 5mila

euro per aiutare Mario a reperire la strumentazione. “In assenza

di una legge – spiega l’Ass. Coscioni – lo Stato italiano non si

è fatto carico dei costi dell’assistenza al suicidio assistito e

dell’ erogazione del farmaco nonostante la tecnica sia

consentita dalla Corte Costituzionale con la sentenza Cappato/Dj

Fabo”.

    “Grazie a tutti – dichiara “Mario” – per avere coperto le

spese del ‘mio’ aggeggio, che poi lascerò a disposizione

dell’Associazione Luca Coscioni per chi ne avrà bisogno dopo di

me. Continuate a sostenere questa lotta per essere liberi di

scegliere”.

    Convocata una conferenza stampa alle ore 17 a Senigallia

(Ancona) con Filomena Gallo e Marco Cappato, rispettivamente

segretaria e tesoriere dell’Associazione Coscioni, all’Hotel

Raffaello in Via Filippo Corridoni, 3 oppure online su Zoom al

link

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fus06web.zoom.us%2F

webinar%2Fregister%2FWN_iBDnr16xQfuHwBLemHnuuQ&e=96c9a255&h=8e58

4bf0&f=n&p=y (necessaria la registrazione). (ANSA).
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     S

RADIO TEMATICHE CANALI TV NEWS VIDEO PODCAST VIDEO PODCAST

(Tempo di lettura: 1 - 2 minuti)

(ANSA) - ANCONA, 16 GIU - Alle 11.05 di oggi è morto 'Mario' la cui vera identità, rimasta nascosta

finora, è Federico Carboni. A comunicare il decesso del 44enne tetraplegico di Senigallia (Ancona) il

quale aveva ottenuto il via libera per il suicidio medicalmente assistito, procedura avvenuta oggi per

la prima volta in Italia, è stata l'Associazione Luca Coscioni che lo ha affiancato anche nella battaglia

legale successiva alla sentenza della Corte Costituzionale sulla vicenda Cappato/djFabo e che ha

raccolto fondi per la strumentazione necessaria. La procedura è avvenuta in casa di Federico, con al

fianco la sua famiglia, gli amici, oltre a Marco Cappato, Filomena Gallo e una parte del collegio

legale; il farmaco letale è stato auto somministrato attraverso un macchinario apposito, costato circa

5mila euro, interamente a suo carico, e per il quale l'Associazione Luca Coscioni aveva lanciato una

raccolta fondi". La procedura di "suicidio medicalmente assistito - riferisce l'Associazione - è

avvenuta sotto il controllo medico del dott. Mario Riccio, anestesista di Piergiorgio Welby. "Non nego

che mi dispiace congedarmi dalla vita, sarei falso e bugiardo se dicessi il contrario perché la vita è

fantastica e ne abbiamo una sola. Ma purtroppo è andata così". Le parole di "Mario" (nome di

fantasia usato finora per coprire la sua privacy) il cui vero nome è Federico Carboni, 44 anni, di

Senigallia (Ancona), prima della procedura di suicidio medicalmente assistito a seguito della quale è

morto stamattina alle 11.05. "Ho fatto tutto il possibile per riuscire a vivere il meglio possibile e

cercare di recuperare il massimo dalla mia disabilità, - ha aggiunto - ma ormai sono allo stremo sia

mentale sia fisico. Ora finalmente sono libero di volare dove voglio". (ANSA).

Morto 'Mario', primo suicidio
medicalmente assistito Italia

 ULTIME NOTIZIE

Giugno 16, 2022

Atletica: We Run Rome, il
18 giugno sera si corre ai
Fori
Categoria: Approfondimenti  Autore:

Redazione

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - Torna
l'Atleticom We Run Rome:
l'appuntamento podistico della
Capitale è in versione notturna il
prossimo 18 giugno (ore 21.30),
dopo che l'appuntamento
classico del 31 dicembre scorso
era stato cancellato a causa
dell'impennata dei…

Obolo San Pietro torna a
crescere ma in rosso di 18,4
mln

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - L'Obolo di
San Pietro, in calo costante dal
2015, torna a…

Borsa: Milano scivola (-3%),
giù Europa

(ANSA) - MILANO, 16 GIU - Cresce
ancora la tensione sui mercati: la
Borsa di Milano cede…

MeToo: Kevin Spacey in Gb
sarà processato a piede
libero

(ANSA) - LONDRA, 16 GIU - Kevin
Spacey sarà processato a piede
libero nel Regno Unito per…
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     S

RADIO TEMATICHE CANALI TV NEWS VIDEO PODCAST VIDEO PODCAST

(Tempo di lettura: 1 - 2 minuti)

(ANSA) - ANCONA, 16 GIU - Mario (nome di fantasia), 44enne marchigiano tetraplegico da 12 anni,

dopo un incidente stradale, prima persona in Italia che può legalmente scegliere il suicidio

medicalmente assistito, dopo una battaglia legale, ha ricevuto la strumentazione e il farmaco per

eseguirlo. Sono stati consegnati dall'Associazione Luca Coscioni che, grazie a una "straordinaria

mobilitazione", ha raccolto in poche ore 5mila euro per aiutare Mario a reperire la strumentazione. "In

assenza di una legge - spiega l'Ass. Coscioni - lo Stato italiano non si è fatto carico dei costi

dell'assistenza al suicidio assistito e dell' erogazione del farmaco nonostante la tecnica sia

consentita dalla Corte Costituzionale con la sentenza Cappato/Dj Fabo". "Grazie a tutti - dichiara

"Mario" - per avere coperto le spese del 'mio' aggeggio, che poi lascerò a disposizione

dell'Associazione Luca Coscioni per chi ne avrà bisogno dopo di me. Continuate a sostenere questa

lotta per essere liberi di scegliere". Convocata una conferenza stampa alle ore 17 a Senigallia

(Ancona) con Filomena Gallo e Marco Cappato, rispettivamente segretaria e tesoriere

dell'Associazione Coscioni, all'Hotel Raffaello in Via Filippo Corridoni, 3 oppure online su Zoom al

link https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fus06web.zoom.us%2F

webinar%2Fregister%2FWN_iBDnr16xQfuHwBLemHnuuQ&e=96c9a255&h=8e58 4bf0&f=n&p=y

(necessaria la registrazione). (ANSA).

Suicidio assistito: consegnata
strumentazione a Mario

 ULTIME NOTIZIE

Giugno 16, 2022

Bce:Villeroy, riusciremo a
frenare inflazione, non
dubitate
Categoria: Approfondimenti  Autore:

Redazione

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - La
politica della Bce per riportare
l'inflazione "al 2% nel medio
termine", "funzionerà. Non
dubitate. Abbiamo la volontà e la
capacità. Faremo tutto quello che
ci vuole. Whatever it takes". Lo
afferma il governatore della
Banque du…

Visco,aumento tassi per
evitare scappi mano genio
inflazione

(ANSA) - MILANO, 16 GIU -
"L'incremento dei tassi di interesse
lo facciamo", come Bce,…

Confindustria: l'agenda delle
pmi, ora la politica ci ascolti

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - Dopo "un
percorso di ascolto, confronto e
condivisione della…

++ Covid: Gimbe,la curva si
inverte, aumentano casi e
decessi ++

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - Si inverte
la curva del Covid -19: in 7 giorni
netto rialzo dei…
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ANCONA

ANCONA. Alle 11.05 di oggi, 16 giugno, è morto 'Mario' la cui vera identità, rimasta nascosta finora, è Federico Carboni, primo caso di suicidio

medicalmente assistito in Italia.

A comunicare il decesso del 44enne tetraplegico di Senigallia è stata l'Associazione Luca Coscioni che lo ha affiancato anche nella battaglia
legale successiva alla sentenza della Corte Costituzionale sulla vicenda Cappato/djFabo e che ha raccolto fondi per la strumentazione necessaria.

La procedura è avvenuta in casa di Federico, con al fianco la sua famiglia, gli amici, oltre a Marco Cappato, Filomena Gallo e una parte del collegio
legale; il farmaco letale è stato auto somministrato attraverso un macchinario apposito, costato circa 5mila euro, interamente a suo carico, e per

il quale l'Associazione Luca Coscioni aveva lanciato una raccolta fondi".

La procedura di "suicidio medicalmente assistito - riferisce l'Associazione - è avvenuta sotto il controllo medico del dottor Mario Riccio, anestesista
di Piergiorgio Welby. "Non nego che mi dispiace congedarmi dalla vita, sarei falso e bugiardo se dicessi il contrario perché la vita è fantastica e ne
abbiamo una sola. Ma purtroppo è andata così", sono state le parole di Federico. "Ho fatto tutto il possibile per riuscire a vivere il meglio possibile e
cercare di recuperare il massimo dalla mia disabilità, - ha aggiunto - ma ormai sono allo stremo sia mentale sia fisico. Ora finalmente sono libero di
volare dove voglio". 

16 giugno 2022
Condividi questo articolo su Whatsapp
Condividi questo articolo su Telegram
Twitter
Condividi
Mail

Tags

3 / 3

Data

Pagina

Foglio

16-06-2022

1
7
9
2
7
9

Associazione Luca Coscioni Pag. 95



Trentino

Cerca su Trentino
  Cerca nel sito   Cerca

Menu 

Facebook

Trentino
144.425 "Mi piace"

Mi piace Condividi

Twitter
Follow

Instagram
Telegram
RSS

giovedì, 16 giugno 2022

Cerca su Trentino
  Cerca nel sito   Cerca

Comuni:
Trento
Rovereto
Riva
Arco

Altre località
Pergine
Vallagarina
Alto Garda e Ledro
Lavis e Rotaliana
Valsugana e Primiero
Fiemme e Fassa
Non e Sole
Giudicarie e Rendena

Navigazione principale
Home
Cronaca
Italia-Mondo
Dillo al Trentino
Lago di Garda

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

16-06-2022

1
7
9
2
7
9

Associazione Luca Coscioni Pag. 96



Montagna
Scuola
Foto
Video

Altre
Economia
Sport
Cultura e Spettacoli

Salute e Benessere
Viaggiart
Scienza e Tecnica
Ambiente ed Energia
Terra e Gusto
Qui Europa
Speciali

Le ultime
12:45
Turchia: arrestati 16 giornalisti di media curdi
12:45
Cnn, la Francia vuole che Kiev riprenda anche la Crimea
12:45
Draghi a Irpin,tutto questo deve essere visto e conosciuto
12:45
Filorussi, siamo entrati nel perimetro dell'impianto Azot
12:45
Draghi a Irpin, 'gli ucraini ricostruiranno tutto'
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ANCONA

ANCONA. Alle 11.05 di oggi, 16 giugno, è morto 'Mario' la cui vera identità, rimasta nascosta finora, è Federico Carboni, primo caso di suicidio

medicalmente assistito in Italia.

A comunicare il decesso del 44enne tetraplegico di Senigallia è stata l'Associazione Luca Coscioni che lo ha affiancato anche nella battaglia
legale successiva alla sentenza della Corte Costituzionale sulla vicenda Cappato/djFabo e che ha raccolto fondi per la strumentazione necessaria.

La procedura è avvenuta in casa di Federico, con al fianco la sua famiglia, gli amici, oltre a Marco Cappato, Filomena Gallo e una parte del collegio
legale; il farmaco letale è stato auto somministrato attraverso un macchinario apposito, costato circa 5mila euro, interamente a suo carico, e per

il quale l'Associazione Luca Coscioni aveva lanciato una raccolta fondi".

La procedura di "suicidio medicalmente assistito - riferisce l'Associazione - è avvenuta sotto il controllo medico del dottor Mario Riccio, anestesista
di Piergiorgio Welby. "Non nego che mi dispiace congedarmi dalla vita, sarei falso e bugiardo se dicessi il contrario perché la vita è fantastica e ne
abbiamo una sola. Ma purtroppo è andata così", sono state le parole di Federico. "Ho fatto tutto il possibile per riuscire a vivere il meglio possibile e
cercare di recuperare il massimo dalla mia disabilità, - ha aggiunto - ma ormai sono allo stremo sia mentale sia fisico. Ora finalmente sono libero di
volare dove voglio". 
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ANCONA

(ANSA) - ANCONA, 16 GIU - Mario (nome di fantasia), 44enne marchigiano tetraplegico da 12 anni, dopo un incidente stradale, prima persona in
Italia che può legalmente scegliere il suicidio medicalmente assistito, dopo una battaglia legale, ha ricevuto la strumentazione e il farmaco per
eseguirlo. Sono stati consegnati dall'Associazione Luca Coscioni che, grazie a una "straordinaria mobilitazione", ha raccolto in poche ore 5mila euro
per aiutare Mario a reperire la strumentazione. "In assenza di una legge - spiega l'Ass. Coscioni - lo Stato italiano non si è fatto carico dei costi
dell'assistenza al suicidio assistito e dell' erogazione del farmaco nonostante la tecnica sia consentita dalla Corte Costituzionale con la sentenza
Cappato/Dj Fabo". "Grazie a tutti - dichiara "Mario" - per avere coperto le spese del 'mio' aggeggio, che poi lascerò a disposizione
dell'Associazione Luca Coscioni per chi ne avrà bisogno dopo di me. Continuate a sostenere questa lotta per essere liberi di scegliere". Convocata
una conferenza stampa alle ore 17 a Senigallia (Ancona) con Filomena Gallo e Marco Cappato, rispettivamente segretaria e tesoriere
dell'Associazione Coscioni, all'Hotel Raffaello in Via Filippo Corridoni, 3 oppure online su Zoom al link https://urlsand.esvalabs.com/?
u=https%3A%2F%2Fus06web.zoom.us%2F webinar%2Fregister%2FWN_iBDnr16xQfuHwBLemHnuuQ&e=96c9a255&h=8e58 4bf0&f=n&p=y
(necessaria la registrazione). (ANSA).
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Suicidio assistito, Federico Carboni è morto riscrivendo la storia: “Ora sono
libero di volare dove voglio”
Rosita Cipolla Pubblicato il 16 Giugno 2022

    

Dopo una difficile battaglia legale, Mario ‐ nome di fantasia scelto da Federico Carboni ‐ è morto,
automministrandosi un farmaco letale. La morte del 44enne marchigiano, tetraplegico da 12 anni, è avvenuta
nella sua casa di Senigallia. La sua non è soltanto una vittoria personale, ma un grande traguardo per la
nostra nazione, dove finora nessuno aveva potuto scegliere di essere davvero libero fino alla fine

©Associazione Luca Coscioni/Facebook

Mario, così aveva scelto di farsi conoscere dagli italiani che hanno sostenuto la sua battaglia, se n’è andato serenamente
questa mattina alle 11.05. Ha scelto di morire questa mattina, mettendoci la faccia e rivelando il suo vero nome: Federico
Carboni. La sua morte riscrive un pezzo della storia dei diritti nel nostro Paese.

Si tratta, infatti, della prima persona che ha fatto ricorso al suicidio assistito. Fino questo momento chi desiderava mettere
fine alla propria esistenza non poteva farlo in Italia ed era costretto a recarsi in Paesi come la Svizzera ﴾strada intrapresa da dj
Fabo﴿.
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“

“

“

“

Questa mattina "Mario" ha scelto di morire. E di metterci la "faccia" e il suo vero nome, Federico Carboni.Dopo
12…

Posted by Associazione Luca Coscioni on Thursday, June 16, 2022

Per raggiungere questo traguardo e ottenere il diritto di essere davvero libero fino alla fine, però, ha dovuto condurre con
grande determinazione una difficile battaglia legale ﴾vinta lo scorso febbraio﴿, sostenuto dall’associazione Luca Coscioni,
che qualche ora fa ha condiviso le parole di Federico, che desiderava condividere con l’Italia intera:

Non nego che mi dispiace congedarmi dalla vita. Sarei falso e bugiardo se dicessi il contrario perché la vita è
fantastica e ne abbiamo una sola. Ma purtroppo è andata così, e come ho sempre detto, destino o colpa mia non
lo so, ma io sono allo stremo sia mentale sia fisico, però pensando a prima dell’incidente, dove ho fatto e avuto
tutto dalla vita, anche dopo ho fatto tutto il possibile per riuscire a vivere il meglio possibile e cercare di
recuperare il massimo dalla mia disabilità.

Posso dire che da quando a febbraio ho ricevuto l’ultimo parere positivo sul farmaco ci sto pensando più e più
volte al giorno se sono sicuro di quanto andrò a fare, perché so che premendo quel bottone sarà un addormentarsi
chiudendo gli occhi senza più ritorno, ma pensando ogni giorno, appena sveglio fino alla sera quando mi
addormento, come vivo e passo le mie giornate e rimandare cosa mi cambierebbe, niente sarebbe solo rimandare
dolori, sofferenze che non avrebbe senso, non ho un minimo di autonomia della vita quotidiana, sono in balìa
degli eventi, dipendo dagli altri su tutto, sono come una barca alla deriva nell’oceano. Sono consapevole delle mie
condizioni fisiche e delle prospettive future quindi sono totalmente sereno e tranquillo di quanto farò.

E, così, questa mattina il 44enne marchigiano, tetraplegico da 12 anni a seguito di un incidente stradale, ha messo fine alle
sue terribili sofferenze nella sua casa di Senigallia, dopo essersi autosomministrato il farmaco letale attraverso un
macchinario apposito, dal valore di circa 5mila euro, pagato con i fondi ottenuti dalla straordinaria mobilitazione
dell’Associazione Luca Coscioni, che aveva lanciato un crowdfunding.

“In assenza di una legge lo Stato italiano non si è fatto carico dei costi dell’assistenza al suicidio assistito e dell’
erogazione del farmaco, nonostante la tecnica sia consentita dalla Corte Costituzionale con la sentenza
Cappato/Dj Fabo” aveva spiegato l’associazione.

L’appello di Federico Carboni: “Continuate a sostenere questa lotta per essere liberi di
scegliere”
Per Federico Carboni quello ottenuto è molto di più di una vittoria personale. È un tabù che cade, una battaglia vinta da
tutta la nazione, che è ancora troppo indietro su tanti fronti.

“Con l’Associazione Luca Coscioni ci siamo difesi attaccando e abbiamo attaccato difendendoci, abbiamo fatto
giurisprudenza e un pezzetto di storia nel nostro paese e sono orgoglioso e onorato di essere stato al vostro fianco. Ora
finalmente sono libero di volare dove voglio” ha detto prima di morire, lanciando un messaggio di speranza per tutte quelle
persone che si trovano in una situazione simile alla sua:

“Continuate a sostenere questa lotta per essere liberi di scegliere”.

Buon viaggio, Federico. Adesso sei davvero libero.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Fonti: Associazione Luca Cascioni
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Cronaca

Alle 11.05 di oggi è morto Mario, il 44enne marchigiano reso tetraplegico da

un incidente stradale 12 anni fa. La sua identità è stata rivelata stamattina

insieme alla notizia del decesso: è Federico Carboni. A comunicarlo è stata

l'Associazione Luca Coscioni che lo ha a ancato anche nella lunga battaglia

legale successiva alla sentenza della Corte Costituzionale sulla vicenda

Cappato/djFabo. Federico è morto nella sua abitazione dopo essersi auto

somministrato il farmaco letale attraverso un macchinario apposito,

Federico ha ricevuto stamattina la strumentazione e il farmaco per eseguire

il suicidio medicalmente assistito. A renderlo possibile una raccolta fondi

dell'Associazione Luca Coscioni. "Grazie a tutti per avere coperto le spese

del 'mio' aggeggio", ha detto Mario. "Continuate a sostenere questa lotta

per essere liberi di scegliere".

Mario è stato il primo in Italia a poter scegliere legalmente il suicidio

assistito. Per farlo però erano necessari 5mila euro per le apparecchiature e i

farmaci. In Italia, infatti, manca una legge sul  ne vita. Per cui lo Stato non si

è fatto carico dei costi della procedura: non ha erogato il farmaco, non ha

fornito la strumentazione idonea, né il medico. Così è partita la raccolta

fondi dell'associazione Luca Coscioni per permettere "a Mario e ad altre

persone nelle sue condizioni, di esercitare il diritto di scegliere di porre  ne

alle proprie so erenze". In poche ore è stata così raggiunta la somma

necessaria, e la strumentazione e il farmaco sono stati consegnati a Mario.

"L'aggeggio", ha detto Mario, sarà lasciato a disposizione dell'associazione

Coscioni "per chi ne avrà bisogno dopo di me.

Segui i  temi 

COMMENTA CON I LETTORI
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È morto Federico Carboni. 
Prima volta del suicidio assistito in Italia
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Il Dubbio di oggi Il Dubbio del lunedì


giovedì 16 giugno 2022



Suicidio assistito, è
morto Mario: gli erano
stati consegnati kit e
farmaco

Il medicinale indicato dal Comitato etico della Asur Marche è il tiopentone
sodico. La modalità di somministrazione è stata quella
dell’autosomministrazione mediante infusione endovenosa

GIOVEDÌ 16 GIUGNO 2022

    

È morto questa mattina alle 11.05 Federico Carboni, 44enne di Senigallia,  no a ora

conosciuto come «Mario». È il primo italiano ad aver chiesto e ottenuto l’accesso al

suicidio medicalmente assistito, reso legale dalla sentenza della Corte costituzionale

242/2019 sul caso Cappato-Antoniani. La vera identità di «Mario» viene rivelata dopo Sfoglia il giornale di oggi

GIUSTIZIA POLITICA AVVOCATURA CARCERE CRONACHE CULTURE INTERVISTE COMMENTI ABBONAMENTI

LEGGI IL DUBBIO
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la sua morte, come da lui deciso. Federico è morto nella sua abitazione dopo essersi

auto somministrato il farmaco letale attraverso un macchinario apposito, costato circa

5.000 euro, interamente a suo carico, e per il quale l’Associazione Luca Coscioni aveva

lanciato una raccolta fondi. Lo rende noto l’Associazione stessa.

A “Mario” consegnati kit e farmaco
Kit e farmaco necessari per il suicidio assistito sono stati consegnati a “Mario” (nome

di fantasia) 44enne marchigiano, tetraplegico dopo un incidente stradale, il primo che

ha scelto legalmente il  suicidio medicalmente assistito in Italia. In assenza di una

legge – evidenzia l’Associazione – lo Stato italiano «non si è fatto carico dei costi

dell’assistenza al suicidio assistito e dell’erogazione del farmaco, nonostante la tecnica

sia consentita dalla Corte Costituzionale con la sentenza Cappato/Dj Fabo». «Grazie a

tutti per avere coperto le spese del “mio” aggeggio, che poi lascerò a disposizione

dell’Associazione Luca Coscioni per chi ne avrà bisogno dopo di me. Continuate a

sostenere questa lotta per essere liberi di scegliere», ha a ermato “Mario”. Il farmaco

indicato dal Comitato etico della Asur Marche è il tiopentone sodico. La modalità di

somministrazione è stata quella dell’autosomministrazione mediante infusione

endovenosa.

Suicidio assistito, parla Micaela Vitri
«Nonostante avesse ottenuto il sì all’eutanasia dal Comitato etico, Fabio Ridol  è

morto ricorrendo alla sedazione profonda. Il suo caso, come quello nei mesi scorsi di

Mario e di Antonio, dimostrano l’urgente necessità di arrivare a una legge nazionale

chiara che faccia valere i diritti di chi so re senza fraintendimenti, eliminando le

pieghe presenti nella sentenza Cappato/Dj Fabo in cui, purtroppo, si insinua quella

equivoca discrezionalità delle aziende sanitarie regionali che allunga i tempi e il dolore

di chi vorrebbe porre  ne alle proprie insopportabili so erenze in maniera consapevole

e dignitosa». Così Micaela Vitri, responsabile Ali Diritti Civili e consigliera regionale

delle Marche.

«In questi tre casi, di Fabio Ridol , Mario e Antonio, costretti a ricorrere alla atroce

pratica della sedazione profonda, la Regione Marche ha dimostrato chiaramente cosa

va cambiato – dichiara Vitri – perché non è accettabile che gli ostacoli posti da una

giunta regionale neghino, di fatto, diritti a persone gravemente malate e so erenti, e

che un’Azienda Sanitaria Regionale continui a violare sentenze emesse dai tribunali e

a essere continuamente di data e denunciata da persone a cui il Comitato etico

regionale ha già riconosciuto i 4 requisiti per accedere al suicidio assistito».

Log in
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Mario è morto: è il primo caso di suicidio
assistito in Italia. Il suo messaggio:
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storia dei diritti in Italia. Federico Carboni, 44enne di Senigallia, conosciuto come

“Mario”, è morto: è il primo italiano ad aver chiesto e ottenuto l’accesso al suicidio

medicalmente assistito, reso legale dalla sentenza della Corte costituzionale

242/2019 sul caso Cappato-Antoniani (dj Fabo). La vera identità di “Mario” è

stata rivelata dopo la sua morte, come da lui deciso, dall’associazione Luca

Coscioni. Federico è morto nella sua abitazione dopo essersi autosomministrato il

farmaco letale attraverso un macchinario apposito, costato circa 5mila euro,

interamente a suo carico, e per il quale l’Associazione Luca Coscioni aveva

lanciato una raccolta fondi. La procedura di suicidio medicalmente assistito è

avvenuta sotto il controllo medico del dottor Mario Riccio, anestesista di

Piergiorgio Welby e consulente di Federico Carboni durante il procedimento

giudiziario. Al fianco di Federico, la sua famiglia, gli amici, oltre a Marco Cappato,

Filomena Gallo e una parte del collegio legale (composto dagli avvocati Filomena

Gallo, Massimo Clara, Angelo Calandrini, Cinzia Ammirati, Francesca Re, Rocco

Berardo, Giordano Gagliardini, Francesco Di Paola). Il via libero definitivo per

l’accesso al suicidio assistito era arrivato il 9 febbraio scorso, con il parere sul

farmaco e sulle modalità “di esecuzione”, dopo quasi due anni dalla prima

richiesta alla ASUR e dopo una lunga battaglia legale, in cui è stato assistito

dall’Associazione Luca Coscioni.

Le parole di “Mario” – “Non nego che mi dispiace congedarmi dalla vita, sarei

falso e bugiardo se dicessi il contrario perché la vita è fantastica e ne abbiamo una

sola. Ma purtroppo è andata così”. Sono queste le ultime parole di Federico

Carboni, comunicate all’associazione Luca Coscioni prima della procedura di

suicidio medicalmente assistito. “Ho fatto tutto il possibile per riuscire a vivere il

meglio possibile e cercare di recuperare il massimo dalla mia disabilità – ha

aggiunto – ma ormai sono allo stremo sia mentale sia fisico. Non ho un minimo

di autonomia della vita quotidiana, sono in balìa degli eventi, dipendo dagli altri

su tutto – ha spiegato – sono come una barca alla deriva nell’oceano. Sono

consapevole delle mie condizioni fisiche e delle prospettive future quindi sono

totalmente sereno e tranquillo di quanto farò. Con l’Associazione Luca Coscioni –

ha proseguito – ci siamo difesi attaccando e abbiamo attaccato difendendoci,

abbiamo fatto giurisprudenza e un pezzetto di storia nel nostro paese e sono

orgoglioso e onorato di essere stato al vostro fianco. Ora – ha concluso –

finalmente sono libero di volare dove voglio”.

Il ringraziamento a Mario da parte dell’associazione Luca Coscioni

– “A nome di tutta l’Associazione Luca Coscioni, esprimiamo gratitudine a

Federico per la fiducia che ci ha dato in questi due anni, da quando ha preferito

rinunciare alla possibilità di andare a morire in Svizzera e ha scelto di far valere i

propri diritti in Italia. Ci stringiamo attorno alla mamma, agli amici e a tutte le

persone che gli hanno voluto bene. La sua caparbietà non gli ha soltanto

consentito di ottenere ciò che voleva, ma ha aperto la strada per coloro che d’ora

in poi si troveranno nelle stesse condizioni. Per Federico, l’Associazione Luca

Coscioni ha dovuto sostituire lo Stato nell’attuazione dei diritti. Continueremo ad

aiutare chi ce lo chiederà. A questo punto, una legge come quella approvata alla

Camera non servirebbe più”, hanno dichiarato Filomena Gallo e Marco Cappato,

Segretario Nazionale e Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni.
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“Alle 11.05 di oggi è morto ‘Mario’ la cui identità, rimasta nascosta finora, è

Federico Carboni. A comunicare il decesso del 44enne tetraplegico di Senigallia

(Ancona) il quale aveva ottenuto il via libera per il suicidio medicalmente

assistito, procedura avvenuta oggi per la prima volta in Italia, è stata

l’Associazione Luca Coscioni che lo ha affiancato anche nella battaglia legale

successiva alla sentenza della Corte Costituzionale sulla vicenda Cappato/dj Fabo

e che ha raccolto fondi per la strumentazione necessaria.

Mario (nome di fantasia), 44enne marchigiano tetraplegico da 12 anni, dopo un

incidente stradale, prima persona in Italia che può legalmente scegliere il suicidio

medicalmente assistito, dopo una battaglia legale, ha ricevuto la strumentazione e

il farmaco per eseguirlo. Sono stati consegnati dall’Associazione Luca Coscioni

che, grazie a una “straordinaria mobilitazione”, ha raccolto in poche ore 5mila

euro per aiutare Mario a reperire la strumentazione. “In assenza di una legge –

spiega l’Ass. Coscioni – lo Stato italiano non si è fatto carico dei costi

dell’assistenza al suicidio assistito e dell’erogazione del farmaco”.

“Grazie a tutti – dichiara “Mario” – per avere coperto le spese del ‘miò aggeggio,

che poi lascerò a disposizione dell’Associazione Luca Coscioni per chi ne avrà

bisogno dopo di me. Continuate a sostenere questa lotta per essere liberi di

scegliere”. In merito alla necessità della raccolta fondi per la strumentazione

necessaria a “Mario” l’Ass. Coscioni spiega: “In assenza di una legge, lo Stato

italiano non si è fatto carico dei costi dell’assistenza al suicidio assistito e dell’

erogazione del farmaco, nonostante la tecnica sia consentita dalla Corte

Costituzionale con la sentenza Cappato/Dj Fabo”.

“Non nego che mi dispiace congedarmi dalla vita, sarei falso e bugiardo se dicessi

il contrario perché la vita è fantastica e ne abbiamo una sola. Ma purtroppo è

andata così”. Le parole di “Mario” (nome di fantasia usato finora per coprire la sua

privacy) il cui vero nome è Federico Carboni, 44 anni, di Senigallia (Ancona),

prima della procedura di suicidio medicalmente assistito a seguito della quale è

morto stamattina alle 11.05. “Ho fatto tutto il possibile per riuscire a vivere il

meglio possibile e cercare di recuperare il massimo dalla mia disabilità, – ha

aggiunto – ma ormai sono allo stremo sia mentale sia fisico. Non ho un minimo

di autonomia della vita quotidiana, sono in balìa degli eventi, dipendo dagli altri

su tutto, sono come una barca alla deriva nell’oceano. Sono consapevole delle mie

condizioni fisiche e delle prospettive future quindi sono totalmente sereno e

tranquillo di quanto farò. Con l’Associazione Luca Coscioni – ha proseguito – ci

siamo difesi attaccando e abbiamo attaccato difendendoci, abbiamo fatto

giurisprudenza e un pezzetto di storia nel nostro paese e sono orgoglioso e

onorato di essere stato al vostro fianco. Ora finalmente sono libero di volare dove

voglio”.

Sostieni ilfattoquotidiano.it:

portiamo avanti insieme le battaglie in cui crediamo!

Sostenere ilfattoquotidiano.it significa permetterci di continuare a pubblicare un

giornale online ricco di notizie e approfondimenti, accessibile a tutti.

Ma anche essere parte attiva di una comunità e fare la propria parte con idee,

testimonianze e partecipazione.
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Cannabis: Perantoni (M5S),
'ok martedì, grazie Pd, Iv e

Magi per contributo
costruttivo'

16 GIU 2022

     

oma, 16 giu. (Adnkronos) - "Abbiamo proseguito anche in una seduta serale

l'esame e la votazione degli emendamenti al provvedimento che consente la

coltivazione domestica di quattro piantine di cannabis". Così Mario Perantoni,

presidente della commissione Giustizia della Camera e deputato M5S.

"Tra le altre novità che rafforzano l'impianto del progetto iniziale segnalo l'approvazione

di un emendamento che specifica e consolida un principio già contenuto nel testo base:

non potrà essere mai considerato 'fatto di lieve entità' la cessione di sostanze

stupefacenti a minori da parte di persone di maggiore età; inoltre è prevista l'istituzione

di una giornata nazionale sui danni derivanti dall' alcolismo, dal tabagismo, dall'uso

delle sostanze stupefacenti o psicotrope da tenere ogni inizio di anno scolastico negli

istituti di primo e secondo grado".

"Grazie al contributo costruttivo dei colleghi del Pd, di Italia Viva, di Riccardo Magi ed

altri stiamo dunque scrivendo un testo molto equilibrato e concreto che va incontro alle

istanze di larghissima parte della società senza compromettere l'esigenza di rigore nel

contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti ”.

Guerra in Ucraina Governo Draghi Elezioni amministrative Editoriali Leggi il
Foglio
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Suicidio assistito, morto "Mario": primo caso in Italia, aveva 44 anni. «Ora
sono libero di volare»

Mario ha ricevuto macchina e farmaco dall'Associazione Coscioni che ha
raccolto i fondi Dopo una lunga battaglia legale è morto questa mattina
alle ore 11:05 Federico Carboni , (fino ad oggi chiamato "Mario" per
proteggere la sua privacy) la prima persona in Italia a poter scegliere
legalmente il suicidio medicalmente assistito Federico, 44 anni di
Sinigallia (Ancona), era tetraplegico da 12 anni dopo un incidente
stradale. Dopo una causa legale durata due anni in cui è stato affiancato
dall'Associazione Luca Coscioni, ha richiesto di avere accesso al
trattamento per il fine vita. AD Fatte con cura, fatte in Italia. Velasca APPROFONDIMENTI Previous LE TESTIMONIANZE
Eutanasia/«Noi, quelli del fine vita costretti ad emigrare per... IL TEMA Fine vita, la legge va alla Camera: centrodestra
pronto a dare... MEDICINA Suicidio assistito, che cosa è e perché non va confuso... FERMIGNANO Fabio Ridolfi è
morto: immobilizzato da 18 anni, aveva scelto... MILANO Dj Fabo, Marco Cappato assolto. «Il fatto non sussiste»....
ANCONA Mario, suicidio assistito: dovrà pagare 5mila euro per morire.... IL CASO Suicidio assistito, Fabio Ridolfi
sceglie la sedazione profonda:... ROMA Suicidio assistito, dopo il no al referendum si comincia a votare in... LE
TESTIMONIANZE Eutanasia/«Noi, quelli del fine vita costretti ad emigrare per... IL TEMA Fine vita, la legge va alla
Camera: centrodestra pronto a dare... MEDICINA Suicidio assistito, che cosa è e perché non va confuso...
FERMIGNANO Fabio Ridolfi è morto: immobilizzato da 18 anni, aveva scelto... MILANO Dj Fabo, Marco Cappato
assolto. «Il fatto non sussiste».... ANCONA Mario, suicidio assistito: dovrà pagare 5mila euro per morire.... IL CASO
Suicidio assistito, Fabio Ridolfi sceglie la sedazione profonda:... ROMA Suicidio assistito, dopo il no al referendum si
comincia a votare in... LE TESTIMONIANZE Eutanasia/«Noi, quelli del fine vita costretti ad emigrare per... IL TEMA Fine
vita, la legge va alla Camera: centrodestra pronto a dare... Next Lo scorso 9 febbraio Federico aveva ricevuto il via
libera dal tribunale per accedere alla procedura e oggi, 15 giugno, ha ricevuto la strumentazione e il farmaco per
eseguirlo. Sulla vicenda rimane però un punto ancora oscuro: nonostante il suicidio medicalmente assistito sia
permesso dopo la sentenza Cappato / Dj Fabo della Corte Costituzionale, lo stato non copre i costi della procedura.
Nel caso di Federico, è stata l'Associazione Luca Coscioni a raccogliere 5mila euro in poche ore per aiutarlo a reperire
la strumentazione necessaria. Fabio Ridolfi è morto: immobilizzato da 18 anni, aveva scelto la sedazione profonda
5mila euro raccolti dall'Associazione Coscioni Dopo la sentenza della Corte Costituzionale sul caso Cappato/Dj Fabo, il
suicidio medicalmente assistito è consentito in Italia. Tuttavia non essendoci una legge specifica lo stato non si fa
carico dei costi e l'associazione ha raccolto in poche ore 5mila euro per aiutare Mario a reperire la strumentazione. «In
assenza di una legge ‐ spiegano dall'associazione ‐ lo Stato italiano non si è fatto carico dei costi dell'assistenza al
suicidio assistito e dell' erogazione del farmaco». Federico aveva risposto alla grande mobilitazione solidale che lo ha
aiutato con un messaggio: «Grazie a tutti, per avere coperto le spese del 'miò aggeggio, che poi lascerò a disposizione
dell'Associazione Luca Coscioni per chi ne avrà bisogno dopo di me. Continuate a sostenere questa lotta per essere
liberi di scegliere». Mario, suicidio assistito: dovrà pagare 5mila euro per morire. Racimolati in tre ore grazie a una
raccolta fondi Il grazie di Mario: «Sostenete la lotta per essere liberi di scegliere» «Non nego che mi dispiace
congedarmi dalla vita, sarei falso e bugiardo se dicessi il contrario perché la vita è fantastica e ne abbiamo una sola.
Ma purtroppo è andata così» sono state queste le ultime parole di Federico. «Ho fatto tutto il possibile per riuscire a
vivere il meglio possibile e cercare di recuperare il massimo dalla mia disabilità, ma ormai sono allo stremo sia
mentale sia fisico. Non ho un minimo di autonomia della vita quotidiana, sono in balìa degli eventi, dipendo dagli altri
su tutto, sono come una barca alla deriva nell'oceano. Sono consapevole delle mie condizioni fisiche e delle
prospettive future quindi sono totalmente sereno e tranquillo di quanto farò. Con l'Associazione Luca Coscioni ci
siamo difesi attaccando e abbiamo attaccato difendendoci, abbiamo fatto giurisprudenza e un pezzetto di storia nel
nostro paese e sono orgoglioso e onorato di essere stato al vostro fianco. Ora finalmente sono libero di volare dove
voglio ». Suicidio assistito, Fabio Ridolfi sceglie la sedazione profonda: «Ma lo Stato mi ignora» La conferenza stampa
alle 17 Convocata una conferenza stampa alle ore 17 a Senigallia (Ancona) con Filomena Gallo e Marco Cappato,
rispettivamente segretaria e tesoriere dell'Associazione Coscioni, all'Hotel Raffaello in Via Filippo Corridoni, 3 oppure
onl ine  su  Zoom a l  l ink  https ://ur lsand.esva labs .com/?u=https%3A%2F%2Fus06web.zoom.us%2F
webinar%2Fregister%2FWN_iBDnr16xQfuHwBLemHnuuQ&e=96c9a255&h=8e58 4bf0&f=n&p=y. (ANSA). COM‐CAD
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Suicidio o eutanasia, cosa si può fare oggi. Cappato: «Che sia in Italia o in Svizzera, continueremo ad aiutare chi ce lo
chiederà» Ultimo aggiornamento: 13:13
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Primo caso di suicidio assistito in Italia: è morto Mario. "Ora sono libero"

16 Giugno 2022 - 12:51

Dopo una battaglia legale durata anni e le richieste di aiuto, Mario è venuto a mancare attraverso un farmaco letale che si è inniettato. Aveva detto: "Sono in balìa degli eventi, dipendo
dagli altri su tutto"

Laura Cataldo

2 

Foto di "Mario" da Associazione Luca Coscioni

"Non nego che mi dispiace congedarmi dalla vita, sarei falso e bugiardo se dicessi il contrario perché la vita è fantastica e ne abbiamo una sola. Ma purtroppo è andata così". Con
queste parole "Mario" aveva annunciato la sua decisione definitiva di porre fine alla sua vita. Il via libero definitivo per l'accesso al suicidio assistito era arrivato il 9 febbraio scorso,
con il parere sul farmaco e sulle modalità "di esecuzione", dopo quasi due anni dalla prima richiesta alla ASUR e dopo una lunga battaglia legale, in cui è stato assistito
dall'Associazione Luca Coscioni.

Le ultime volontà di "Mario"

Il suo vero nome era Federico Carboni abitava a Senigallia, Ancona, e aveva 44 anni. "Ho fatto tutto il possibile per riuscire a vivere il meglio possibile e cercare di recuperare il
massimo dalla mia disabilità, ma ormai sono allo stremo sia mentale sia fisico". Federico aveva deciso di andare in Svizzera a morire nell’agosto 2020, perché tetraplegico da circa
10 anni per un incidente stradale. Prima di partire, però, il 44enne aveva deciso di provare un'altra via e affidarsi all'Associazione Luca Coscioni. L'attività no profit di promozione
sociale è nata nel 2002 da Luca Coscioni, leader Radicale e docente universitario, malato di sclerosi laterale amiotrofica. "Con l'Associazione Luca Coscioni ci siamo difesi
attaccando e abbiamo attaccato difendendoci, abbiamo fatto giurisprudenza e un pezzetto di storia nel nostro paese e sono orgoglioso e onorato di essere stato al vostro fianco. Ora
finalmente sono libero di volare dove voglio", aveva detto Carboni.

Il calvario di "Mario" ha visto scontri con la società e la giustizia e la sua storia ricorda quella di Fabio Ridolfi, l'uomo che soffriva di una tetra-paresi ed era costretto a letto. Proprio
grazie a lui Federico ha potuto procedere con la pratica. È difatti il primo italiano ad aver ottenuto l’accesso al suicidio assistito, resa legale dalla sentenza della Corte costituzionale
sul caso Cappato-Antoniani (Dj Fabo).

"Non ho un minimo di autonomia della vita quotidiana, sono in balìa degli eventi, dipendo dagli altri su tutto, sono come una barca alla deriva nell'oceano. Sono consapevole
delle mie condizioni fisiche e delle prospettive future quindi sono totalmente sereno e tranquillo di quanto farò". Così questa mattina l'uomo si è somministrato il farmaco letale,
attraverso un macchinario apposito, costato circa 5.000 euro, ponendo fine a tutto il male.

IN EVIDENZA La guerra in Ucraina Referendum giustizia Secondo Natura Over
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///  VENETO  ///  ITALIA  ///  EUROPA  ///  MONDO

Italia

Morto 'Mario', primo suicidio medicalmente assistito Italia
Federico Carboni deceduto a Senigallia, "ora libero di volare"

16 giugno 2022    

(ANSA) - ANCONA, 16 GIU - Alle 11.05 di oggi è morto 'Mario' la cui vera identità, rimasta nascosta finora, è

Federico Carboni. A comunicare il decesso del 44enne tetraplegico di Senigallia (Ancona) il quale aveva

ottenuto il via libera per il suicidio medicalmente assistito, procedura avvenuta oggi per la prima volta in Italia, è

stata l'Associazione Luca Coscioni che lo ha affiancato anche nella battaglia legale successiva alla sentenza

della Corte Costituzionale sulla vicenda Cappato/djFabo e che ha raccolto fondi per la strumentazione

necessaria. La procedura è avvenuta in casa di Federico, con al fianco la sua famiglia, gli amici, oltre a Marco

Cappato, Filomena Gallo e una parte del collegio legale; il farmaco letale è stato auto somministrato attraverso

un macchinario apposito, costato circa 5mila euro, interamente a suo carico, e per il quale l'Associazione Luca

Coscioni aveva lanciato una raccolta fondi". La procedura di "suicidio medicalmente assistito - riferisce

l'Associazione - è avvenuta sotto il controllo medico del dott. Mario Riccio, anestesista di Piergiorgio Welby.

"Non nego che mi dispiace congedarmi dalla vita, sarei falso e bugiardo se dicessi il contrario perché la vita è

fantastica e ne abbiamo una sola. Ma purtroppo è andata così". Le parole di "Mario" (nome di fantasia usato

finora per coprire la sua privacy) il cui vero nome è Federico Carboni, 44 anni, di Senigallia (Ancona), prima
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della procedura di suicidio medicalmente assistito a seguito della quale è morto stamattina alle 11.05. "Ho fatto

tutto il possibile per riuscire a vivere il meglio possibile e cercare di recuperare il massimo dalla mia disabilità,

- ha aggiunto - ma ormai sono allo stremo sia mentale sia fisico. Ora finalmente sono libero di volare dove

voglio". (ANSA).

CAD
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Italia

Suicidio assistito: consegnata strumentazione a Mario
Macchina e farmaco da Ass. Coscioni che ha raccolto i fondi

16 giugno 2022    

(ANSA) - ANCONA, 16 GIU - Mario (nome di fantasia), 44enne marchigiano tetraplegico da 12 anni, dopo un

incidente stradale, prima persona in Italia che può legalmente scegliere il suicidio medicalmente assistito, dopo

una battaglia legale, ha ricevuto la strumentazione e il farmaco per eseguirlo. Sono stati consegnati

dall'Associazione Luca Coscioni che, grazie a una "straordinaria mobilitazione", ha raccolto in poche ore 5mila

euro per aiutare Mario a reperire la strumentazione. "In assenza di una legge - spiega l'Ass. Coscioni - lo Stato

italiano non si è fatto carico dei costi dell'assistenza al suicidio assistito e dell' erogazione del farmaco

nonostante la tecnica sia consentita dalla Corte Costituzionale con la sentenza Cappato/Dj Fabo". "Grazie a

tutti - dichiara "Mario" - per avere coperto le spese del 'mio' aggeggio, che poi lascerò a disposizione

dell'Associazione Luca Coscioni per chi ne avrà bisogno dopo di me. Continuate a sostenere questa lotta per

essere liberi di scegliere". Convocata una conferenza stampa alle ore 17 a Senigallia (Ancona) con Filomena

Gallo e Marco Cappato, rispettivamente segretaria e tesoriere dell'Associazione Coscioni, all'Hotel Raffaello in

Via Filippo Corridoni, 3 oppure online su Zoom al link https://urlsand.esvalabs.com/?

u=https%3A%2F%2Fus06web.zoom.us%2F
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webinar%2Fregister%2FWN_iBDnr16xQfuHwBLemHnuuQ&e=96c9a255&h=8e58 4bf0&f=n&p=y (necessaria

la registrazione). (ANSA).
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Acquista il giornale Ac… Abbonati
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Cronisti in classe

Vivere Como

Suicidio assistito, è morto 'Mario': primo caso in Italia
Federico Carboni aveva 44 annie viveva  a Senigallia, nelle Marche. E' il primo nel nostro Paese ad aver ottenuto l’accesso al
farmaco letale

16 giu 2022

Home Cronaca Suicidio assistito, è mor…
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A
Un'immagini di 'Mario', pseudonimo di Federico Carboni ﴾Ansa﴿

ncona, 16 giugno 2022 ‐ È morto questa mattina alle 11.05 Federico Carboni, 44enne di Senigallia, fino a ora conosciuto
come "Mario". È il primo italiano ad aver chiesto e ottenuto l'accesso al suicidio medicalmente assistito, reso legale dalla
sentenza della Corte costituzionale 242/2019 sul caso Cappato‐Antoniani.  La vera identità di "Mario" è stata rivelata dopo

la sua morte, come da lui deciso. Federico è morto nella sua abitazione dopo essersi auto somministrato il farmaco letale attraverso
un macchinario apposito, costato circa 5.000 euro, interamente a suo carico, e per il quale l'Associazione Luca Coscioni aveva
lanciato una raccolta fondi. La procedura di suicidio medicalmente assistito è avvenuta sotto il controllo medico del dottor Mario
Riccio, anestesista di Piergiorgio Welby e consulente di Federico Carboni durante il procedimento giudiziario. Al fianco di Federico,
la sua famiglia, gli amici, oltre a Marco Cappato, Filomena Gallo e una parte del collegio legale.

Il via libera

Il via libero definitivo per l'accesso al suicidio assistito era arrivato lo scorso 9 febbraioo, con il parere sul farmaco e sulle modalità
"di esecuzione", dopo quasi due anni dalla prima richiesta alla ASUR e dopo una lunga battaglia legale, in cui è stato assistito
dall'Associazione Luca Coscioni.

"Ora sono libero di volare"

"Non nego che mi dispiace congedarmi dalla vita, sarei falso e bugiardo se dicessi il contrario perché la vita è fantastica e ne
abbiamo una sola. Ma purtroppo è andata così. Ho fatto tutto il possibile per riuscire a vivere il meglio possibile e cercare di
recuperare il massimo dalla mia disabilità, ma ormai sono allo stremo sia mentale sia fisico. Non ho un minimo di autonomia della
vita quotidiana, sono in balìa degli eventi, dipendo dagli altri su tutto, sono come una barca alla deriva nell'oceano. Sono
consapevole delle mie condizioni fisiche e delle prospettive future quindi sono totalmente sereno e tranquillo di quanto farò. Con
l'Associazione Luca Coscioni ci siamo difesi attaccando e abbiamo attaccato difendendoci, abbiamo fatto giurisprudenza e un
pezzetto di storia nel nostro paese e sono orgoglioso e onorato di essere stato al vostro fianco. Ora finalmente sono libero di
volare dove voglio" le sue ultima parole.

L'Associazione Luca Coscioni

"A nome di tutta l'Associazione Luca Coscioni, esprimiamo gratitudine a Federico per la fiducia che ci ha dato in questi due anni,
da quando ha preferito rinunciare alla possibilità di andare a morire in Svizzera e ha scelto di far valere i propri diritti in Italia. Ci
stringiamo attorno alla mamma, agli amici e a tutte le persone che gli hanno voluto bene. La sua caparbietà non gli ha soltanto
consentito di ottenere ciò che voleva, ma ha aperto la strada per coloro che d'ora in poi si troveranno nelle stesse condizioni. Per
Federico, l'Associazione Luca Coscioni ha dovuto sostituire lo Stato nell' attuazione dei diritti. Continueremo ad aiutare chi ce lo
chiederà. A questo punto, una legge come quella approvata alla Camera non servirebbe più" hanno dichiarato Filomena Gallo e
Marco Cappato, Segretario Nazionale e Tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni.

© Riproduzione riservata
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Suicidio assistito, il primo caso in Italia è 'Mario': morto a Senigallia
Federico Carboni aveva 44 anni. E' il primo nel nostro Paese ad aver ottenuto l’accesso al farmaco letale. "Ora libero di
volare dove voglio"
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A

Una flebo ﴾foto d'archivio﴿

PER APPROFONDIRE:

ARTICOLO: Suicidio assistito, cosa ha detto Speranza sul caso di Mario

ARTICOLO: Suicidio assistito, 5mila euro per Mario

ARTICOLO: Ok per il farmaco a Mario: grande battaglia di civiltà

ARTICOLO: Suicidio assistito Ancona, Mario dovrà sostenere 5mila euro di spese: raccolta fondi

ARTICOLO: Fabio Ridolfi morto, aveva scelto la sedazione profonda

ncona, 16 giugno 2022 – Si chiamava Federico Carboni, ma per tutti era conosciuto come ‘Mario’. È morto stamattina,
alle 11.05. Ed è stato il primo italiano ad aver chiesto ed ottenuto l’accesso al suicidio medicalmente assistito, reso legale
dalla sentenza della Corte costituzionale 242/2019 sul caso Cappato‐Antoniani. La vera identità di Mario, 44enne di

Senigallia, viene rivelata soltanto dopo la sua morte, come da lui deciso. Federico è morto nella sua abitazione dopo essersi auto
somministrato il farmaco letale attraverso un macchinario apposito, costato circa 5mila euro, interamente a suo carico, e per il
quale l’associazione Luca Coscioni aveva lanciato una raccolta fondi.

APPROFONDISCI :

Suicidio assistito, cosa ha detto Speranza sul caso di Mario
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APPROFONDISCI :

Fabio Ridolfi morto, aveva scelto la sedazione profonda

È stata la stessa associazione a darne notizia, pochi minuti fa. "La procedura di suicidio medicalmente assistito è avvenuta sotto il
controllo medico del dottor Mario Riccio, anestesista di Piergiorgio Welby e consulente di Federico Carboni durante il procedimento
giudiziario. Al fianco di Federico, la sua famiglia, gli amici, oltre a Marco Cappato, Filomena Gallo e una parte del collegio legale –
hanno fatto sapere in una nota ‐. Il via libero definitivo per l’accesso al suicidio assistito era arrivato il 9 febbraio scorso, con il parere
sul farmaco e sulle modalità “di esecuzione”, dopo quasi due anni dalla prima richiesta alla Asur e dopo una lunga battaglia legale,
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Covid Veneto, tutti i dati del 16 giugno. Contagi in rialzo: +42,5% in una settimana

Cronaca

Incidente A14 oggi Bologna, code fino a 7 chilometri

in cui è stato assistito dall’associazione Luca Coscioni".

"Non nego che mi dispiace congedarmi dalla vita – le ultime parole pronunciate da Federico Carboni ‐, sarei falso e bugiardo se
dicessi il contrario perché la vita è fantastica e ne abbiamo una sola. Ma purtroppo è andata così. Ho fatto tutto il possibile per
riuscire a vivere il meglio possibile e cercare di recuperare il massimo dalla mia disabilità, ma ormai sono allo stremo sia mentale
sia fisico. Non ho un minimo di autonomia della vita quotidiana, sono in balìa degli eventi, dipendo dagli altri su tutto, sono come
una barca alla deriva nell'oceano. Sono consapevole delle mie condizioni fisiche e delle prospettive future quindi sono totalmente
sereno e tranquillo di quanto farò”.

E ancora: “Con l'associazione Luca Coscioni ci siamo difesi attaccando e abbiamo attaccato difendendoci, abbiamo fatto
giurisprudenza e un pezzetto di storia nel nostro paese e sono orgoglioso e onorato di essere stato al vostro fianco. Ora finalmente
sono libero di volare dove voglio”.

Filomena Gallo e Marco Cappato, a nome di tutta l'associazione, hanno espresso "gratitudine a Federico per la fiducia che ci ha
dato in questi due anni, da quando ha preferito rinunciare alla possibilità di andare a morire in Svizzera e ha scelto di far valere i
propri diritti in Italia. Ci stringiamo attorno alla mamma, agli amici e a tutte le persone che gli hanno voluto bene. La sua
caparbietà non gli ha soltanto consentito di ottenere ciò che voleva, ma ha aperto la strada per coloro che d'ora in poi si
troveranno nelle stesse condizioni. Per Federico, l'Associazione Luca Coscioni ha dovuto sostituire lo Stato nell'attuazione dei diritti.
Continueremo ad aiutare chi ce lo chiederà. A questo punto, una legge come quella approvata alla Camera non servirebbe più".
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adv

APPROFONDIMENTI

Suicidio assistito, morto "Mario": primo
caso in Italia, aveva 44 anni. «Ora sono
libero di volare»
Mario ha ricevuto macchina e farmaco dall'Associazione Coscioni che ha
raccolto i fondi

ITALIA

Giovedì 16 Giugno 2022

Dopo una lunga battaglia legale è morto questa mattina alle ore

11:05 Federico Carboni, (fino ad oggi chiamato "Mario" per proteggere la

sua privacy) la prima persona in Italia a poter scegliere legalmente

il suicidio medicalmente assistito. 

Federico, 44 anni di Sinigallia (Ancona), era tetraplegico da 12 anni dopo

un incidente stradale. Dopo una causa legale durata due anni in cui è stato

affiancato dall'Associazione Luca Coscioni, ha richiesto di avere accesso al

trattamento per il fine vita. 

Lo scorso 9 febbraio Federico aveva ricevuto il via libera dal tribunale per

accedere alla procedura e oggi, 15 giugno, ha ricevuto la strumentazione e il

farmaco per eseguirlo. Sulla vicenda rimane però un punto ancora oscuro:

nonostante il suicidio medicalmente assistito sia permesso dopo la sentenza

Cappato / Dj Fabo della Corte Costituzionale, lo stato non copre i costi della

procedura. Nel caso di Federico, è stata l'Associazione Luca Coscioni a

raccogliere 5mila euro in poche ore per aiutarlo a reperire la strumentazione

necessaria. 

A

c

d

u

MEDICINA
Suicidio assistito, che cosa
è e perché non va
confuso...

FERMIGNANO
Fabio Ridolfi è morto:
immobilizzato da 18 anni,
aveva scelto...
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5mila euro raccolti dall'Associazione Coscioni 

Dopo la sentenza della Corte Costituzionale sul caso Cappato/Dj Fabo, il

suicidio medicalmente assistito è consentito in Italia. Tuttavia non essendoci

una legge specifica lo stato non si fa carico dei costi e l'associazione ha

raccolto in poche ore 5mila euro per aiutare Mario a reperire la

strumentazione.  «In assenza di una legge - spiegano dall'associazione - lo

Stato italiano non si è fatto carico dei costi dell'assistenza al suicidio assistito

e dell' erogazione del farmaco».

Federico aveva risposto alla grande mobilitazione solidale che lo ha aiutato

con un messaggio: «Grazie a tutti, per avere coperto le spese del 'miò

aggeggio, che poi lascerò a disposizione dell'Associazione Luca Coscioni

per chi ne avrà bisogno dopo di me. Continuate a sostenere questa lotta per

essere liberi di scegliere». 

Il grazie di Mario: «Sostenete la lotta per essere liberi
di scegliere»

«Non nego che mi dispiace congedarmi dalla vita, sarei falso e bugiardo se

dicessi il contrario perché la vita è fantastica e ne abbiamo una sola. Ma

purtroppo è andata così» sono state queste le ultime parole di Federico. «Ho

fatto tutto il possibile per riuscire a vivere il meglio possibile e cercare di

recuperare il massimo dalla mia disabilità, ma ormai sono allo stremo sia

mentale sia fisico. Non ho un minimo di autonomia della vita quotidiana, sono
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in balìa degli eventi, dipendo dagli altri su tutto, sono come una barca alla

deriva nell'oceano. Sono consapevole delle mie condizioni fisiche e delle

prospettive future quindi sono totalmente sereno e tranquillo di quanto farò.

Con l'Associazione Luca Coscioni ci siamo difesi attaccando e abbiamo

attaccato difendendoci, abbiamo fatto giurisprudenza e un pezzetto di

storia nel nostro paese e sono orgoglioso e onorato di essere stato al

vostro fianco. Ora finalmente sono libero di volare dove voglio».

La conferenza stampa alle 17 

Convocata una conferenza stampa alle ore 17 a Senigallia (Ancona) con

Filomena Gallo e Marco Cappato, rispettivamente segretaria e tesoriere

dell'Associazione Coscioni, all'Hotel Raffaello in Via Filippo Corridoni, 3

oppure online su Zoom al link https://urlsand.esvalabs.com/?

u=https%3A%2F%2Fus06web.zoom.us%2F

webinar%2Fregister%2FWN_iBDnr16xQfuHwBLemHnuuQ&e=96c9a255&h

=8e58 4bf0&f=n&p=y. (ANSA). COM-CAD

 

Ultimo aggiornamento: 13:13
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Suicidio assistito, che cosa e' e perche' non va confuso con l'eutanasia

Suicidio assistito, eutanasia e sedazione profonda sono termini spesso
usati come sinonimi ma in realtà a livello medico e giuridico si tratta di
operazioni ben distinte e che non vanno confuse. Concretamente Il
suicidio assistito è l'atto del porre fine alla propria esistenza in modo
consapevole mediante l'autosomministrazione di dosi letali di farmaci
con l'assistenza di un medico o di un'altra persona. Per questo si
differenzia dall' eutanasia , dove è invece il medico a somministrare il
farmaci letali, dopo che il paziente ha richiesto questa procedura. In
Italia il primo è legale ‐ il 15 giugno il primo caso, Federico Carboni ‐ mentre l'eutanasia non è consentita dalla legge.
APPROFONDIMENTI Previous PESARO Fabio Ridolfi «Lo Stato mi aiuti a morire» ANCONA Mario, suicidio assistito:
dovrà pagare 5mila euro per... IL CASO Suicidio assistito, morto "Mario": primo caso in... FERMIGNANO Fabio Ridolfi è
morto: immobilizzato da 18 anni IL CASO Suicidio assistito, Fabio Ridolfi sceglie la sedazione profonda PESARO Fabio
Ridolfi «Lo Stato mi aiuti a morire» ANCONA Mario, suicidio assistito: dovrà pagare 5mila euro per... IL CASO Suicidio
assistito, morto "Mario": primo caso in... FERMIGNANO Fabio Ridolfi è morto: immobilizzato da 18 anni IL CASO
Suicidio assistito, Fabio Ridolfi sceglie la sedazione profonda PESARO Fabio Ridolfi «Lo Stato mi aiuti a morire»
ANCONA Mario, suicidio assistito: dovrà pagare 5mila euro per... Next Suicidio assistito, morto "Mario": primo caso in
Italia, aveva 44 anni. «Ora sono libero di volare» Suicidio assistito, cosa è Il suicidio assistito consente a una persona di
porre fine alla propria vita in maniera volontaria con il supporto di un medico o di un'altra persona. Avviene in luoghi
protetti dove soggetti terzi si occupano di assistere la persona per tutti gli aspetti correlati all'evento morte (ricovero,
preparazione delle sostanze, gestione tecnica e legale post mortem). In Italia è legale reso legale dalla sentenza della
Corte costituzionale 242/2019 sul caso Cappato‐Antoniani. Fabio Ridolfi è morto: immobilizzato da 18 anni, aveva
scelto la sedazione profonda Eutanasia e suicidio assistito, differenze L' eutanasia è invece l'atto di procurare la morte
di una persona che ne faccia esplicita richiesta. La Federazione Cure Palliative la definisce: l'uccisione di un soggetto
consenziente in grado di esprimere la volontà di morire. Ci sono duenque almeno due sostanziali differenze tra
eutanasia e suicidio assistito: AD Scarpe artigianali, fatte in Italia. Si sente. Velasca Il suicidio assistito prevede che sia
la persona interessata ad assumere il farmaco letale (richiede la partecipazione attiva del sogetto). L'eutanasia invece,
non necessita della partecipazione attiva del soggetto che comunque però deve aver espresso in un momento della
vita la propria volontà di morire. L' eutanasia richiede un'azione diretta di un medico , che somministra un farmaco di
regola per via endovenosa, mentre il suicidio assistito prevede che il ruolo del sanitario si limiti alla preparazione del
farmaco che poi il paziente assumerà per conto proprio. In Italia l'eutanasia non è legale . Nei paesi dove è consentita,
le richieste delle persone che scelgono questa via vengono valutate da commissioni di esperti, con il parere di più
medici, diversi da quelli che hanno in cura il paziente. Solo dopo un'accurata analisi delle sue condizioni cliniche, della
compromissione della qualità della sua vita e della sua piena libertà decisionale, gli viene data la possibilità di
accedere agli interventi. La Forgia, morto l'ex presidente della Regione Emilia‐Romagna: aveva 78 anni ed era in
sedazione profonda La sedazione palliativa La sedazione palliativa è la riduzione intenzionale dei farmaci, fino alla
perdita di coscienza, allo scopo di ridurre o abolire la percezione del dolore, altrimenti intollerabile per il paziente.
Questa procedura si distingue dalla morte medicalmente assistita oprattutto per il tempo che intercorre tra la
somministrazione del farmaco e il decesso: pochi minuti nel caso dell'eutanasia, massimo mezz'ora nel suicidio
assistito, alcuni giorni nel caso della sedazione palliativa profonda. Un'altra differenza sono i farmaci utilizzati: nella
sedazione palliativa si impiegano benzodiazepine e neurolettici, spesso con oppioidi; in caso di morte assistita si usano
invece i barbiturici ad alte dosi. Eutanasia, Fabio vuole morire: «Sofferenze insopportabili». Il suo ultimo desiderio:
incontrare Totti Federico Carboni, primo caso di suicidio assistito in Italia Questa mattina, 15 giungno alle ore 11:05 è
morto Federico Carboni, 44 anni, il primo caso di suicidio assistito in Italia. Sebbene questa procedura sia legale in
Italia dopo la sentenza della Corte Costituzionale 242/2019 sul caso Cappato‐Antoniani è stata necessaria una
battaglia legale durata 2 anni per avere il via libera dal giudice e poter effettuare la procedura. Fabio Ridolfi chiede il
suicidio assistito: «Lo Stato mi aiuti a morire»
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Suicidio assistito, Federico Carboni e' il primo in Italia a sceglierlo: aveva 44
anni

Dopo una lunga battaglia legale è morto questa mattina alle ore 11:05
Federico Carboni, la prima persona in Italia a poter scegliere legalmente
il suicidio medicalmente assistito . Federico, 44 anni di Sinigallia
(Ancona), era tetraplegico da 12 anni dopo un incidente stradale e ha
richiesto e ottenuto, tramite una causa legale in cui è stato affiancato
dall'Associazione Luca Coscioni, di avere accesso al trattamento per il
f i n e  v i t a .  APPROFONDIMENTI Previous LE TESTIMONIANZE
Eutanasia/«Noi, quelli del fine vita costretti ad emigrare... IL TEMA Fine
vita, la legge va alla Camera FERMIGNANO Fabio Ridolfi è morto, aveva scelto la sedazione profonda ANCONA Mario,
suicidio assistito: dovrà pagare 5mila euro per... IL CASO Suicidio assistito, Fabio Ridolfi sceglie la sedazione ROMA
Suicidio assistito dopo il no al referendum LE TESTIMONIANZE Eutanasia/«Noi, quelli del fine vita costretti ad
emigrare... IL TEMA Fine vita, la legge va alla Camera FERMIGNANO Fabio Ridolfi è morto, aveva scelto la sedazione
profonda ANCONA Mario, suicidio assistito: dovrà pagare 5mila euro per... IL CASO Suicidio assistito, Fabio Ridolfi
sceglie la sedazione ROMA Suicidio assistito dopo il no al referendum LE TESTIMONIANZE Eutanasia/«Noi, quelli del
fine vita costretti ad emigrare... IL TEMA Fine vita, la legge va alla Camera Next AD Scarpe artigianali, fatte in Italia. Si
sente. Velasca Oggi, 15 giugno, ha ricevuto la strumentazione e il farmaco per eseguirlo. Sulla vicenda rimane però un
punto ancora oscuro: nonostante il suicidio medicalmente assistito sia permesso dopo la sentenza Cappato / Dj Fabo
della Corte Costituzionale, lo stato non copre i costi della procedura. Nel caso di Federico, è stata l'Associazione Luca
Coscioni che ha raccolto 5mila euro in poche ore per per aiutarlo a reperire la strumentazione e accedere
all'operazione. Fabio Ridolfi è morto: immobilizzato da 18 anni, aveva scelto la sedazione profonda 5mila euro raccolti
dall'Associazione Coscioni Dopo la sentenza della Corte Costituzionale sul caso Cappato/Dj Fabo, il suicidio
medicalmente assistito è consentito in Italia. Tuttavia non essendoci una legge specifica lo stato non si fa carico dei
costi e l'associazione ha raccolto in poche ore 5mila euro per aiutare Mario a reperire la strumentazione. «In assenza
di una legge ‐ spiegano dall'associazione ‐ lo Stato italiano non si è fatto carico dei costi dell'assistenza al suicidio
assistito e dell' erogazione del farmaco». Mario, suicidio assistito: dovrà pagare 5mila euro per morire. Racimolati in
tre ore grazie a una raccolta fondi Il grazie di Mario: «Sostenete la lotta per essere liberi di scegliere» «Grazie a tutti»
dichiara Mario «per avere coperto le spese del 'miò aggeggio, che poi lascerò a disposizione dell'Associazione Luca
Coscioni per chi ne avrà bisogno dopo di me. Continuate a sostenere questa lotta per essere liberi di scegliere».
Suicidio assistito, Fabio Ridolfi sceglie la sedazione profonda: «Ma lo Stato mi ignora» La conferenza stampa alle 17
Convocata una conferenza stampa alle ore 17 a Senigallia (Ancona) con Filomena Gallo e Marco Cappato,
rispettivamente segretaria e tesoriere dell'Associazione Coscioni, all'Hotel Raffaello in Via Filippo Corridoni, 3 oppure
onl ine  su  Zoom a l  l ink  https ://ur lsand.esva labs .com/?u=https%3A%2F%2Fus06web.zoom.us%2F
webinar%2Fregister%2FWN_iBDnr16xQfuHwBLemHnuuQ&e=96c9a255&h=8e58 4bf0&f=n&p=y. (ANSA). COM‐CAD
Suicidio o eutanasia, cosa si può fare oggi. Cappato: «Che sia in Italia o in Svizzera, continueremo ad aiutare chi ce lo
chiederà»
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Italia-Mondo Cronaca»

Suicidio assistito: consegnata la
strumentazione a Mario

Associazione Coscioni:«In assenza di una legge, lo Stato non si è
fatto carico dei costi dell'assistenza al suicidio assistito e dell'
erogazione del farmaco, nonostante la tecnica sia consentita dalla
Corte Costituzionale con la sentenza Cappato/Dj Fabo»

GIACOMO GALEAZZI
16 GIUGNO 2022

ROMA. Mario (nome di fantasia), 44enne marchigiano tetraplegico da 12 anni,

dopo un incidente stradale, prima persona in Italia che può legalmente scegliere

il suicidio medicalmente assistito, dopo una battaglia legale, ha ricevuto la
strumentazione e il farmaco per eseguirlo. Sono stati consegnati

dall'Associazione Luca Coscioni che, grazie a una "straordinaria mobilitazione",

ha raccolto in poche ore 5mila euro per aiutare Mario a reperire la

strumentazione. «In assenza di una legge - spiega l'Associazione Coscioni - lo

Stato italiano non si è fatto carico dei costi dell'assistenza al suicidio assistito e

dell'erogazione del farmaco».

Liberi di scegliere

«Grazie a tutti - dichiara "Mario" - per avere coperto le spese del “mio” aggeggio,

che poi lascerò a disposizione dell'Associazione Luca Coscioni per chi ne avrà

CHIA PUDDING ALLA VANIGLIA
CON MELONE, MIRTILLI E
MENTA

VIDEO DEL GIORNO

Ragazza si aggira con un coltello in
stazione Centrale: i poliziotti che la
fermano vengono aggrediti

Maxi-traffico di droga tra Colombia e
Trieste, in quattro confessano:
«Ammissioni importanti»

PIERO TALLANDINI

ANNA ROSSO

«Venite, c’è un ferito, ho lasciato
la porta aperta»: la telefonata al
112 dell’uomo che ha ucciso a
coltellate la moglie e poi è
scappato

ROSARIO PADOVANO

Incidente tra Tir sulla A4, morto
l’autista 34enne: era diventato
papà da poco

ORA IN HOMEPAGE

GEDI SMILE EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO ABBONATI

METEO: +25°C AGGIORNATO ALLE 10:10 - 16 GIUGNO

Trieste Gorizia Monfalcone Muggia Grado Duino-Aurisina Cervignano Tutti i comuni Cerca

CRONACA SPORT TEMPO LIBERO ITALIA MONDO MAGAZINE DOSSIER NORDEST ECONOMIA VIDEO TROVA AUTO ANNUNCI PRIMA
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Ostacoli

bisogno dopo di me. Continuate a sostenere questa lotta per essere liberi di

scegliere». In merito alla necessità della raccolta fondi per la strumentazione
necessaria a "Mario" l'Associazione Coscioni spiega: «In assenza di una legge, lo

Stato italiano non si è fatto carico dei costi dell'assistenza al suicidio assistito e

dell' erogazione del farmaco, nonostante la tecnica sia consentita dalla Corte

Costituzionale con la sentenza Cappato/Dj Fabo". Convocata una conferenza

stampa alle ore 17 a Senigallia (Ancona) con Filomena Gallo e Marco Cappato,

rispettivamente segretaria e tesoriere dell'Associazione Coscioni, all'Hotel

Raffaello in Via Filippo Corridoni, 3 oppure online su Zoom al link

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fus06web.zoom.us%2F

webinar%2Fregister%2FWN_iBDnr16xQfuHwBLemHnuuQ&e=96c9a255&h=8e58

4bf0&f=n&p=y.

Ieri mattina l'Associazione Luca Coscioni, presente ai funerali di Fabio Ridolfi

con Marco Cappato e Matteo Mainardi, ha inviato una lettera al ministro della

Salute, Roberto Speranza per dar seguito al suo impegno annunciato nei giorni

scorsi via stampa, contro le negligenze del Servizio sanitario nazionale nei

confronti dei primi tre italiani che hanno chiesto l'accesso al suicidio assistito in

Italia. «La tecnica, come noto, è oggi possibile a determinate condizioni grazie

alla sentenza della Corte costituzionale Fabiano Antoniani/Cappato. I primi due

malati che in Italia, a seguito di tale decisione, hanno ottenuto il parere del

Comitato etico sulla sussistenza dei requisiti hanno infatti dovuto affrontare

ostacoli che potevano essere evitati», sottolinea l'associazione in una nota.

Fabio Ridolfi è stato costretto a scegliere la sospensione dei trattamenti di

sostegno vitale, previa sedazione palliativa profonda, «a causa dell'inerzia della
pubblica amministrazione che ha causato ritardi e l'omissione della verifica sulle

modalità per poter procedere». Fabio è morto dopo diverse ore il 13 giugno.

“Mario” ha dovuto pagare la significativa cifra di 5 mila euro per la

strumentazione necessaria e il farmaco per l'autosomministrazione. E

addirittura “Antonio”, nonostante un ordine del giudice del tribunale di Fermo,

attende da 20 mesi il parere e la verifica delle modalità per poter accedere al

suicidio assistito.

La guida allo shopping del Gruppo
Gedi

SCONTI A TEMPO LIMITATO

Ecco le migliori offerte del
giorno

OFFERTE A TEMPO LIMITATO

iPhone e accessori a prezzi da
non farsi scappare

i

Aste Giudiziarie

ITALIAN.TECH

Arrivano in Italia i nuovi
Logi Deck e Zone True
Wireless di Logitech
DI ICILIO BELLANIMA
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Acquista il giornale Ac… Abbonati

Ancona Cronaca Sport Cosa fare Politica Economia Cultura Spettacoli Speciali
1000 Miglia

Top 500 Bologna

Suicidio assistito, il primo caso in Italia è 'Mario': morto a Senigallia
Federico Carboni, 44 anni si è spento alle 11.05. E' il primo nel nostro Paese ad aver ottenuto l’accesso al farmaco letale

16 giu 2022

Giacomo Giampieri
Cronaca

Home Ancona Cronaca Suicidio assistito, il prim…
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1
Una flebo ﴾foto d'archivio﴿

6 giugno 2022 – Si chiamava Federico Carboni, ma per tutti era conosciuto come ‘Mario’. È morto stamattina, alle 11.05.
Ed è stato il primo italiano ad aver chiesto ed ottenuto l’accesso al suicidio medicalmente assistito, reso legale dalla sentenza
della Corte costituzionale 242/2019 sul caso Cappato‐Antoniani. La vera identità di Mario, 44enne di Senigallia, viene

rivelata soltanto dopo la sua morte, come da lui deciso. Federico è morto nella sua abitazione dopo essersi auto somministrato il
farmaco letale attraverso un macchinario apposito, costato circa 5mila euro, interamente a suo carico, e per il quale l’associazione
Luca Coscioni aveva lanciato una raccolta fondi.

È stata la stessa associazione a darne notizia, pochi minuti fa. "La procedura di suicidio medicalmente assistito è avvenuta sotto il
controllo medico del dottor Mario Riccio, anestesista di Piergiorgio Welby e consulente di Federico Carboni durante il procedimento
giudiziario. Al fianco di Federico, la sua famiglia, gli amici, oltre a Marco Cappato, Filomena Gallo e una parte del collegio legale –
hanno fatto sapere in una nota ‐. Il via libero definitivo per l’accesso al suicidio assistito era arrivato il 9 febbraio scorso, con il parere
sul farmaco e sulle modalità “di esecuzione”, dopo quasi due anni dalla prima richiesta alla Asur e dopo una lunga battaglia legale,
in cui è stato assistito dall’associazione Luca Coscioni".

"Non nego che mi dispiace congedarmi dalla vita – le ultime parole pronunciate da Federico Carboni ‐, sarei falso e bugiardo se
dicessi il contrario perché la vita è fantastica e ne abbiamo una sola. Ma purtroppo è andata così. Ho fatto tutto il possibile per
riuscire a vivere il meglio possibile e cercare di recuperare il massimo dalla mia disabilità, ma ormai sono allo stremo sia mentale sia
fisico. Non ho un minimo di autonomia della vita quotidiana, sono in balìa degli eventi, dipendo dagli altri su tutto, sono come una
barca alla deriva nell'oceano. Sono consapevole delle mie condizioni fisiche e delle prospettive future quindi sono totalmente
sereno e tranquillo di quanto farò”. E ancora: “Con l'associazione Luca Coscioni ci siamo difesi attaccando e abbiamo attaccato
difendendoci, abbiamo fatto giurisprudenza e un pezzetto di storia nel nostro paese e sono orgoglioso e onorato di essere stato al
vostro fianco. Ora finalmente sono libero di volare dove voglio”.
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Suicidio assistito, Mario ha ricevuto il farmaco per morire: Grazie per aver
pagato il mio' aggeggio

L' Associazione Luca Coscioni fa sapere che Mario , il 44enne primo
italiano a ottenere il via libera al suicidio assistito in virtù della
sentenza della Corte Costituzionale sul caso Cappato/Dj Fabo, ha
ricevuto sia il farmaco che lo strumento per la somministrazione.
Grazie a tutti per avere coperto le spese del mio' aggeggio, che poi
lascerò a disposizione dell'Associazione Luca Coscioni per chi ne avrà
bisogno dopo di me. Continuate a sostenere questa lotta per essere
liberi di scegliere, il suo messaggio. La notizia arriva a soli due giorni
dalla morte di Fabio Ridolfi: l'uomo che dopo il parere incompleto dell'Azienda sanitaria per accedere al suicidio
assistito aveva scelto di ricorrere alla sedazione profonda. Poche ore dopo la conferma della sua morte. Diritto negato.
L'Associazione Coscioni ha convocato per oggi pomeriggio, alle 17:00, una conferenza stampa . Non è stato specificato
l'argomento di cui si parlerà. Potrebbe essere la morte imminente di Mario o l'avvenuta morte. Da oltre dieci anni
costretto a letto, tetraplegico, a causa di un incidente stradale, Mario è il nome di fantasia di un uomo che ha lottato
circa 13 mesi per ottenere le visite mediche per stabilire i requisiti per accedere al suicidio assistito. Aveva scelto di
andare in Svizzera a morire ma poi aveva deciso di insistere in Italia. Dopo oltre un anno ha ricevuto il via libera del
Comitato Etico dell'Azienda Ospedaliera della Regione Marche priva però delle modalità e del farmaco. Dopo altri mesi
era arrivato il via libera sul tipo di farmaco: il tiopentone sodico . Dovrà azionare da solo il meccanismo per
somministrarsi il farmaco letale, è la differenza cruciale tra eutanasia e suicidio assistito. Dovrà farlo con il mignolo
della mano, che riesce ancora a muovere. La settimana scorsa era emersa la notizia dei cinquemila euro che Mario
avrebbe dovuto pagare per l'acquisto del farmaco e la strumentazione. Tutto a suo carico non essendoci in Italia una
legge sul suicidio assistito . Una raccolta fondi lanciata dall'Associazione Luca Coscioni aveva raggiunto in pochissimo
tempo l'obiettivo. Il ministro della Salute Roberto Speranza aveva commentato in un editoriale sul quotidiano La
Stampa : Una volta che la procedura di verifica del rigoroso rispetto di tutte le condizioni individuate dalla Consulta sia
stata completata, le strutture del servizio sanitario nazionale non possono assumere atteggiamenti ostruzionistici, né è
ipotizzabile che i costi siano a carico del paziente che si rivolge, come espressamente previsto dalla sentenza della
Corte costituzionale, a strutture pubbliche. Anche su questo aspetto il governo, laddove ve ne sia bisogno, non farà
mancare un tempestivo chiarimento e intervento. Il post dell'Associazione Luca Coscioni L'Associazione Luca Coscioni
comunica di essere entrata in possesso e aver consegnato a Mario l'apparecchiatura e il farmaco ordinati da Mario, la
prima persona che può legalmente scegliere il suicidio medicalmente assistito in Italia. Proprio nei giorni scorsi
l'associazione aveva promosso una raccolta fondi per aiutare il 44enne marchigiano nel reperimento della
strumentazione, del costo di circa 5000 euro, raccolti grazie a una straordinaria mobilitazione in poche ore. Mario ha
dichiarato: Grazie a tutti per avere coperto le spese del mio aggeggio, che poi lascerò a disposizione dell'Associazione
Luca Coscioni per chi ne avrà bisogno dopo di me. Continuate a sostenere questa lotta per essere liberi di scegliere. In
assenza di una legge, infatti, lo Stato italiano non si è fatto carico dei costi dell'assistenza al suicidio assistito e
dell'erogazione del farmaco, nonostante la tecnica sia consentita dalla Corte Costituzionale con la sentenza
Cappato/Dj Fabo. Il messaggio di Mario L'associazione Luca Coscioni aveva reso noto lo scorso novembre un
messaggio di Mario, nel quale il paziente spiegava i motivi della sua decisione: Purtroppo da 11 anni sono paralizzato
dalle spalle ai piedi a causa di un incidente stradale, destino, colpa mia, non lo so, ma è andata così. Sto combattendo
come un leone da allora ma a causa dei costanti peggioramenti della mia disabilità e la stanchezza mentale di vivere
una vita che di vita naturale e dignitosa non ha più nulla, sono stanco e voglio essere libero di scegliere sul mio fine
vita. Nessuno può dirmi che non sto troppo male per continuare a vivere in queste condizioni, negarmi un diritto dato
da una sentenza della Coste Costituzionale sarebbe, oltre che una gravità assoluta, sarebbe condannarmi a vivere una
vita fatta di torture, di umiliazioni e di sofferenze che io non tollero più . Si devono mettere da parte ideologismi,
ipocrisia, indifferenza, e ognuno si prenda le proprie responsabilità perché si sta giocando sul dolore e le sofferenze di
malati e persone fragili. Mario. Erano seguiti diversi appelli alle autorità italiane per sbloccare la situazione. Antonio
Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di
Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l'agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di
sport, cultura, spettacoli. © Riproduzione riservata
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Italia-Mondo Cronaca»

Suicidio assistito: consegnata la
strumentazione a Mario

Associazione Coscioni:«In assenza di una legge, lo Stato non si è
fatto carico dei costi dell'assistenza al suicidio assistito e dell'
erogazione del farmaco, nonostante la tecnica sia consentita dalla
Corte Costituzionale con la sentenza Cappato/Dj Fabo»

GIACOMO GALEAZZI
16 GIUGNO 2022

ROMA. Mario (nome di fantasia), 44enne marchigiano tetraplegico da 12 anni,

dopo un incidente stradale, prima persona in Italia che può legalmente scegliere

il suicidio medicalmente assistito, dopo una battaglia legale, ha ricevuto la

strumentazione e il farmaco per eseguirlo. Sono stati consegnati

dall'Associazione Luca Coscioni che, grazie a una "straordinaria mobilitazione",

ha raccolto in poche ore 5mila euro per aiutare Mario a reperire la
strumentazione. «In assenza di una legge - spiega l'Associazione Coscioni - lo

Stato italiano non si è fatto carico dei costi dell'assistenza al suicidio assistito e

dell'erogazione del farmaco».

Liberi di scegliere

Leggi anche
Ferrovie, sciopero
nazionale del personale Fs
dalle 21 di questa sera (16
giugno): treni a rischio
per 24 ore

Siccità record, sarà l’estate dell’acqua
razionata

NICCOLÒ ZANCAN

L’arma che ha ucciso Elena non si trova: le
verità nascoste della mamma assassina

LAURA ANELLO

VIDEO DEL GIORNO

Genova, il funerale di Giuseppe Pericu a
Boccadasse

ITALIAN.TECH

Arrivano in Italia i nuovi
Logi Deck e Zone True
Wireless di Logitech
DI ICILIO BELLANIMA
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Ostacoli

«Grazie a tutti - dichiara "Mario" - per avere coperto le spese del “mio” aggeggio,

che poi lascerò a disposizione dell'Associazione Luca Coscioni per chi ne avrà

bisogno dopo di me. Continuate a sostenere questa lotta per essere liberi di

scegliere». In merito alla necessità della raccolta fondi per la strumentazione

necessaria a "Mario" l'Associazione Coscioni spiega: «In assenza di una legge, lo

Stato italiano non si è fatto carico dei costi dell'assistenza al suicidio assistito e

dell' erogazione del farmaco, nonostante la tecnica sia consentita dalla Corte
Costituzionale con la sentenza Cappato/Dj Fabo". Convocata una conferenza

stampa alle ore 17 a Senigallia (Ancona) con Filomena Gallo e Marco Cappato,

rispettivamente segretaria e tesoriere dell'Associazione Coscioni, all'Hotel

Raffaello in Via Filippo Corridoni, 3 oppure online su Zoom al link

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fus06web.zoom.us%2F

webinar%2Fregister%2FWN_iBDnr16xQfuHwBLemHnuuQ&e=96c9a255&h=8e58

4bf0&f=n&p=y.

Ieri mattina l'Associazione Luca Coscioni, presente ai funerali di Fabio Ridolfi

con Marco Cappato e Matteo Mainardi, ha inviato una lettera al ministro della

Salute, Roberto Speranza per dar seguito al suo impegno annunciato nei giorni
scorsi via stampa, contro le negligenze del Servizio sanitario nazionale nei

confronti dei primi tre italiani che hanno chiesto l'accesso al suicidio assistito in

Italia. «La tecnica, come noto, è oggi possibile a determinate condizioni grazie

alla sentenza della Corte costituzionale Fabiano Antoniani/Cappato. I primi due

malati che in Italia, a seguito di tale decisione, hanno ottenuto il parere del

Comitato etico sulla sussistenza dei requisiti hanno infatti dovuto affrontare

ostacoli che potevano essere evitati», sottolinea l'associazione in una nota.

Fabio Ridolfi è stato costretto a scegliere la sospensione dei trattamenti di

sostegno vitale, previa sedazione palliativa profonda, «a causa dell'inerzia della

pubblica amministrazione che ha causato ritardi e l'omissione della verifica sulle

modalità per poter procedere». Fabio è morto dopo diverse ore il 13 giugno.

“Mario” ha dovuto pagare la significativa cifra di 5 mila euro per la

strumentazione necessaria e il farmaco per l'autosomministrazione. E
addirittura “Antonio”, nonostante un ordine del giudice del tribunale di Fermo,

attende da 20 mesi il parere e la verifica delle modalità per poter accedere al

suicidio assistito.

Aste Giudiziarie

Appartamento Trilocale - 55000

Appartamento Quadrilocale - 28500

Tribunale di Genova

Necrologie

Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO
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Cannabis: Perantoni (M5S), 'ok martedi', grazie Pd, Iv e Magi per contributo
costruttivo'

Roma, 16 giu. (Adnkronos) ‐ "Abbiamo proseguito anche in una seduta
serale l'esame e la votazione degli emendamenti al provvedimento che
consente la coltivazione domestica di quattro piantine di cannabis". Così
Mario Perantoni, presidente della commissione Giustizia della Camera e
deputato M5S. "Tra le altre novità che rafforzano l'impianto del progetto
iniziale segnalo l'approvazione di un emendamento che specifica e
consolida un principio già contenuto nel testo base: non potrà essere mai
considerato 'fatto di lieve entità' la cessione di sostanze stupefacenti a
minori da parte di persone di maggiore età; inoltre è prevista l'istituzione di una giornata nazionale sui danni derivanti
dall' alcolismo, dal tabagismo, dall'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope da tenere ogni inizio di anno scolastico
negli istituti di primo e secondo grado". "Grazie al contributo costruttivo dei colleghi del Pd, di Italia Viva, di Riccardo
Magi ed altri stiamo dunque scrivendo un testo molto equilibrato e concreto che va incontro alle istanze di larghissima
parte della società senza compromettere l'esigenza di rigore nel contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti .
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Italia-Mondo Cronaca»

Suicidio assistito: consegnata la
strumentazione a Mario

Associazione Coscioni:«In assenza di una legge, lo Stato non si è fatto
carico dei costi dell'assistenza al suicidio assistito e dell' erogazione del
farmaco, nonostante la tecnica sia consentita dalla Corte Costituzionale
con la sentenza Cappato/Dj Fabo»

GIACOMO GALEAZZI
16 GIUGNO 2022

ROMA. Mario (nome di fantasia), 44enne marchigiano tetraplegico da 12 anni, dopo

un incidente stradale, prima persona in Italia che può legalmente scegliere il

suicidio medicalmente assistito, dopo una battaglia legale, ha ricevuto la

strumentazione e il farmaco per eseguirlo. Sono stati consegnati dall'Associazione

Luca Coscioni che, grazie a una "straordinaria mobilitazione", ha raccolto in poche

ore 5mila euro per aiutare Mario a reperire la strumentazione. «In assenza di una
legge - spiega l'Associazione Coscioni - lo Stato italiano non si è fatto carico dei costi

dell'assistenza al suicidio assistito e dell'erogazione del farmaco».

Liberi di scegliere

«Grazie a tutti - dichiara "Mario" - per avere coperto le spese del “mio” aggeggio, che

poi lascerò a disposizione dell'Associazione Luca Coscioni per chi ne avrà bisogno
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Ostacoli

dopo di me. Continuate a sostenere questa lotta per essere liberi di scegliere». In

merito alla necessità della raccolta fondi per la strumentazione necessaria a

"Mario" l'Associazione Coscioni spiega: «In assenza di una legge, lo Stato italiano
non si è fatto carico dei costi dell'assistenza al suicidio assistito e dell' erogazione

del farmaco, nonostante la tecnica sia consentita dalla Corte Costituzionale con la

sentenza Cappato/Dj Fabo". Convocata una conferenza stampa alle ore 17 a

Senigallia (Ancona) con Filomena Gallo e Marco Cappato, rispettivamente

segretaria e tesoriere dell'Associazione Coscioni, all'Hotel Raffaello in Via Filippo

Corridoni, 3 oppure online su Zoom al link https://urlsand.esvalabs.com/?

u=https%3A%2F%2Fus06web.zoom.us%2F

webinar%2Fregister%2FWN_iBDnr16xQfuHwBLemHnuuQ&e=96c9a255&h=8e58

4bf0&f=n&p=y.

Ieri mattina l'Associazione Luca Coscioni, presente ai funerali di Fabio Ridolfi con
Marco Cappato e Matteo Mainardi, ha inviato una lettera al ministro della Salute,

Roberto Speranza per dar seguito al suo impegno annunciato nei giorni scorsi via

stampa, contro le negligenze del Servizio sanitario nazionale nei confronti dei primi

tre italiani che hanno chiesto l'accesso al suicidio assistito in Italia. «La tecnica,

come noto, è oggi possibile a determinate condizioni grazie alla sentenza della

Corte costituzionale Fabiano Antoniani/Cappato. I primi due malati che in Italia, a

seguito di tale decisione, hanno ottenuto il parere del Comitato etico sulla

sussistenza dei requisiti hanno infatti dovuto affrontare ostacoli che potevano

essere evitati», sottolinea l'associazione in una nota. Fabio Ridolfi è stato costretto

a scegliere la sospensione dei trattamenti di sostegno vitale, previa sedazione

palliativa profonda, «a causa dell'inerzia della pubblica amministrazione che ha

causato ritardi e l'omissione della verifica sulle modalità per poter procedere».

Fabio è morto dopo diverse ore il 13 giugno. “Mario” ha dovuto pagare la

significativa cifra di 5 mila euro per la strumentazione necessaria e il farmaco per

l'autosomministrazione. E addirittura “Antonio”, nonostante un ordine del giudice

del tribunale di Fermo, attende da 20 mesi il parere e la verifica delle modalità per

poter accedere al suicidio assistito.

(fonte: La Stampa)
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Hot Topics:

giovedì, 16 giugno 2022

Comuni: Trento Rovereto Pergine Riva - Arco  Ora in onda: L'amore L'amore-Vasco Rossi

La guerra in Ucraina Covid: la situazione I processi a Trento

Podcast: Il suono delle pagine

Sei in:  Attualità »  Morto 'Mario', primo suicidio... »

Morto 'Mario', primo suicidio
medicalmente assistito Italia
Federico Carboni deceduto a Senigallia, "ora libero di volare"

16 giugno 2022

 ANCONA

(ANSA) - ANCONA, 16 GIU - Alle 11.05 di oggi è morto 'Mario' la cui vera identità,
rimasta nascosta  nora, è Federico Carboni. A comunicare il decesso del 44enne
tetraplegico di Senigallia (Ancona) il quale aveva ottenuto il via libera per il suicidio
medicalmente assistito, procedura avvenuta oggi per la prima volta in Italia, è stata
l'Associazione Luca Coscioni che lo ha a ancato anche nella battaglia legale
successiva alla sentenza della Corte Costituzionale sulla vicenda Cappato/djFabo e che
ha raccolto fondi per la strumentazione necessaria. La procedura è avvenuta in casa di
Federico, con al  anco la sua famiglia, gli amici, oltre a Marco Cappato, Filomena Gallo
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e una parte del collegio legale; il farmaco letale è stato auto somministrato attraverso
un macchinario apposito, costato circa 5mila euro, interamente a suo carico, e per il
quale l'Associazione Luca Coscioni aveva lanciato una raccolta fondi". La procedura di
"suicidio medicalmente assistito - riferisce l'Associazione - è avvenuta sotto il controllo
medico del dott. Mario Riccio, anestesista di Piergiorgio Welby. "Non nego che mi
dispiace congedarmi dalla vita, sarei falso e bugiardo se dicessi il contrario perché la vita
è fantastica e ne abbiamo una sola. Ma purtroppo è andata così". Le parole di "Mario"
(nome di fantasia usato  nora per coprire la sua privacy) il cui vero nome è Federico
Carboni, 44 anni, di Senigallia (Ancona), prima della procedura di suicidio medicalmente
assistito a seguito della quale è morto stamattina alle 11.05. "Ho fatto tutto il possibile
per riuscire a vivere il meglio possibile e cercare di recuperare il massimo dalla mia
disabilità, - ha aggiunto - ma ormai sono allo stremo sia mentale sia  sico. Ora
 nalmente sono libero di volare dove voglio". (ANSA).
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Hot Topics:

giovedì, 16 giugno 2022

Comuni: Trento Rovereto Pergine Riva - Arco  Ora in onda: Bom Bom-Little Tony Family Ft Davide D

La guerra in Ucraina Covid: la situazione I processi a Trento

Podcast: Il suono delle pagine

Sei in:  Attualità »  Suicidio assistito: consegnata... »

Suicidio assistito: consegnata
strumentazione a Mario
Macchina e farmaco da Ass. Coscioni che ha raccolto i fondi

#Suicidio Assistito

16 giugno 2022

 ANCONA

(ANSA) - ANCONA, 16 GIU - Mario (nome di fantasia), 44enne marchigiano
tetraplegico da 12 anni, dopo un incidente stradale, prima persona in Italia che può
legalmente scegliere il suicidio medicalmente assistito, dopo una battaglia legale, ha
ricevuto la strumentazione e il farmaco per eseguirlo. Sono stati consegnati
dall'Associazione Luca Coscioni che, grazie a una "straordinaria mobilitazione", ha
raccolto in poche ore 5mila euro per aiutare Mario a reperire la strumentazione. "In
assenza di una legge - spiega l'Ass. Coscioni - lo Stato italiano non si è fatto carico dei

Leggi / Abbonati
l 'Adige

Territori

Cronaca Attualità Economia Cultura e Spettacoli Salute e Benessere Montagna Tecnologia Sport Foto Video

I più letti

Fotovoltaico per le famiglie e le
imprese, arriva l'o erta «chiavi
in mano» di Dolomiti Energia

1

Muore a 19 giorni
dall'incidente in A22,
Alessandro Tava non ce l'ha
fatta

2

Terribile frontale a Loppio,
soccorsi in azione, chiusa la
statale, gravissimo l'autista di
un furgone - VIDEO E FOTO

3

Trentino di 43 anni annega in
piscina a Siena, l'allarme è
venuto dalla compagna perché
non rispondeva al cellulare

4

E i temporali? Solo a Tione e
sul Rolle, adesso arriva il
grande caldo

5

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

16-06-2022

1
7
9
2
7
9

Associazione Luca Coscioni Pag. 144



costi dell'assistenza al suicidio assistito e dell' erogazione del farmaco nonostante la
tecnica sia consentita dalla Corte Costituzionale con la sentenza Cappato/Dj Fabo".
"Grazie a tutti - dichiara "Mario" - per avere coperto le spese del 'mio' aggeggio, che poi
lascerò a disposizione dell'Associazione Luca Coscioni per chi ne avrà bisogno dopo di
me. Continuate a sostenere questa lotta per essere liberi di scegliere". Convocata una
conferenza stampa alle ore 17 a Senigallia (Ancona) con Filomena Gallo e Marco
Cappato, rispettivamente segretaria e tesoriere dell'Associazione Coscioni, all'Hotel
Ra aello in Via Filippo Corridoni, 3 oppure online su Zoom al link
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fus06web.zoom.us%2F
webinar%2Fregister%2FWN_iBDnr16xQfuHwBLemHnuuQ&e=96c9a255&h=8e58
4bf0&f=n&p=y (necessaria la registrazione). (ANSA).

#Suicidio Assistito

16 giugno 2022
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In Pugl ia e Basi l icata

Lecce, a messa con l'arcivescovo
prima degli esami di maturità

Altamura, in cantina 12 chili di droga:
due arresti nel Barese

Bari, il Politecnico nel pool del Centro
nazionale di mobilità sosteni...

Torre Lapillo, schianto sulla via del
mare: due feriti in ospedale

sei in  »  Ultima ora

ANCONA
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(A N S A )  -  A N C O N A ,  1 6  G I U  -  A l l e  1 1 . 0 5  d i  o g g i  è  m o r t o

'Mario' la cui vera identità, rimasta nascosta finora, è Federico

Carboni. A comunicare il decesso del 44enne tetraplegico di Senigallia

(Ancona) il quale aveva ottenuto il via libera per il suicidio medicalmente

assistito, procedura avvenuta oggi per la prima volta in Ital ia,  è stata

l'Associazione Luca Coscioni che lo ha affiancato anche nella battaglia legale

success iva  a l la  sentenza  del la  Cor te  Cost i tuz ionale  su l la  v icenda

Cappato/djFabo e che ha raccolto fondi per la strumentazione necessaria.

La procedura è avvenuta in casa di Federico, con al fianco la sua famiglia,

gli amici, oltre a Marco Cappato, Filomena Gallo e una parte del collegio

legale ;  i l  fa rmaco leta le  è  s tato  auto  sommin is t ra to  a t t raverso  un

macchinario apposito, costato circa 5mila euro, interamente a suo carico, e

per il quale l'Associazione Luca Coscioni aveva lanciato una raccolta fondi".

La procedura di "suicidio medicalmente assistito - riferisce l'Associazione - è

avvenuta sotto il controllo medico del dott. Mario Riccio, anestesista di

Piergiorgio Welby. "Non nego che mi dispiace congedarmi dalla vita, sarei

falso e bugiardo se dicessi i l  contrario perché la vita è fantastica e ne

abbiamo una sola. Ma purtroppo è andata così". Le parole di "Mario" (nome

di fantasia usato f inora per coprire la sua privacy) i l  cui  vero nome è

Federico Carboni, 44 anni, di Senigallia (Ancona), prima della procedura di

suicidio medicalmente assistito a seguito della quale è morto stamattina alle

11.05. "Ho fatto tutto il possibile per riuscire a vivere il meglio possibile e

 

16 Giugno 2022

Federico Carboni deceduto a Senigallia, "ora libero di volare"

VIDEO

L'INCHIESTA

Foggia, rubavano le auto e
postavano i video con soldi su Tik
Tok: arrestati

I furti venivano commessi da minorenni. In

sei rispondono di estorsione e associazione

a delinquere

guarda tutti i video2 y v d
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ANSA  , NEWS  , CRONACA

Segui anche:

cercare di recuperare il massimo dalla mia disabilità, - ha aggiunto - ma

ormai sono allo stremo sia mentale sia fisico. Ora finalmente sono libero di

volare dove voglio". (ANSA).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento:

Caratteri rimanenti: 400

INVIA

Testo

Ti potrebbero interessare:

Ultim'ora
armi occidentali sono
inutili

ISTANBUL
Turchia: arrestati 16
giornalisti di media
curdi

IRPIN
Draghi a Irpin,tutto
questo deve essere
visto e conosciuto

ROMA
Filorussi, siamo entrati
nel perimetro
dell'impianto Azot

ROMA
Obolo San Pietro torna
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MILANO
Borsa: Milano scivola
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GIOVEDÌ 16 GIUGNO 2022 | 10:10

In Pugl ia e Basi l icata

Bari, uccisero familiare in finto
incidente: ridotte le condanne

Nardò, il fuoco delle sterpaglie incendia
tre auto

Incendi nel Salento, in azione due
Canadair e Vigili del fuoco

Ex Ilva, Palombella (Uilm): «Draghi
dice cose non realizzabili»

sei in  »  Ultima ora

ANCONA

Suicidio assistito: consegnata strumentazione a Mario

Primo Piano Cultura e Spettacoli T V Sport Video Foto Podcast Sondaggi Blog Rubriche
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(A NSA)  -  ANCONA,  16  GIU -  Mario (nome di fantasia) ,  44enne

marchigiano tetraplegico da 12 anni, dopo un incidente stradale,

prima persona in Italia che può legalmente scegliere il suicidio medicalmente

assistito, dopo una battaglia legale, ha ricevuto la strumentazione e il

farmaco per eseguirlo. Sono stati consegnati dall'Associazione Luca Coscioni

che, grazie a una "straordinaria mobilitazione", ha raccolto in poche ore

5mila euro per aiutare Mario a reperire la strumentazione. "In assenza di una

legge - spiega l'Ass. Coscioni - lo Stato italiano non si è fatto carico dei

costi dell'assistenza al suicidio assistito e dell' erogazione del farmaco

nonostante la tecnica sia consentita dalla Corte Costituzionale con la

sentenza Cappato/Dj Fabo". "Grazie a tutti - dichiara "Mario" - per avere

coperto le spese del  'mio'  aggeggio,  che poi  lascerò a disposiz ione

dell 'Associazione Luca Coscioni per chi ne avrà bisogno dopo di me.

Continuate a sostenere questa lotta per essere liberi di scegliere". Convocata

una conferenza stampa alle ore 17 a Senigallia (Ancona) con Filomena Gallo

e Marco Cappato, rispettivamente segretaria e tesoriere dell'Associazione

Coscioni, all'Hotel Raffaello in Via Filippo Corridoni, 3 oppure online su Zoom

 

16 Giugno 2022

Macchina e farmaco da Ass. Coscioni che ha raccolto i fondi

VIDEO

PERICOLO

Nardò, il fuoco delle sterpaglie
incendia tre auto

L'intervento dei Vigili del fuoco per sedare

le fiamme che avrebbero potuto creare

ulteriori danni
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ANSA  , NEWS  , CRONACA  , SUICIDIO ASSISTITO

Segui anche:

a l  l i n k  h t t p s : / / u r l s a n d . e s v a l a b s . c o m / ?

u=https%3A%2F%2Fus06web.zoom.us%2F

webinar%2Fregister%2FWN_iBDnr16xQfuHwBLemHnuuQ&e=96c9a255&h=8e58

4bf0&f=n&p=y (necessaria la registrazione). (ANSA).

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Cronaca

Acquista il giornale Ac… Abbonati

Cronaca Sport Cosa fare Politica Economia Cultura Spettacoli Speciali

1000 Miglia

Aste e tribunali

Suicidio assistito, è morto Federico Carboni. Aveva ottenuto il via libera
L'annuncio dell'associazione Luca Coscioni. L'uomo era tetraplegico

16 giu 2022

Home Cronaca Suicidio assistito, è mor…

Federico Carboni

PER APPROFONDIRE:

VIDEO: L'ultima lettera di Davide Trentini(LaPresse)

ARTICOLO: Suicidio assistito, Marco Cappato e Mina Welby assolti per la morte di Davide Trentini

ARTICOLO: Davide Trentini, le ultime parole prima di morire / VIDEO
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POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Cronaca

Covid Umbria, i dati del 16 giugno: 574 nuovi positivi e 4 morti

Cronaca

Incidente in autostrada A1 oggi, tir e auto si scontrano: muore una donna

Cronaca

Da domani al via i Mare Bus Tiemme da Arezzo e provincia

A ncona, 16 giugno 2022 ‐ "Alle 11.05 di oggi è morto 'Mario' la cui identità, rimasta nascosta finora, è Federico Carboni". A
comunicare il decesso del 44enne tetraplegico di Senigallia ﴾Ancona﴿ il quale aveva ottenuto il via libera per il suicidio
medicalmente assistito, procedura avvenuta oggi per la prima volta in Italia, è stata l'Associazione Luca Coscioni che lo ha

affiancato anche nella battaglia legale successiva alla sentenza della Corte Costituzionale sulla vicenda Cappato/djFabo e che ha
raccolto fondi per la strumentazione necessaria.

Una nuova vicenda dunque nell'ambito di un tema caldo in questo momento in Italia come il suicidio assistito. In Toscana
l'Associazione è da sempre molto attiva. E ha seguito la vicenda di Davide Trentini, il barista di Massa affetto da sclerosi multipla.
L'uomo usufruì del suicidio assistito in Svizzera. Per quella vicenda Mina Welby e Marco Cappato andarono a processo a Massa e
furono assolti. 

Nella mattina di giovedì 16 giugno l'Associazione Luca Coscioni aveva consegnato a Federico Carboni il farmaco e la
strumentazione per il suicidio assistito. Carboni aveva vinto la sua battaglia legale ed è stata la prima persona a poter usufruire del
suicidio assistito. Dopo il via libera, l'Associazione aveva raccolto in poche ore i soldi, cinquemila euro, necessari all'acquisto della
strumentazione per il suicidio assistito. 

"Non nego che mi dispiace congedarmi dalla vita, sarei falso e bugiardo se dicessi il contrario perché la vita è fantastica e ne
abbiamo una sola. Ma purtroppo è andata così ‐ ha detto Carboni prima di morire ‐ Ho fatto tutto il possibile per riuscire a vivere il
meglio possibile e cercare di recuperare il massimo dalla mia disabilità, ‐ ha aggiunto ‐ ma ormai sono allo stremo sia mentale sia
fisico. Non ho un minimo di autonomia della vita quotidiana, sono in balìa degli eventi, dipendo dagli altri su tutto, sono come
una barca alla deriva nell'oceano. Sono consapevole delle mie condizioni fisiche e delle prospettive future quindi sono totalmente
sereno e tranquillo di quanto farò. Con l'Associazione Luca Coscioni ‐ ha proseguito ‐ ci siamo difesi attaccando e abbiamo
attaccato difendendoci, abbiamo fatto giurisprudenza e un pezzetto di storia nel nostro paese e sono orgoglioso e onorato di
essere stato al vostro fianco. Ora finalmente sono libero di volare dove voglio».

© Riproduzione riservata
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Italia-Mondo Cronaca»

Suicidio assistito: consegnata la
strumentazione a Mario

Associazione Coscioni:«In assenza di una legge, lo Stato non si è fatto
carico dei costi dell'assistenza al suicidio assistito e dell' erogazione del
farmaco, nonostante la tecnica sia consentita dalla Corte Costituzionale
con la sentenza Cappato/Dj Fabo»

GIACOMO GALEAZZI
16 GIUGNO 2022

ROMA. Mario (nome di fantasia), 44enne marchigiano tetraplegico da 12 anni, dopo

un incidente stradale, prima persona in Italia che può legalmente scegliere il

suicidio medicalmente assistito, dopo una battaglia legale, ha ricevuto la

strumentazione e il farmaco per eseguirlo. Sono stati consegnati dall'Associazione

Luca Coscioni che, grazie a una "straordinaria mobilitazione", ha raccolto in poche

ore 5mila euro per aiutare Mario a reperire la strumentazione. «In assenza di una

legge - spiega l'Associazione Coscioni - lo Stato italiano non si è fatto carico dei costi

dell'assistenza al suicidio assistito e dell'erogazione del farmaco».

Liberi di scegliere

Auto in sosta vietata all’ospedale di
Cona. Bus bloccati, ritardi e corse
saltate

STEFANO BALBONI

«Giù le mani dal nostro
Garibaldi». Il caso del gallo di
Copparo diventa nazionale

Acqua, è emergenza siccità. C’è il
rischio razionamento

Poppi, come il sogno è diventato
gruppo con 210 dipendenti

DAVIDE BONESI

Aste Giudiziarie

ORA IN HOMEPAGE

ECONOMIA & LAVORO

NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ

METEO: +33°C AGGIORNATO ALLE 10:40 - 16 GIUGNO

Ferrara Cento Bondeno Copparo Argenta Portomaggiore Comacchio Goro Tutti i comuni Cerca

ACCEDI ISCRIVITI

HOME CRONACA SPORT TEMPO LIBERO DOSSIER VIDEO ANNUNCI PRIMA
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Ostacoli

«Grazie a tutti - dichiara "Mario" - per avere coperto le spese del “mio” aggeggio, che

poi lascerò a disposizione dell'Associazione Luca Coscioni per chi ne avrà bisogno

dopo di me. Continuate a sostenere questa lotta per essere liberi di scegliere». In

merito alla necessità della raccolta fondi per la strumentazione necessaria a

"Mario" l'Associazione Coscioni spiega: «In assenza di una legge, lo Stato italiano

non si è fatto carico dei costi dell'assistenza al suicidio assistito e dell' erogazione

del farmaco, nonostante la tecnica sia consentita dalla Corte Costituzionale con la

sentenza Cappato/Dj Fabo". Convocata una conferenza stampa alle ore 17 a

Senigallia (Ancona) con Filomena Gallo e Marco Cappato, rispettivamente

segretaria e tesoriere dell'Associazione Coscioni, all'Hotel Raffaello in Via Filippo

Corridoni, 3 oppure online su Zoom al link https://urlsand.esvalabs.com/?

u=https%3A%2F%2Fus06web.zoom.us%2F

webinar%2Fregister%2FWN_iBDnr16xQfuHwBLemHnuuQ&e=96c9a255&h=8e58

4bf0&f=n&p=y.

Ieri mattina l'Associazione Luca Coscioni, presente ai funerali di Fabio Ridolfi con

Marco Cappato e Matteo Mainardi, ha inviato una lettera al ministro della Salute,

Roberto Speranza per dar seguito al suo impegno annunciato nei giorni scorsi via

stampa, contro le negligenze del Servizio sanitario nazionale nei confronti dei primi

tre italiani che hanno chiesto l'accesso al suicidio assistito in Italia. «La tecnica,

come noto, è oggi possibile a determinate condizioni grazie alla sentenza della

Corte costituzionale Fabiano Antoniani/Cappato. I primi due malati che in Italia, a

seguito di tale decisione, hanno ottenuto il parere del Comitato etico sulla

sussistenza dei requisiti hanno infatti dovuto affrontare ostacoli che potevano

essere evitati», sottolinea l'associazione in una nota. Fabio Ridolfi è stato costretto

a scegliere la sospensione dei trattamenti di sostegno vitale, previa sedazione

palliativa profonda, «a causa dell'inerzia della pubblica amministrazione che ha

causato ritardi e l'omissione della verifica sulle modalità per poter procedere».

Fabio è morto dopo diverse ore il 13 giugno. “Mario” ha dovuto pagare la

significativa cifra di 5 mila euro per la strumentazione necessaria e il farmaco per

l'autosomministrazione. E addirittura “Antonio”, nonostante un ordine del giudice

del tribunale di Fermo, attende da 20 mesi il parere e la verifica delle modalità per

Rustico, Casale Via Renazzo n.137 ang.
via Leona - 636000

Vendite giudiziarie - La Nuova Ferrara

Necrologie

Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO

Paltrinieri Edmondo

Borgo Scoline-Porotto, 16
giugno 2022

Lunghi Marisa

Gallo, 15 giugno 2022

Pasello Beatrice

Ferrara, 14 giugno 2022

Soavi Andrea

Ferrara, 14 giugno 2022

Cirelli Teresa

Bondeno, 14 giugno 2022
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poter accedere al suicidio assistito.

(fonte: La Stampa) Annunci
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Italia-Mondo

Morto "Mario", è il primo suicidio
medicalmente assistito in Italia

Federico Carboni è deceduto a Senigallia, "ora sono libero di volare"

16 GIUGNO 2022

(ANSA) - ANCONA, 16 GIU - Alle 11.05 di oggi è morto 'Mario' la cui vera identità,

rimasta nascosta finora, è Federico Carboni. A comunicare il decesso del 44enne

tetraplegico di Senigallia (Ancona) il quale aveva ottenuto il via libera per il suicidio

medicalmente assistito, procedura avvenuta oggi per la prima volta in Italia, è stata

l'Associazione Luca Coscioni che lo ha affiancato anche nella battaglia legale

successiva alla sentenza della Corte Costituzionale sulla vicenda Cappato/djFabo e

che ha raccolto fondi per la strumentazione necessaria.

La procedura è avvenuta in casa di Federico, con al fianco la sua famiglia, gli amici,

oltre a Marco Cappato, Filomena Gallo e una parte del collegio legale; il farmaco

letale è stato auto somministrato attraverso un macchinario apposito, costato circa

5mila euro, interamente a suo carico, e per il quale l'Associazione Luca Coscioni

aveva lanciato una raccolta fondi".

Necrologie

Niente bestiame sui traghetti da e per
la Sardegna

ROBERTO PETRETTO

Elisoccorso, la proposta: i turisti
incoscienti paghino il conto del
salvataggio

CLAUDIO ZOCCHEDDU

Con l'auto sfondano la ringhiera e
precipitano nel dirupo: 3 ragazzi in
ospedale a Nuoro

Satta Raimondo

Nule, 15 giugno 2022

Barone Antonio

Nuoro, 15 giugno 2022

ORA IN HOMEPAGE

METEO: +30°C

Sassari Alghero Cagliari Nuoro Olbia Oristano Tutti i comuni Cerca

ABBONATI

HOME SPORT CULTURA E TEMPO LIBERO DOSSIER ITALIA MONDO FOTO VIDEO ANNUNCI PRIMA
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Mario Riccio, anestesista di Piergiorgio Welby.

La procedura di "suicidio medicalmente assistito - riferisce l'Associazione - è

avvenuta sotto il controllo medico del dott.

"Non nego che mi dispiace congedarmi dalla vita, sarei falso e bugiardo se dicessi il

contrario perché la vita è fantastica e ne abbiamo una sola. Ma purtroppo è andata

così". Le parole di "Mario" (nome di fantasia usato finora per coprire la sua privacy) il

cui vero nome è Federico Carboni, 44 anni, di Senigallia (Ancona), prima della
procedura di suicidio medicalmente assistito a seguito della quale è morto

stamattina alle 11.05.

"Ho fatto tutto il possibile per riuscire a vivere il meglio possibile e cercare di

recuperare il massimo dalla mia disabilità, - ha aggiunto - ma ormai sono allo stremo

sia mentale sia fisico. Ora finalmente sono libero di volare dove voglio". (ANSA).

La Nuova Sardegna

Dopo 52 anni trovato il secondo scarpone di Günther Messner
Il fratello di Reinhold morto nel 1970 sul Naga Parbat

Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO

Cossu Salvatore

Sassari , 15 giugno 2022

Giovannino Achenza

Sassari, 14 giugno 2022

Luciano Giuseppe

Nulvi , 15 giugno 2022

Mura Giovannina

Sassari, 15 giugno 2022
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Italia-Mondo

Suicidio assistito: consegnata
strumentazione a Mario

Macchina e farmaco da Ass. Coscioni che ha raccolto i fondi

16 GIUGNO 2022

(ANSA) - ANCONA, 16 GIU - Mario (nome di fantasia), 44enne marchigiano

tetraplegico da 12 anni, dopo un incidente stradale, prima persona in Italia che può

legalmente scegliere il suicidio medicalmente assistito, dopo una battaglia legale,

ha ricevuto la strumentazione e il farmaco per eseguirlo. Sono stati consegnati

dall'Associazione Luca Coscioni che, grazie a una "straordinaria mobilitazione", ha

raccolto in poche ore 5mila euro per aiutare Mario a reperire la strumentazione. "In

assenza di una legge - spiega l'Ass. Coscioni - lo Stato italiano non si è fatto carico

dei costi dell'assistenza al suicidio assistito e dell' erogazione del farmaco

nonostante la tecnica sia consentita dalla Corte Costituzionale con la sentenza

Cappato/Dj Fabo".

"Grazie a tutti - dichiara "Mario" - per avere coperto le spese del 'mio' aggeggio, che

poi lascerò a disposizione dell'Associazione Luca Coscioni per chi ne avrà bisogno

Necrologie

Elisoccorso, la proposta: i turisti
incoscienti paghino il conto del
salvataggio

CLAUDIO ZOCCHEDDU

Con l'auto sfondano la ringhiera e
precipitano nel dirupo: 3 ragazzi in
ospedale a Nuoro

L'aggressione per una precedenza ad
Alghero, c’è un video

NICOLA NIEDDU

Satta Raimondo

Nule, 15 giugno 2022

Barone Antonio

Nuoro, 15 giugno 2022

ORA IN HOMEPAGE

METEO: +23°C

Sassari Alghero Cagliari Nuoro Olbia Oristano Tutti i comuni Cerca

ABBONATI

HOME SPORT CULTURA E TEMPO LIBERO DOSSIER ITALIA MONDO FOTO VIDEO ANNUNCI PRIMA
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dopo di me. Continuate a sostenere questa lotta per essere liberi di scegliere".

Convocata una conferenza stampa alle ore 17 a Senigallia (Ancona) con Filomena

Gallo e Marco Cappato, rispettivamente segretaria e tesoriere dell'Associazione
Coscioni, all'Hotel Raffaello in Via Filippo Corridoni, 3 oppure online su Zoom al

link https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fus06web.zoom.us%2F

webinar%2Fregister%2FWN_iBDnr16xQfuHwBLemHnuuQ&e=96c9a255&h=8e58

4bf0&f=n&p=y (necessaria la registrazione). (ANSA).

La Nuova Sardegna

«Ho salvato il Vaticano: avrebbe perso tutto»
Deposizione del finanziere Raffaele Mincione davanti ai giudici della Santa Sede. «Il 
cardinale Becciu voleva investire in Angola e sarebbe stato un disastro»

Hear Clear |Sponsorizzato

Milano: Non comprare apparecchi acustici prima di leggere questo
articolo

Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO

Cossu Salvatore

Sassari , 15 giugno 2022

Giovannino Achenza

Sassari, 14 giugno 2022

Luciano Giuseppe

Nulvi , 15 giugno 2022

Mura Giovannina

Sassari, 15 giugno 2022
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Home » Ultima Ora

Fine vita: kit e farmaco consegnati a
‘Mario’

Condividi questa Notizia:      

16 Giugno 2022

Milano, 16 giu. (LaPresse) – Kit e farmaco necessari per il suicidio assistito sono stati

consegnati a ‘Mario’ (nome di fantasia) 44enne marchigiano, tetraplegico dopo un

incidente stradale, il primo che può legalmente scegliere il suicidio medicalmente

assistito in Italia. È quanto fa sapere l’Associazione Coscioni che, nei giorni scorsi, aveva

promosso una raccolta fondi per aiutare il 44enne marchigiano nel reperimento della

strumentazione, del costo di circa 5000 euro, raccolti grazie a una straordinaria

mobilitazione in poche ore.
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Italia-Mondo Cronaca»

Suicidio assistito: consegnata la
strumentazione a Mario

Associazione Coscioni:«In assenza di una legge, lo Stato non si è
fatto carico dei costi dell'assistenza al suicidio assistito e dell'
erogazione del farmaco, nonostante la tecnica sia consentita dalla
Corte Costituzionale con la sentenza Cappato/Dj Fabo»

GIACOMO GALEAZZI
16 GIUGNO 2022

ROMA. Mario (nome di fantasia), 44enne marchigiano tetraplegico da 12 anni,

dopo un incidente stradale, prima persona in Italia che può legalmente scegliere

il suicidio medicalmente assistito, dopo una battaglia legale, ha ricevuto la

strumentazione e il farmaco per eseguirlo. Sono stati consegnati

dall'Associazione Luca Coscioni che, grazie a una "straordinaria mobilitazione",

ha raccolto in poche ore 5mila euro per aiutare Mario a reperire la

strumentazione. «In assenza di una legge - spiega l'Associazione Coscioni - lo

Stato italiano non si è fatto carico dei costi dell'assistenza al suicidio assistito e

dell'erogazione del farmaco».

Liberi di scegliere

VIDEO DEL GIORNO

Va in vendita la Microlino, è
l&#8217;Isetta del futuro

Cia e Confagricoltura: «Subito lo stato
d’emergenza per la siccità e serve un
commissario straordinario»

UMBERTO DE AGOSTINO

FABRIZIO MERLI

Palazzo Mezzabarba sempre
illuminato. Il sindaco Fracassi:
«Iniziato il nostro
Rinascimento». Lodola: «Ora si
pensi a Duomo e castello»

ADRIANO AGATTI E MARIA FIORE

Quarto suicidio in cella in meno
di un anno a Pavia

ORA IN HOMEPAGE

I NOSTRI DOSSIER/1

1870 - 2020

GEDI SMILE EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO ABBONATI

METEO: +26°C AGGIORNATO ALLE 10:27 - 16 GIUGNO

Pavia Vigevano Voghera Mortara Stradella Broni Tortona Tutti i comuni Cerca

CRONACA SPORT TEMPO LIBERO ITALIA MONDO MAGAZINE DOSSIER VIDEO TROVA AUTO ANNUNCI PRIMA
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Ostacoli

«Grazie a tutti - dichiara "Mario" - per avere coperto le spese del “mio” aggeggio,
che poi lascerò a disposizione dell'Associazione Luca Coscioni per chi ne avrà

bisogno dopo di me. Continuate a sostenere questa lotta per essere liberi di

scegliere». In merito alla necessità della raccolta fondi per la strumentazione

necessaria a "Mario" l'Associazione Coscioni spiega: «In assenza di una legge, lo

Stato italiano non si è fatto carico dei costi dell'assistenza al suicidio assistito e

dell' erogazione del farmaco, nonostante la tecnica sia consentita dalla Corte

Costituzionale con la sentenza Cappato/Dj Fabo". Convocata una conferenza

stampa alle ore 17 a Senigallia (Ancona) con Filomena Gallo e Marco Cappato,

rispettivamente segretaria e tesoriere dell'Associazione Coscioni, all'Hotel

Raffaello in Via Filippo Corridoni, 3 oppure online su Zoom al link

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fus06web.zoom.us%2F

webinar%2Fregister%2FWN_iBDnr16xQfuHwBLemHnuuQ&e=96c9a255&h=8e58
4bf0&f=n&p=y.

Ieri mattina l'Associazione Luca Coscioni, presente ai funerali di Fabio Ridolfi

con Marco Cappato e Matteo Mainardi, ha inviato una lettera al ministro della

Salute, Roberto Speranza per dar seguito al suo impegno annunciato nei giorni

scorsi via stampa, contro le negligenze del Servizio sanitario nazionale nei

confronti dei primi tre italiani che hanno chiesto l'accesso al suicidio assistito in

Italia. «La tecnica, come noto, è oggi possibile a determinate condizioni grazie

alla sentenza della Corte costituzionale Fabiano Antoniani/Cappato. I primi due

malati che in Italia, a seguito di tale decisione, hanno ottenuto il parere del

Comitato etico sulla sussistenza dei requisiti hanno infatti dovuto affrontare
ostacoli che potevano essere evitati», sottolinea l'associazione in una nota.

Fabio Ridolfi è stato costretto a scegliere la sospensione dei trattamenti di

sostegno vitale, previa sedazione palliativa profonda, «a causa dell'inerzia della

pubblica amministrazione che ha causato ritardi e l'omissione della verifica sulle

modalità per poter procedere». Fabio è morto dopo diverse ore il 13 giugno.

“Mario” ha dovuto pagare la significativa cifra di 5 mila euro per la

strumentazione necessaria e il farmaco per l'autosomministrazione. E

addirittura “Antonio”, nonostante un ordine del giudice del tribunale di Fermo,

attende da 20 mesi il parere e la verifica delle modalità per poter accedere al

suicidio assistito.

Il Cairoli di Pavia ora è più
inclusivo: via alla carriera alias
per student* trans*

La guida allo shopping del Gruppo
Gedi

SCONTI A TEMPO LIMITATO

Ecco le migliori offerte del
giorno

i

ITALIAN.TECH

Arrivano in Italia i nuovi
Logi Deck e Zone True
Wireless di Logitech
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///  VENETO  ///  ITALIA  ///  EUROPA  ///  MONDO

Italia

Morto 'Mario', primo suicidio medicalmente assistito Italia
Federico Carboni deceduto a Senigallia, "ora libero di volare"

16 giugno 2022    

(ANSA) - ANCONA, 16 GIU - Alle 11.05 di oggi è morto 'Mario' la cui vera identità, rimasta nascosta finora, è

Federico Carboni. A comunicare il decesso del 44enne tetraplegico di Senigallia (Ancona) il quale aveva

ottenuto il via libera per il suicidio medicalmente assistito, procedura avvenuta oggi per la prima volta in Italia, è

stata l'Associazione Luca Coscioni che lo ha affiancato anche nella battaglia legale successiva alla sentenza

della Corte Costituzionale sulla vicenda Cappato/djFabo e che ha raccolto fondi per la strumentazione

necessaria. La procedura è avvenuta in casa di Federico, con al fianco la sua famiglia, gli amici, oltre a Marco

Cappato, Filomena Gallo e una parte del collegio legale; il farmaco letale è stato auto somministrato attraverso

un macchinario apposito, costato circa 5mila euro, interamente a suo carico, e per il quale l'Associazione Luca

Coscioni aveva lanciato una raccolta fondi". La procedura di "suicidio medicalmente assistito - riferisce

l'Associazione - è avvenuta sotto il controllo medico del dott. Mario Riccio, anestesista di Piergiorgio Welby.

"Non nego che mi dispiace congedarmi dalla vita, sarei falso e bugiardo se dicessi il contrario perché la vita è

fantastica e ne abbiamo una sola. Ma purtroppo è andata così". Le parole di "Mario" (nome di fantasia usato

finora per coprire la sua privacy) il cui vero nome è Federico Carboni, 44 anni, di Senigallia (Ancona), prima

Edizione digitale Newsletter Segnala Necrologie Abbonati

Oltre Verona
giovedì, 16 giugno 2022
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della procedura di suicidio medicalmente assistito a seguito della quale è morto stamattina alle 11.05. "Ho fatto

tutto il possibile per riuscire a vivere il meglio possibile e cercare di recuperare il massimo dalla mia disabilità,

- ha aggiunto - ma ormai sono allo stremo sia mentale sia fisico. Ora finalmente sono libero di volare dove

voglio". (ANSA).

CAD

COMMENTI (0)   CONTRIBUISCI

Le 67 colonne

Sandro Veronesi e Gian Luca Rana: «Le colonne dell'Arena per custodire e creare il valore
del domani»

Da sinistra Sandro Veronesi con il Nabucco sugli abiti, e Gian Luca Rana con Turandot

Sondaggio CIBO (giugno22)
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///  VENETO  ///  ITALIA  ///  EUROPA  ///  MONDO

Italia

Suicidio assistito: consegnata strumentazione a Mario
Macchina e farmaco da Ass. Coscioni che ha raccolto i fondi

16 giugno 2022    

(ANSA) - ANCONA, 16 GIU - Mario (nome di fantasia), 44enne marchigiano tetraplegico da 12 anni, dopo un

incidente stradale, prima persona in Italia che può legalmente scegliere il suicidio medicalmente assistito, dopo

una battaglia legale, ha ricevuto la strumentazione e il farmaco per eseguirlo. Sono stati consegnati

dall'Associazione Luca Coscioni che, grazie a una "straordinaria mobilitazione", ha raccolto in poche ore 5mila

euro per aiutare Mario a reperire la strumentazione. "In assenza di una legge - spiega l'Ass. Coscioni - lo Stato

italiano non si è fatto carico dei costi dell'assistenza al suicidio assistito e dell' erogazione del farmaco

nonostante la tecnica sia consentita dalla Corte Costituzionale con la sentenza Cappato/Dj Fabo". "Grazie a

tutti - dichiara "Mario" - per avere coperto le spese del 'mio' aggeggio, che poi lascerò a disposizione

dell'Associazione Luca Coscioni per chi ne avrà bisogno dopo di me. Continuate a sostenere questa lotta per

essere liberi di scegliere". Convocata una conferenza stampa alle ore 17 a Senigallia (Ancona) con Filomena

Gallo e Marco Cappato, rispettivamente segretaria e tesoriere dell'Associazione Coscioni, all'Hotel Raffaello in

Via Filippo Corridoni, 3 oppure online su Zoom al link https://urlsand.esvalabs.com/?

u=https%3A%2F%2Fus06web.zoom.us%2F

Edizione digitale Newsletter Segnala Necrologie Abbonati

Oltre Verona
giovedì, 16 giugno 2022
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webinar%2Fregister%2FWN_iBDnr16xQfuHwBLemHnuuQ&e=96c9a255&h=8e58 4bf0&f=n&p=y (necessaria

la registrazione). (ANSA).
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Sandro Veronesi e Gian Luca Rana: «Le colonne dell'Arena per custodire e creare il valore
del domani»

Da sinistra Sandro Veronesi con il Nabucco sugli abiti, e Gian Luca Rana con Turandot
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ITALIA

Morto 'Mario', primo suicidio medicalmente
assistito Italia

Federico Carboni deceduto a Senigallia, "ora libero di volare"

Di Redazione | 16 giu 2022

A NCONA, 16 GIU - Alle 11.05 di oggi è morto 'Mario' la cui vera identità,
rimasta nascosta finora, è Federico Carboni. A comunicare il decesso del
44enne tetraplegico di Senigallia (Ancona) il quale aveva ottenuto il via

libera per il suicidio medicalmente assistito, procedura avvenuta oggi per la prima
volta in Italia, è stata l'Associazione Luca Coscioni che lo ha affiancato anche nella
battaglia legale successiva alla sentenza della Corte Costituzionale sulla vicenda
Cappato/djFabo e che ha raccolto fondi per la strumentazione necessaria. La
procedura è avvenuta in casa di Federico, con al fianco la sua famiglia, gli amici,
oltre a Marco Cappato, Filomena Gallo e una parte del collegio legale; il farmaco
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letale è stato auto somministrato attraverso un macchinario apposito, costato
circa 5mila euro, interamente a suo carico, e per il quale l'Associazione Luca
Coscioni aveva lanciato una raccolta fondi". La procedura di "suicidio
medicalmente assistito - riferisce l'Associazione - è avvenuta sotto il controllo
medico del dott. Mario Riccio, anestesista di Piergiorgio Welby. "Non nego che mi
dispiace congedarmi dalla vita, sarei falso e bugiardo se dicessi il contrario perché
la vita è fantastica e ne abbiamo una sola. Ma purtroppo è andata così". Le parole
di "Mario" (nome di fantasia usato finora per coprire la sua privacy) il cui vero
nome è Federico Carboni, 44 anni, di Senigallia (Ancona), prima della procedura di
suicidio medicalmente assistito a seguito della quale è morto stamattina alle 11.05.
"Ho fatto tutto il possibile per riuscire a vivere il meglio possibile e cercare di
recuperare il massimo dalla mia disabilità, - ha aggiunto - ma ormai sono allo
stremo sia mentale sia fisico. Ora finalmente sono libero di volare dove voglio".

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

IL GIORNALE DI OGGI

SFOGLIA ABBONATI

Toyota |Sponsorizzato

Nuova Toyota Yaris Hybrid GR SPORT. Spirito sportivo, cuore ibrido.

Mazda CX-30 2022 con motore ibrido.
Configurala

Il futuro delle criptovalute: 5
pronostici per il 2022

LA RICOSTRUZIONE
Le coltellate al collo e
alla schiena, la gelosia, il
corpicino dentro cinque
sacchi neri. Cosa
sappiamo del delitto

CATANIA
Elena Del Pozzo è morta:
trovato il corpo della
bambina scomparsa a
Tremestieri Etneo

IL GIALLO
Sequestrata una
bambina di 5 anni a
Tremestieri: «E' stata
rapita da tre uomini
incappucciati»

LA TRAGEDIA DI
TREMESTIERI
Elena uccisa, il cadavere
trovato in un campo: la
madre sta raccontando
ai Pm perché l'ha fatto

LA TRAGEDIA DI
TREMESTIERI
La piccola Elena uccisa
con un coltello da
cucina, la mamma era
gelosa della compagna
dell'ex. La Procura:
"Omicidio premeditato"

LA SVOLTA
Il rapimento era una
montatura, Elena uccisa
dalla madre: la donna fa
ritrovare il corpo e
confessa

LA BIMBA MORTA A
TREMESTIERI
Elena, la zia: «Ho
pensato che Martina
volesse incastrare mio
fratello»

LA CONFESSIONE
DELLA MADRE DELLA
BIMBA
«Ho ucciso Elena a casa
poi ho portato il corpo in
un terreno vicino», il
racconto choc di Martina
ai pm catanesi

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

16-06-2022

1
7
9
2
7
9

Associazione Luca Coscioni Pag. 169



    

ITALIA

Suicidio assistito: consegnata strumentazione a
Mario

Macchina e farmaco da Ass. Coscioni che ha raccolto i fondi

Di Redazione | 16 giu 2022

A NCONA, 16 GIU - Mario (nome di fantasia), 44enne marchigiano
tetraplegico da 12 anni, dopo un incidente stradale, prima persona in Italia
che può legalmente scegliere il suicidio medicalmente assistito, dopo una

battaglia legale, ha ricevuto la strumentazione e il farmaco per eseguirlo. Sono
stati consegnati dall'Associazione Luca Coscioni che, grazie a una "straordinaria
mobilitazione", ha raccolto in poche ore 5mila euro per aiutare Mario a reperire la
strumentazione. "In assenza di una legge - spiega l'Ass. Coscioni - lo Stato italiano
non si è fatto carico dei costi dell'assistenza al suicidio assistito e dell' erogazione
del farmaco nonostante la tecnica sia consentita dalla Corte Costituzionale con la
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sentenza Cappato/Dj Fabo". "Grazie a tutti - dichiara "Mario" - per avere coperto le
spese del 'mio' aggeggio, che poi lascerò a disposizione dell'Associazione Luca
Coscioni per chi ne avrà bisogno dopo di me. Continuate a sostenere questa lotta
per essere liberi di scegliere". Convocata una conferenza stampa alle ore 17 a
Senigallia (Ancona) con Filomena Gallo e Marco Cappato, rispettivamente
segretaria e tesoriere dell'Associazione Coscioni, all'Hotel Raffaello in Via Filippo
Corridoni, 3 oppure online su Zoom al link https://urlsand.esvalabs.com/?
u=https%3A%2F%2Fus06web.zoom.us%2F
webinar%2Fregister%2FWN_iBDnr16xQfuHwBLemHnuuQ&e=96c9a255&h=8e58
4bf0&f=n&p=y (necessaria la registrazione).
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Suicidio assistito: consegnata la strumentazione a Mario

Associazione Coscioni:«In assenza di una legge, lo Stato non si è fatto
carico dei costi dell'assistenza al suicidio assistito e dell' erogazione del
farmaco, nonostante la tecnica sia consentita dalla Corte Costituzionale
con la sentenza Cappato/Dj Fabo» ROMA. Mario (nome di fantasia),
44enne marchigiano tetraplegico da 12 anni, dopo un incidente stradale,
prima persona in Italia che può legalmente scegliere i l  suicidio
medicalmente assistito, dopo una battaglia legale, ha ricevuto la
strumentazione e il farmaco per eseguirlo. Sono stati consegnati
dall'Associazione Luca Coscioni che, grazie a una "straordinaria mobilitazione", ha raccolto in poche ore 5mila euro per
aiutare Mario a reperire la strumentazione. «In assenza di una legge ‐ spiega l'Associazione Coscioni ‐ lo Stato italiano
non si è fatto carico dei costi dell'assistenza al suicidio assistito e dell'erogazione del farmaco». Liberi di scegliere
«Grazie a tutti ‐ dichiara "Mario" ‐ per avere coperto le spese del mio aggeggio, che poi lascerò a disposizione
dell'Associazione Luca Coscioni per chi ne avrà bisogno dopo di me. Continuate a sostenere questa lotta per essere
liberi di scegliere». In merito alla necessità della raccolta fondi per la strumentazione necessaria a "Mario"
l'Associazione Coscioni spiega: «In assenza di una legge, lo Stato italiano non si è fatto carico dei costi dell'assistenza
al suicidio assistito e dell' erogazione del farmaco, nonostante la tecnica sia consentita dalla Corte Costituzionale con
la sentenza Cappato/Dj Fabo". Convocata una conferenza stampa alle ore 17 a Senigallia (Ancona) con Filomena Gallo
e Marco Cappato, rispettivamente segretaria e tesoriere dell'Associazione Coscioni, all'Hotel Raffaello in Via Filippo
Corridoni, 3 oppure online su Zoom al link https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fus06web.zoom.us%2F
webinar%2Fregister%2FWN_iBDnr16xQfuHwBLemHnuuQ&e=96c9a255&h=8e58 4bf0&f=n&p=y. Ostacoli Ieri mattina
l'Associazione Luca Coscioni, presente ai funerali di Fabio Ridolfi con Marco Cappato e Matteo Mainardi, ha inviato
una lettera al ministro della Salute, Roberto Speranza per dar seguito al suo impegno annunciato nei giorni scorsi via
stampa, contro le negligenze del Servizio sanitario nazionale nei confronti dei primi tre italiani che hanno chiesto
l'accesso al suicidio assistito in Italia. «La tecnica, come noto, è oggi possibile a determinate condizioni grazie alla
sentenza della Corte costituzionale Fabiano Antoniani/Cappato. I primi due malati che in Italia, a seguito di tale
decisione, hanno ottenuto il parere del Comitato etico sulla sussistenza dei requisiti hanno infatti dovuto affrontare
ostacoli che potevano essere evitati», sottolinea l'associazione in una nota. Fabio Ridolfi è stato costretto a scegliere la
sospensione dei trattamenti di sostegno vitale, previa sedazione palliativa profonda, «a causa dell'inerzia della
pubblica amministrazione che ha causato ritardi e l'omissione della verifica sulle modalità per poter procedere». Fabio
è morto dopo diverse ore il 13 giugno. Mario ha dovuto pagare la significativa cifra di 5 mila euro per la
strumentazione necessaria e il farmaco per l'autosomministrazione. E addirittura Antonio, nonostante un ordine del
giudice del tribunale di Fermo, attende da 20 mesi il parere e la verifica delle modalità per poter accedere al suicidio
assistito.
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ITALIA ESTERI POLITICA SPETTACOLI SPORT HI-TECH t iALTRE SEZIONI y

CRONACHE ROMA MILANO TORINO FIRENZE OCCHI DI PADRE COVID TELLING SESSO&PREGIUDIZIO IL SALOTTO

adv

Suicidio assistito per la prima volta in
Italia: consegnata la strumentazione a
Mario, ma non paga lo Stato

Mario (nome di fantasia), 44enne marchigiano tetraplegico da 12 anni,

dopo un incidente stradale, prima persona in Italia che può legalmente

scegliere il suicidio medicalmente assistito, dopo una battaglia legale,

ha ricevuto la strumentazione e il farmaco per eseguirlo. Sono stati

consegnati dall'Associazione Luca Coscioni che, grazie a una «straordinaria

mobilitazione», ha raccolto in poche ore 5mila euro per aiutare Mario a

reperire la strumentazione. «In assenza di una legge - spiega l'Ass. Coscioni -

lo Stato italiano non si è fatto carico dei costi dell'assistenza al suicidio

assistito e dell' erogazione del farmaco». 

«Grazie a tutti - dichiara "Mario" - per avere coperto le spese del 'mio'

aggeggio, che poi lascerò a disposizione dell'Associazione Luca Coscioni

per chi ne avrà bisogno dopo di me. Continuate a sostenere questa lotta per

essere liberi di scegliere». In merito alla necessità della raccolta fondi per la

strumentazione necessaria a "Mario" l'Ass. Coscioni spiega: «In assenza di

una legge, lo Stato italiano non si è fatto carico dei costi dell'assistenza al

suicidio assistito e dell' erogazione del farmaco, nonostante la tecnica sia

consentita dalla Corte Costituzionale con la sentenza Cappato/Dj Fabo». 

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Giugno 2022, 10:34
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ITALIA ESTERI POLITICA SPETTACOLI SPORT HI-TECH t iALTRE SEZIONI y

CRONACHE ROMA MILANO TORINO FIRENZE OCCHI DI PADRE COVID TELLING SESSO&PREGIUDIZIO IL SALOTTO

adv

Suicidio assistito, morto "Mario": primo
caso in Italia, aveva 44 anni. «Ora sono
libero di volare»
Mario ha ricevuto macchina e farmaco dall'Associazione Coscioni che ha raccolto i fondi

Dopo una lunga battaglia legale è morto questa mattina alle ore

11:05 Federico Carboni, (fino ad oggi chiamato "Mario" per proteggere la

sua privacy) la prima persona in Italia a poter scegliere legalmente

il suicidio medicalmente assistito. 

Federico, 44 anni di Sinigallia (Ancona), era tetraplegico da 12 anni

dopo un incidente stradale. Dopo una causa legale durata due anni in cui è

stato affiancato dall'Associazione Luca Coscioni, ha richiesto di avere

accesso al trattamento per il fine vita. 

Lo scorso 9 febbraio Federico aveva ricevuto il via libera dal tribunale per

accedere alla procedura e oggi, 15 giugno, ha ricevuto la strumentazione e il

farmaco per eseguirlo. Sulla vicenda rimane però un punto ancora oscuro:

nonostante il suicidio medicalmente assistito sia permesso dopo la sentenza

Cappato / Dj Fabo della Corte Costituzionale, lo stato non copre i costi

della procedura. Nel caso di Federico, è stata l'Associazione Luca Coscioni

a raccogliere 5mila euro in poche ore per aiutarlo a reperire la

strumentazione necessaria. 
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MILANO
Dj Fabo, Marco Cappato assolto. «Il
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MEDICINA
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non va confuso con l'eutanasia
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5mila euro raccolti dall'Associazione Coscioni 

Dopo la sentenza della Corte Costituzionale sul caso Cappato/Dj Fabo, il

suicidio medicalmente assistito è consentito in Italia. Tuttavia non

essendoci una legge specifica lo stato non si fa carico dei costi e

l'associazione ha raccolto in poche ore 5mila euro per aiutare Mario a

reperire la strumentazione.  «In assenza di una legge - spiegano

dall'associazione - lo Stato italiano non si è fatto carico dei costi

dell'assistenza al suicidio assistito e dell' erogazione del farmaco».

Federico aveva risposto alla grande mobilitazione solidale che lo ha aiutato

con un messaggio: «Grazie a tutti, per avere coperto le spese del 'miò

aggeggio, che poi lascerò a disposizione dell'Associazione Luca Coscioni

per chi ne avrà bisogno dopo di me. Continuate a sostenere questa lotta per

essere liberi di scegliere». 

Il grazie di Mario: «Sostenete la lotta per essere liberi di
scegliere»

«Non nego che mi dispiace congedarmi dalla vita, sarei falso e bugiardo se

dicessi il contrario perché la vita è fantastica e ne abbiamo una sola. Ma

purtroppo è andata così» sono state queste le ultime parole di Federico. «Ho

fatto tutto il possibile per riuscire a vivere il meglio possibile e cercare di

recuperare il massimo dalla mia disabilità, ma ormai sono allo stremo sia

mentale sia fisico. Non ho un minimo di autonomia della vita quotidiana, sono

in balìa degli eventi, dipendo dagli altri su tutto, sono come una barca alla

ARTICOLO ROMA
Suicidio assistito, dopo il no al
referendum si comincia a votare in
Parlamento: la legge...
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deriva nell'oceano. Sono consapevole delle mie condizioni fisiche e delle

prospettive future quindi sono totalmente sereno e tranquillo di quanto farò.

Con l'Associazione Luca Coscioni ci siamo difesi attaccando e abbiamo

attaccato difendendoci, abbiamo fatto giurisprudenza e un pezzetto di

storia nel nostro paese e sono orgoglioso e onorato di essere stato al

vostro fianco. Ora finalmente sono libero di volare dove voglio».

La conferenza stampa alle 17 

Convocata una conferenza stampa alle ore 17 a Senigallia (Ancona) con

Filomena Gallo e Marco Cappato, rispettivamente segretaria e tesoriere

dell'Associazione Coscioni, all'Hotel Raffaello in Via Filippo Corridoni, 3

oppure online su Zoom al link https://urlsand.esvalabs.com/?

u=https%3A%2F%2Fus06web.zoom.us%2F

webinar%2Fregister%2FWN_iBDnr16xQfuHwBLemHnuuQ&e=96c9a255&h

=8e58 4bf0&f=n&p=y. (ANSA). COM-CAD

 

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Giugno 2022, 13:13
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Cannabis: Perantoni (M5S), 'ok martedi', grazie Pd, Iv e Magi per contributo
costruttivo'

a a a Roma, 16 giu. (Adnkronos) ‐ "Abbiamo proseguito anche in una
seduta serale l'esame e la votazione degli emendamenti al provvedimento
che consente la coltivazione domestica di quattro piantine di cannabis".
Così Mario Perantoni, presidente della commissione Giustizia della
Camera e deputato M5S. "Tra le altre novità che rafforzano l'impianto del
progetto iniziale segnalo l'approvazione di un emendamento che specifica
e consolida un principio già contenuto nel testo base: non potrà essere
mai considerato 'fatto di lieve entità' la cessione di sostanze stupefacenti
a minori da parte di persone di maggiore età; inoltre è prevista l'istituzione di una giornata nazionale sui danni
derivanti dall' alcolismo, dal tabagismo, dall'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope da tenere ogni inizio di anno
scolastico negli istituti di primo e secondo grado". "Grazie al contributo costruttivo dei colleghi del Pd, di Italia Viva, di
Riccardo Magi ed altri stiamo dunque scrivendo un testo molto equilibrato e concreto che va incontro alle istanze di
larghissima parte della società senza compromettere l'esigenza di rigore nel contrasto alla diffusione delle sostanze
stupefacenti .
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Home   Ultim'ora   E’ morto Mario, primo caso di suicidio assistito in Italia

Ultim'ora

E’ morto Mario, primo caso di suicidio
assistito in Italia

(Adnkronos) – È morto questa mattina Federico Carboni, 44enne di Senigallia, fino a ora conosciuto come

‘Mario’. È il primo italiano ad aver chiesto e ottenuto l’accesso al suicidio medicalmente assistito, reso

legale dalla sentenza della Corte costituzionale 242/2019 sul caso Cappato-Antoniani.  

La vera identità di ‘Mario’ è stata rivelata dopo la sua morte, come da lui deciso. Federico è morto nella sua

16 Giugno 2022
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abitazione dopo essersi auto somministrato il farmaco letale attraverso un macchinario apposito, costato

circa 5.000 euro, interamente a suo carico, e per il quale l’Associazione Luca Coscioni aveva lanciato una

raccolta fondi.  

La procedura di suicidio medicalmente assistito è avvenuta sotto il controllo medico del dottor Mario

Riccio, anestesista di Piergiorgio Welby e consulente di Federico Carboni durante il procedimento

giudiziario. Al fianco di Federico, la sua famiglia, gli amici, oltre a Marco Cappato, Filomena Gallo e una

parte del collegio legale*. 

Il via libero definitivo per l’accesso al suicidio assistito era arrivato il 9 febbraio scorso, con il parere sul

farmaco e sulle modalità “di esecuzione”, dopo quasi due anni dalla prima richiesta alla ASUR e dopo una

lunga battaglia legale, in cui è stato assistito dall’Associazione Luca Coscioni.  

“Non nego che mi dispiace congedarmi dalla vita, sarei falso e bugiardo se dicessi il contrario perché la vita

è fantastica e ne abbiamo una sola. Ma purtroppo è andata così. Ho fatto tutto il possibile per riuscire a

vivere il meglio possibile e cercare di recuperare il massimo dalla mia disabilità, ma ormai sono allo stremo

sia mentale sia fisico”, sono state le ultime parole di Federico. “Non ho un minimo di autonomia della vita

quotidiana, sono in balìa degli eventi, dipendo dagli altri su tutto, sono come una barca alla deriva

nell’oceano – ha sottolineato – Sono consapevole delle mie condizioni fisiche e delle prospettive future

quindi sono totalmente sereno e tranquillo di quanto farò. Con l’Associazione Luca Coscioni ci siamo difesi

attaccando e abbiamo attaccato difendendoci, abbiamo fatto giurisprudenza e un pezzetto di storia nel

nostro paese e sono orgoglioso e onorato di essere stato al vostro fianco. Ora finalmente sono libero di

volare dove voglio”. 

“A nome di tutta l’Associazione Luca Coscioni, esprimiamo gratitudine a Federico per la fiducia che ci ha

dato in questi due anni, da quando ha preferito rinunciare alla possibilità di andare a morire in Svizzera e ha

scelto di far valere i propri diritti in Italia. Ci stringiamo attorno alla mamma, agli amici e a tutte le persone

che gli hanno voluto bene. La sua caparbietà non gli ha soltanto consentito di ottenere ciò che voleva, ma

ha aperto la strada per coloro che d’ora in poi si troveranno nelle stesse condizioni. Per Federico,

l’Associazione Luca Coscioni ha dovuto sostituire lo Stato nell’ attuazione dei diritti. Continueremo ad

aiutare chi ce lo chiederà. A questo punto, una legge come quella approvata alla Camera non servirebbe

più.” hanno dichiarato Filomena Gallo e Marco Cappato, segretario nazionale e Tesoriere dell’Associazione

Luca Coscioni. 

(Adnkronos)
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Suicidio assistito, lettera al ministro Speranza
"Risposte in tempi brevi alle persone che fanno richiesta"

15 giugno 2022 – Stamattina l’Associazione

Luca Coscioni, presente ai funerali di Fabio

Rido l f i  con  Marco Cappato  e  Mat teo

Mainardi, ha inviato una lettera al ministro

Speranza (link alla lettera) per dar seguito

al suo impegno annunciato nei giorni scorsi

via stampa, contro le negl igenze del

S e r v i z i o  s a n i t a r i o  n a z i o n a l e  n e i

confront i  dei  pr imi  t re  i ta l iani  che

hanno chiesto l ’accesso al suicidio

assistito in Italia.

La tecnica, come noto, è oggi possibile a

determinate  cond iz ion i  g raz ie  a l la  sentenza de l la  Cor te  cos t i tuz iona le  Fab iano

Antoniani/Cappato. I primi due malati che in Italia, a seguito di tale decisione, hanno ottenuto il

parere del Comitato etico sulla sussistenza dei requisiti hanno infatti dovuto affrontare ostacoli

che potevano essere evitati.

Fabio Ridolfi è stato costretto a scegliere la sospensione dei trattamenti di sostegno

vitale, previa sedazione palliativa profonda, a causa dell’inerzia della pubblica amministrazione

che ha causato ritardi e l’omissione della verifica sulle modalità per poter procedere. Fabio è

morto dopo diverse ore il 13 giugno. “Mario” ha dovuto pagare la significativa cifra di 5 mila euro

per la strumentazione necessaria e il farmaco per l’autosomministrazione.

E addirittura “Antonio”, nonostante un ordine del giudice del tribunale di Fermo, attende da 20

mesi il parere e la verifica delle modalità per poter accedere al suicidio assistito.

“Chiediamo, o meglio chiediamo per l’ennesima volta – dichiara Filomena Gallo, Segretario

dell’Associazione Luca Coscioni e codifensore* delle tre persone – e dopo più diffide legali al

Governo, che proprio al fine di evitare ogni forma “di ostruzionismo” da parte delle Aziende

sanitarie, come dallo stesso Ministro dichiarato, che sia emanato un atto urgente vincolante per

tutte le Regioni affinché gli organi

del Servizio sanitario nazionale presso le Regioni garantiscano alle persone malate, che ne

fanno richiesta, verifiche immediate e risposte in tempi brevi in applicazione della sentenza

242/19 della Corte costituzionale”.

“Voglia infine il ministro – aggiunge Gallo su Mario – farci conoscere le modalità di rimborso

delle spese che ha dovuto sostenere”.

* Intero collegio legale composto dagli avvocati Filomena Gallo, Massimo Clara, Angelo

Calandrini, Cinzia Ammirati, Francesca Re, Rocco Berardo e Giordano Gagliardini, Francesco Di

Paola, Rocco Berardo
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Italia-Mondo Cronaca»

Suicidio assistito: consegnata la
strumentazione a Mario

Associazione Coscioni:«In assenza di una legge, lo Stato non si è
fatto carico dei costi dell'assistenza al suicidio assistito e dell'
erogazione del farmaco, nonostante la tecnica sia consentita dalla
Corte Costituzionale con la sentenza Cappato/Dj Fabo»

GIACOMO GALEAZZI
16 GIUGNO 2022

ROMA. Mario (nome di fantasia), 44enne marchigiano tetraplegico da 12 anni,

dopo un incidente stradale, prima persona in Italia che può legalmente scegliere

il suicidio medicalmente assistito, dopo una battaglia legale, ha ricevuto la

strumentazione e il farmaco per eseguirlo. Sono stati consegnati

dall'Associazione Luca Coscioni che, grazie a una "straordinaria mobilitazione",

ha raccolto in poche ore 5mila euro per aiutare Mario a reperire la

strumentazione. «In assenza di una legge - spiega l'Associazione Coscioni - lo

Stato italiano non si è fatto carico dei costi dell'assistenza al suicidio assistito e

dell'erogazione del farmaco».

Liberi di scegliere

CHIA PUDDING ALLA VANIGLIA
CON MELONE, MIRTILLI E
MENTA

VIDEO DEL GIORNO

Il caccia vola sui campi di grano e poi
bombarda i Russi

Padova, Giordani verso la presidenza
della Provincia. L’intesa per
realizzare la Grande Padova

CLAUDIO MALFITANO

CLAUDIO MALFITANO

Padova, ecco l’ipotesi di
consiglio comunale: dominano
Pd e lista Giordani. Tutti i nomi

Elezioni comunali a Vigonza, il
nuovo consiglio comunale e tutte
le preferenze
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Ostacoli

«Grazie a tutti - dichiara "Mario" - per avere coperto le spese del “mio” aggeggio,

che poi lascerò a disposizione dell'Associazione Luca Coscioni per chi ne avrà

bisogno dopo di me. Continuate a sostenere questa lotta per essere liberi di

scegliere». In merito alla necessità della raccolta fondi per la strumentazione

necessaria a "Mario" l'Associazione Coscioni spiega: «In assenza di una legge, lo

Stato italiano non si è fatto carico dei costi dell'assistenza al suicidio assistito e

dell' erogazione del farmaco, nonostante la tecnica sia consentita dalla Corte

Costituzionale con la sentenza Cappato/Dj Fabo". Convocata una conferenza

stampa alle ore 17 a Senigallia (Ancona) con Filomena Gallo e Marco Cappato,

rispettivamente segretaria e tesoriere dell'Associazione Coscioni, all'Hotel

Raffaello in Via Filippo Corridoni, 3 oppure online su Zoom al link

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fus06web.zoom.us%2F

webinar%2Fregister%2FWN_iBDnr16xQfuHwBLemHnuuQ&e=96c9a255&h=8e58
4bf0&f=n&p=y.

Ieri mattina l'Associazione Luca Coscioni, presente ai funerali di Fabio Ridolfi

con Marco Cappato e Matteo Mainardi, ha inviato una lettera al ministro della

Salute, Roberto Speranza per dar seguito al suo impegno annunciato nei giorni

scorsi via stampa, contro le negligenze del Servizio sanitario nazionale nei

confronti dei primi tre italiani che hanno chiesto l'accesso al suicidio assistito in

Italia. «La tecnica, come noto, è oggi possibile a determinate condizioni grazie

alla sentenza della Corte costituzionale Fabiano Antoniani/Cappato. I primi due

malati che in Italia, a seguito di tale decisione, hanno ottenuto il parere del

Comitato etico sulla sussistenza dei requisiti hanno infatti dovuto affrontare
ostacoli che potevano essere evitati», sottolinea l'associazione in una nota.

Fabio Ridolfi è stato costretto a scegliere la sospensione dei trattamenti di

sostegno vitale, previa sedazione palliativa profonda, «a causa dell'inerzia della

pubblica amministrazione che ha causato ritardi e l'omissione della verifica sulle

modalità per poter procedere». Fabio è morto dopo diverse ore il 13 giugno.

“Mario” ha dovuto pagare la significativa cifra di 5 mila euro per la

strumentazione necessaria e il farmaco per l'autosomministrazione. E

addirittura “Antonio”, nonostante un ordine del giudice del tribunale di Fermo,

attende da 20 mesi il parere e la verifica delle modalità per poter accedere al

suicidio assistito.
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Italia-Mondo Cronaca»

Suicidio assistito: consegnata la
strumentazione a Mario

Associazione Coscioni:«In assenza di una legge, lo Stato non si è
fatto carico dei costi dell'assistenza al suicidio assistito e dell'
erogazione del farmaco, nonostante la tecnica sia consentita dalla
Corte Costituzionale con la sentenza Cappato/Dj Fabo»

GIACOMO GALEAZZI
16 GIUGNO 2022

ROMA. Mario (nome di fantasia), 44enne marchigiano tetraplegico da 12 anni,

dopo un incidente stradale, prima persona in Italia che può legalmente scegliere

il suicidio medicalmente assistito, dopo una battaglia legale, ha ricevuto la

strumentazione e il farmaco per eseguirlo. Sono stati consegnati

dall'Associazione Luca Coscioni che, grazie a una "straordinaria mobilitazione",

ha raccolto in poche ore 5mila euro per aiutare Mario a reperire la

strumentazione. «In assenza di una legge - spiega l'Associazione Coscioni - lo

Stato italiano non si è fatto carico dei costi dell'assistenza al suicidio assistito e

dell'erogazione del farmaco».

Liberi di scegliere

«Grazie a tutti - dichiara "Mario" - per avere coperto le spese del “mio” aggeggio,

CHIA PUDDING ALLA VANIGLIA
CON MELONE, MIRTILLI E
MENTA

VIDEO DEL GIORNO

Il femminicidio di Codroipo, il sindaco:
"Siamo sconvolti"

Incidente in A4 tra mezzi pesanti,
morto il giovane autista di Chions

ROSARIO PADOVANO

MATTIA PERTOLDI

L’usato sicuro non convince gli
elettori: da Azzano a Tarvisio
tutti sconfitti gli ex sindaci che si
erano candidati

Giovane calciatore della
Gemonese perde la testa e
picchia due avversari triestini, in
campo arrivano i carabinieri

ITALIAN.TECH

ORA IN HOMEPAGE
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Ostacoli

che poi lascerò a disposizione dell'Associazione Luca Coscioni per chi ne avrà

bisogno dopo di me. Continuate a sostenere questa lotta per essere liberi di

scegliere». In merito alla necessità della raccolta fondi per la strumentazione

necessaria a "Mario" l'Associazione Coscioni spiega: «In assenza di una legge, lo

Stato italiano non si è fatto carico dei costi dell'assistenza al suicidio assistito e

dell' erogazione del farmaco, nonostante la tecnica sia consentita dalla Corte

Costituzionale con la sentenza Cappato/Dj Fabo". Convocata una conferenza

stampa alle ore 17 a Senigallia (Ancona) con Filomena Gallo e Marco Cappato,

rispettivamente segretaria e tesoriere dell'Associazione Coscioni, all'Hotel

Raffaello in Via Filippo Corridoni, 3 oppure online su Zoom al link

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fus06web.zoom.us%2F

webinar%2Fregister%2FWN_iBDnr16xQfuHwBLemHnuuQ&e=96c9a255&h=8e58

4bf0&f=n&p=y.

Ieri mattina l'Associazione Luca Coscioni, presente ai funerali di Fabio Ridolfi

con Marco Cappato e Matteo Mainardi, ha inviato una lettera al ministro della

Salute, Roberto Speranza per dar seguito al suo impegno annunciato nei giorni

scorsi via stampa, contro le negligenze del Servizio sanitario nazionale nei

confronti dei primi tre italiani che hanno chiesto l'accesso al suicidio assistito in

Italia. «La tecnica, come noto, è oggi possibile a determinate condizioni grazie

alla sentenza della Corte costituzionale Fabiano Antoniani/Cappato. I primi due

malati che in Italia, a seguito di tale decisione, hanno ottenuto il parere del

Comitato etico sulla sussistenza dei requisiti hanno infatti dovuto affrontare

ostacoli che potevano essere evitati», sottolinea l'associazione in una nota.
Fabio Ridolfi è stato costretto a scegliere la sospensione dei trattamenti di

sostegno vitale, previa sedazione palliativa profonda, «a causa dell'inerzia della

pubblica amministrazione che ha causato ritardi e l'omissione della verifica sulle

modalità per poter procedere». Fabio è morto dopo diverse ore il 13 giugno.

“Mario” ha dovuto pagare la significativa cifra di 5 mila euro per la

strumentazione necessaria e il farmaco per l'autosomministrazione. E

addirittura “Antonio”, nonostante un ordine del giudice del tribunale di Fermo,

attende da 20 mesi il parere e la verifica delle modalità per poter accedere al

suicidio assistito.
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Video

MICROMEGA+  ARCHIVIO  ACQUISTA        

HOMESOCIETÀ/ /

“Mario” ha scelto di morire: “Mi
dispiace dovermi congedare dalla vita”
Federico Carboni, questo il suo nome, è il primo cittadino italiano ad accedere all'aiuto al

suicidio.

Redazione 16 Giugno 2022

“Mario” è morto. Federico Carboni, questo il suo nome, si è spento alle

11.05 del 16 giugno. A dare la notizia è stata l’Associazione Luca

Coscioni che ha aiutato “Mario” nella sua battaglia per il fine vita.





Acquista

Video
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Nella mattinata l’Associazione Luca Coscioni è entrata in possesso e ha

consegnato l’apparecchiatura e il farmaco ordinati da “Mario”, la prima

persona che ha potuto legalmente scegliere il suicidio medicalmente

assistito in Italia. Proprio nei giorni scorsi l’associazione aveva

promosso una raccolta fondi per aiutare il 44enne marchigiano nel

reperimento della strumentazione, del costo di circa 5000 euro, raccolti

grazie a una straordinaria mobilitazione in poche ore.

In assenza di una legge, infatti, lo Stato italiano non si è fatto carico dei

costi dell’assistenza al suicidio assistito e dell’erogazione del farmaco,

nonostante la tecnica sia consentita dalla Corte costituzionale con la

sentenza Cappato/Dj Fabo.

Questa mattina “Mario” ha scelto quindi di morire. E di metterci la

“faccia” e il suo vero nome, Federico Carboni.

Dopo 12 anni di tetraplegia a causa di un incidente, e oltre due anni di

calvario burocratico e giudiziario, assistito da Filomena Gallo e dai legali

attivisti dell’associazione Luca Coscioni, è stato il primo cittadino

italiano ad accedere all’aiuto al suicidio (una forma di aiuto medico alla

morte volontaria) avendo tutti i requisiti previsti dalla sentenza

242/2019 della Corte costituzionale sul caso Cappato/Antoniani.

Sentenza che ha valore di legge, in assenza e in attesa di una legge del

Parlamento.

Qualche settimana fa, nel confermare la sua scelta, Federico Carboni

ha scritto all’Associazione Coscioni queste parole, chiedendo che

venissero diffuse:

“Non nego che mi dispiace congedarmi dalla vita. Sarei falso e bugiardo

se dicessi il contrario perché la vita è fantastica e ne abbiamo una sola.

Ma purtroppo è andata così, e come ho sempre detto, destino o colpa

VIDEO

FABIO RIDOLFI È MORTO. FABIO È
“FINALMENTE LIBERO”
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Altri articoli di Redazione

Altri articoli di Società

mia non lo so, ma io sono allo stremo sia mentale sia fisico, però

pensando a prima dell’incidente, dove ho fatto e avuto tutto dalla vita,

anche dopo ho fatto tutto il possibile per riuscire a vivere il meglio

possibile e cercare di recuperare il massimo dalla mia disabilità.

Posso dire che da quando a febbraio ho ricevuto l’ultimo parere positivo

sul farmaco ci sto pensando più e più volte al giorno se sono sicuro di

quanto andrò a fare, perché so che premendo quel bottone sarà un

addormentarsi chiudendo gli occhi senza più ritorno, ma pensando ogni

giorno, appena sveglio fino alla sera quando mi addormento, come vivo

e passo le mie giornate e rimandare cosa mi cambierebbe, niente

sarebbe solo rimandare dolori, sofferenze che non avrebbe senso, non

ho un minimo di autonomia della vita quotidiana, sono in balìa degli

eventi, dipendo dagli altri su tutto, sono come una barca alla deriva

nell’oceano.

Sono consapevole delle mie condizioni fisiche e delle prospettive future,

quindi sono totalmente sereno e tranquillo di quanto farò”.

MicroMega non è più in edicola: la puoi acquistare nelle librerie e su

SHOP.MICROMEGA.NET, anche in versione digitale, con la possibilità di

scegliere tra vantaggiosi pacchetti di abbonamento.

VIDEO

Fabio Ridol  è morto. Fabio è “ nalmente
libero”

L'annuncio dato dalla famiglia. La morte è avvenuta

attraverso l'interruzione dei trattamenti di sostegno

vitale e la sedazione profonda e continua.

Redazione

MICROMEGA+

La politica che (non) c’è: le interviste di
MicroMega+

Crisi della politica? O sarebbe più corretto parlare di

crisi della rappresentanza? La serie di interviste di

MM+.

Redazione

MICROMEGA+

MicroMega+ la presentazione del numero
del 10 giugno 2022

Con contributi di Daniela Fatarella, Silvano Fuso,

Roberto Buizza, Sofia Belardinelli, Helmut Ortner,

Luigi Corvaglia.
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giovedì 16 giugno 2022

Tutto Attualità Cultura Economia e Finanza Esteri Innovazione Politica Salute e Benessere Sport Ultime Notizie

ULTIME NOTIZIE

E' morto Mario, primo caso di suicidio assistito in
Italia

(Adnkronos) - È morto questa mattina Federico Carboni, 44enne di Senigallia, fino a ora conosciuto come

'Mario'. È il primo italiano ad aver chiesto e ottenuto l’accesso al suicidio medicalmente assistito, reso

legale dalla sentenza della Corte costituzionale 242/2019 sul caso Cappato-Antoniani.  

La vera identità di 'Mario' è stata rivelata dopo la sua morte, come da lui deciso. Federico è morto nella

sua abitazione dopo essersi auto somministrato il farmaco letale attraverso un macchinario apposito,

costato circa 5.000 euro, interamente a suo carico, e per il quale l’Associazione Luca Coscioni aveva

lanciato una raccolta fondi.  

La procedura di suicidio medicalmente assistito è avvenuta sotto il controllo medico del dottor Mario

Riccio, anestesista di Piergiorgio Welby e consulente di Federico Carboni durante il procedimento

giudiziario. Al fianco di Federico, la sua famiglia, gli amici, oltre a Marco Cappato, Filomena Gallo e una

parte del collegio legale*. 

Il via libero definitivo per l’accesso al suicidio assistito era arrivato il 9 febbraio scorso, con il parere sul

farmaco e sulle modalità “di esecuzione”, dopo quasi due anni dalla prima richiesta alla ASUR e dopo una

lunga battaglia legale, in cui è stato assistito dall’Associazione Luca Coscioni.  

“Non nego che mi dispiace congedarmi dalla vita, sarei falso e bugiardo se dicessi il contrario perché la

vita è fantastica e ne abbiamo una sola. Ma purtroppo è andata così. Ho fatto tutto il possibile per riuscire

a vivere il meglio possibile e cercare di recuperare il massimo dalla mia disabilità, ma ormai sono allo

stremo sia mentale sia fisico", sono state le ultime parole di Federico. "Non ho un minimo di autonomia

della vita quotidiana, sono in balìa degli eventi, dipendo dagli altri su tutto, sono come una barca alla

deriva nell'oceano - ha sottolineato - Sono consapevole delle mie condizioni fisiche e delle prospettive

future quindi sono totalmente sereno e tranquillo di quanto farò. Con l'Associazione Luca Coscioni ci

siamo difesi attaccando e abbiamo attaccato difendendoci, abbiamo fatto giurisprudenza e un pezzetto

di storia nel nostro paese e sono orgoglioso e onorato di essere stato al vostro fianco. Ora finalmente

sono libero di volare dove voglio”. 

“A nome di tutta l’Associazione Luca Coscioni, esprimiamo gratitudine a Federico per la fiducia che ci ha

16 giugno 2022
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dato in questi due anni, da quando ha preferito rinunciare alla possibilità di andare a morire in Svizzera e

ha scelto di far valere i propri diritti in Italia. Ci stringiamo attorno alla mamma, agli amici e a tutte le

persone che gli hanno voluto bene. La sua caparbietà non gli ha soltanto consentito di ottenere ciò che

voleva, ma ha aperto la strada per coloro che d’ora in poi si troveranno nelle stesse condizioni. Per

Federico, l’Associazione Luca Coscioni ha dovuto sostituire lo Stato nell’ attuazione dei diritti.

Continueremo ad aiutare chi ce lo chiederà. A questo punto, una legge come quella approvata alla Camera

non servirebbe più.” hanno dichiarato Filomena Gallo e Marco Cappato, segretario nazionale e Tesoriere

dell’Associazione Luca Coscioni. 
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FINE VITA

È morto Mario, primo caso di suicidio assistito in
Italia
Pubblicato il 16.06.22 di Redazione Aggiornato il 16.06.22

È morto alle 11.05 Federico Carboni, 44enne di Senigallia, fino a ora
conosciuto come "Mario". È il primo italiano ad aver chiesto e ottenuto
l'accesso al suicidio medicalmente assistito, reso legale dalla sentenza
della Corte costituzionale 242/2019 sul caso Cappato-Antoniani. La
vera identità di "Mario" viene rivelata dopo la sua morte, come da lui
deciso.

Suicidio medicalmente assistito, il primo caso in Italia

Federico Carboni (foto diffusa
dall'associazione Luca Coscioni)

Federico è morto nella sua abitazione dopo essersi auto somministrato il farmaco
letale attraverso un macchinario apposito, costato circa 5.000 euro, interamente a suo
carico, e per il quale l'Associazione Luca Coscioni aveva lanciato una raccolta fondi. Lo
rende noto l'associazione in un comunicato stampa.

La procedura di suicidio medicalmente assistito è avvenuta sotto il controllo medico
del dottor Mario Riccio, anestesista di Piergiorgio Welby e consulente di Federico
Carboni durante il procedimento giudiziario. Al fianco di Federico, la sua famiglia, gli
amici, oltre a Marco Cappato, Filomena Gallo e una parte del collegio legale.

Il via libero definitivo per l'accesso al suicidio assistito era arrivato il 9 febbraio scorso,
con il parere sul farmaco e sulle modalità "di esecuzione", dopo quasi due anni dalla
prima richiesta alla ASUR e dopo una lunga battaglia legale, in cui è stato assistito
dall'Associazione Luca Coscioni.

Le sue ultime parole

INFERMIERI ATTUALITÀ

Iscriviti

NEWSLETTER
Contenuti in esclusiva,
approfondimenti e
aggiornamenti sulle
principali notizie. La raccolta
settimanale delle notizie
scelte per te.

Pubblicità

tutte le newsletter

WOUND CARE
L'approfondimento sul tema
wound-care. Le novità e
curiosità. Il parere degli esperti
e i casi clinici.

scopri di più

SCOPRI I VANTAGGI
Pegaso Università Telematica, ti
offre la possibilità di ampliare il
tuo bagaglio formativo a
condizioni vantaggiose, per te e
per i tuoi familiari.

scopri di più

CONCORSI & LAVORO

DIVENTARE INFERMIERE STUDENTI INFERMIERI SPECIALIZZAZIONI LIBERA PROFESSIONE OSS

CERCA VIDEO APP SEGUI FORUM ENTRA

1 / 2

    NURSE24.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

16-06-2022

1
7
9
2
7
9

Associazione Luca Coscioni Pag. 190



«A nome di tutta l'Associazione Luca Coscioni, esprimiamo gratitudine a Federico per la
fiducia che ci ha dato in questi due anni, da quando ha preferito rinunciare alla possibilità
di andare a morire in Svizzera e ha scelto di far valere i propri diritti in Italia. Ci
stringiamo attorno alla mamma, agli amici e a tutte le persone che gli hanno voluto bene.
La sua caparbietà non gli ha soltanto consentito di ottenere ciò che voleva, ma ha aperto
la strada per coloro che d'ora in poi si troveranno nelle stesse condizioni. Per Federico,
l'Associazione Luca Coscioni ha dovuto sostituire lo Stato nell' attuazione dei diritti.
Continueremo ad aiutare chi ce lo chiederà. A questo punto, una legge come quella
approvata alla Camera non servirebbe più», hanno dichiarato Filomena Gallo e Marco
Cappato, Segretario Nazionale e Tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni.
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Non nego che mi dispiace congedarmi dalla vita, sarei
falso e bugiardo se dicessi il contrario perché la vita è

fantastica e ne abbiamo una sola. Ma purtroppo è andata
così. Ho fatto tutto il possibile per riuscire a vivere il

meglio possibile e cercare di recuperare il massimo dalla
mia disabilità, ma ormai sono allo stremo sia mentale sia

fisico. Non ho un minimo di autonomia della vita
quotidiana, sono in balìa degli eventi, dipendo dagli altri

su tutto, sono come una barca alla deriva nell'oceano.
Sono consapevole delle mie condizioni fisiche e delle
prospettive future, quindi sono totalmente sereno e

tranquillo di quanto farò. Con l'Associazione Luca Coscioni
ci siamo difesi attaccando e abbiamo attaccato

difendendoci, abbiamo fatto giurisprudenza e un pezzetto
di storia nel nostro paese e sono orgoglioso e onorato di
essere stato al vostro fianco. Ora finalmente sono libero

di volare dove voglio.

Tags : Infermieri, Attualità Infermieri

Giornalista

 Andarsene liberi il migliore omaggio alla vita15.06.2022 -

 Eutanasia e suicidio assistito, cosa ne pensano gli infermieri22.04.2022 -

 Che cosa è Vita? Quando?18.04.2022 -

 Frantumi di umanità11.04.2022 -

 La consapevolezza sconfigge le angosce e le paure21.02.2022 -

ENTRA

SIMULAZIONE
INFERMIERISTICA

Infermieri OSS

Ricerca

Tutte le regioni

Tipologia

Status

Mese di scadenza

Tutti i  concorsi

Tutte le notizie regionali

2 / 2

    NURSE24.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

16-06-2022

1
7
9
2
7
9

Associazione Luca Coscioni Pag. 191



Video Posta


I L  S I T O  D E G L I  I T A L I A N I

Accedi Registrati

ATTUALITÀ - NOTIZIE

   Attualità People Intrattenimento Benessere Piaceri Cucina Oroscopo

ABBONATI
Edizione
cartacea
o digitale.

I nostri video  

Beatrice di York col marito al Royal Ascot: la protagonista è lei

16 GIUGNO
2022

È morto Federico Carboni, noto come Mario: è
il primo caso di suicidio assistito in Italia
DI E . M .

CONDIVIDI



L’annuncio è dell’Associazione Coscioni: il 44enne (finora conosciuto
con un nome di fantasia) si è somministrato un farmaco letale. Le sue
ultime parole: “Finalmente sono libero di volare dove voglio”
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Federico Carboni, tetraplegico, aveva 44
anni e viveva a Senigallia

 VIDEO

Federico Carboni, noto finora con il nome di fantasia di Mario, è morto dopo
essersi somministrato il farmaco letale. Tetraplegico da dieci anni a causa di
un incidente stradale, Federico rappresenta il primo caso di suicidio assistito
legale in Italia, dopo la sentenza della Consulta sul caso di Dj Fabo – video

Referendum sull’eutanasia bocciato dalla Corte Costituzionale: “Non sarebbe
tutelato il diritto alla vita” – guarda

LA STORIA - Federico aveva 44 anni e viveva a Senigallia. Come da sua

volontà, il suo vero nome è stato reso noto solo dopo la sua morte.
Nell’agosto del 2020, dopo aver inizialmente deciso di andare a morire in
Svizzera, aveva provato la strada del suicidio medicalmente assistito, con
l’aiuto dell’associazione Luca Coscioni. C’erano voluti 13 mesi per ottenere il
via libera dei medici e altri ancora per stabilire il farmaco che lo avrebbe
portato alla morte. Restava un problema: nel suicidio assistito si deve
azionare autonomamente il meccanismo che somministra il farmaco letale,
altrimenti si tratterebbe di eutanasia, vietata in Italia. E serviva un
macchinario da 5 mila euro per renderlo possibile: Federico poteva infatti
sollevare appena il mignolo della mano destra. Si era resa così necessaria
una raccolta fondi per aiutarlo, soldi raccolti in una manciata di ore. Lui
aveva ringraziato gli italiani: “Grazie a tutti per aver coperto le spese del
‘mio’ aggeggio, che poi lascerò a disposizione dell’Associazione Coscioni per
chi ne avrà bisogno dopo di me. Continuate a sostenere questa lotta per
essere liberi di scegliere”. Per poi aggiungere: “Ho fatto la rivoluzione
stando fermo nel letto”.

Charlie Gard, i genitori si arrendono: “È troppo tardi per le cure, lo
lasceremo andare tra gli angeli” - guarda

LE ULTIME PAROLE - Federico ha affidato le sue ultime parole

all’associazione: “Non nego che mi dispiace congedarmi dalla vita, sarei
falso e bugiardo se dicessi il contrario perché la vita è fantastica e ne
abbiamo una sola. Ma purtroppo è andata così. Ho fatto tutto il possibile per
riuscire a vivere il meglio possibile e cercare di recuperare il massimo dalla
mia disabilità, ma ormai sono allo stremo sia mentale sia fisico. Non ho un
minimo di autonomia della vita quotidiana, sono in balìa degli eventi,
dipendo dagli altri su tutto, sono come una barca alla deriva
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nell’oceano. Sono consapevole delle mie condizioni fisiche e delle
prospettive future quindi sono totalmente sereno e tranquillo di quanto
farò. Con l’Associazione Luca Coscioni ci siamo difesi attaccando e abbiamo
attaccato difendendoci, abbiamo fatto giurisprudenza e un pezzetto di storia
nel nostro paese e sono orgoglioso e onorato di essere stato al vostro
fianco. Ora finalmente sono libero di volare dove voglio”.

Brittany Maynard, il Vaticano: “Così non è morire con dignità” - guarda

e.m.

COMMENTA 0 Oggi ©RIPRODUZIONE RISERVATA

TAG: dj fabo,eutanasia,federico carboni,marco cappato,suicidio assistito

Video in Evidenza

Beatrice di York col marito al Royal Ascot: la protagonista è lei

Oggi ti propone

NOTIZIE

Referendum sull’eutanasia bocciato dalla Corte Costituzionale: “Non sarebbe
tutelato il diritto alla vita”
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È morto “Mario” (Federico Carboni), il
primo paziente ad aver ottenuto il
suicidio assistito in Italia

health

Aveva 44 anni e da 12 era costretto a letto a
causa di un incidente stradale che lo aveva reso
tetraplegico. Dopo una vicenda giudiziaria
durata 2 anni, in mancanza di una legge che
tuttora è bloccata al Senato, ha potuto
finalmente vedersi riconosciuto un diritto.
Oggi ha creato un precedente importantissimo
per tutti quelli che verranno dopo di lui.

Giulia Dallagiovanna •  16 Giugno 2022 * ultima modifica il 16/06/2022

HEALTH • INFORMATO E IN SALUTE • RICERCHE E NEWS MEDICHE

"Mario" si è spento oggi e con il suo coraggio ha fatto la
storia. Ma soprattutto ha aperto la strada a chi, dopo di lui,
vorrà lottare per vedersi risconosciuti i propri diritti. Mario,
il cui nome vero è Federico Carboni, è il primo paziente ad
aver ottenuto il suicidio assistito in Italia. Solo pochi
giorni fa avevamo raccontato la storia di Fabio Ridolfi, che
aveva invece scelto di rinunciare di fronte alle lungaggini
del sistema burocratico e di ripiegare sulla sedazione
profonda.

ohga!

health wellness green ohga?
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"Non nego che mi
dispiace congedarmi
dalla vita, sarei falso
e bugiardo se dicessi il
contrario perché la
vita è fantastica e ne
abbiamo una sola. Ma
purtroppo è andata
così. Ho fatto tutto il
possibile per riuscire
a vivere il meglio
possibile e cercare di
recuperare il massimo dalla mia disabilità, ma ormai sono
allo stremo sia mentale sia fisico. Non ho un minimo di
autonomia della vita quotidiana, sono in balìa degli eventi,
dipendo dagli altri su tutto, sono come una barca alla deriva
nell'oceano. Sono consapevole delle mie condizioni fisiche e
delle prospettive future quindi sono totalmente sereno e
tranquillo di quanto farò. Con l'Associazione Luca Coscioni
ci siamo difesi attaccando e abbiamo attaccato
difendendoci, abbiamo fatto giurisprudenza e un pezzetto di
storia nel nostro paese e sono orgoglioso e onorato di essere
stato al vostro fianco. Ora finalmente sono libero di volare
dove voglio".

 

Le sue ultime parole si leggono tutto d'un fiato. E
sintetizzano non solo i suoi due anni di battaglia, ma le
lotte di tutte le persone che lo hanno preceduto, tra malati
e famigliari, e che hanno contribuito a smuovere la
coscienza pubblica nonostante l'immobilismo del
Parlamento. Ricordiamo infatti che oggi il suicidio
assistito in Italia è legale, grazie alla famosa sentenza
della Corte costituzionale 242/2019 sul caso Cappato-Dj
Fabo. Quello che manca è una legge che definisca un iter
per la richiesta e dei tempi certi in cui ricevere una
risposta.

Federico Carboni aveva 44 anni ed era originario di
Senigallia. Da 12 anni era bloccato a letto a causa di una
frattura della colonna vertebrale con lesione del midollo
spinale, riportata in seguito a un incidente stradale. Oltre
alla tetraplegia, erano insorte altre patologie gravi, fonte
di sofferenze insopportabili. Per questo motivo, il 28
agosto 2020 aveva inoltrato la richiesta ad Asur Marche
affinché potesse verificare la presenza delle condizioni per
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accedere al suicidio assitito. La vicenda era poi finita in
tribunale di fronte al rifiuto a procedere da parte
dell'Azienda sanitaria e in mancanza di una legge che la
obbligasse a farlo. Tra ricorsi e vittorie, la visita del
Comitato etico verrà approvata dopo ben 10 mesi.

Ma al momento dell'atteso via libera, il 9 febbraio scorso,
arriva un'altra amara sorpresa: il farmaco (il Tiopentone
sodico), il macchinario e tutta l'assistenza sanitaria
necessaria saranno in carico al paziente e non al servizio
sanitario nazionale, per un totale di 5mila euro.
L'Associazione Coscioni fa partire subito un crowfunding
che in poche ore raccoglie tre volte la cifra necessaria.

La strumentazione era arrivata proprio questa mattina e
Carboni è morto alle 11:05, sotto il controllo medico del
dottor Mario Riccio, l'anestesista che aveva assistito anche
Pergiorgio Welby e che ha fornito la propria consulenza
durante l'intero procedimento giuziario di "Mario".

Oggi è stato creato
un precedente
importantissimo. È
stato sfondato un
muro ed è stato
affermato un
diritto. Per il
prossimo "Mario",
ottenere il suicidio
assistito potrebbe
essere un po' più

facile. In attesa di una legge che, ad oggi, è bloccata in
commissione Sanità al Senato.

Fonte| Comunicato Stampa Associazione Luca Coscioni

Le informazioni fornite su www.ohga.it sono progettate per
integrare, non sostituire, la relazione tra un paziente e il proprio
medico.
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ATTUALITÀ ANCONA • DIRITTI CIVILI • MARCHE • SANITÀ • SUICIDIO ASSISTITO

Suicidio assistito, è morto il marchigiano “Mario”: è il
primo caso in Italia. Per lui la colletta per le spese negate
dallo Stato
16 GIUGNO 2022 - 12:37 di Michela Morsa

L’associazione Luca Coscioni ha raccolto i 5mila euro di
spese mediche necessarie per il suicidio. Il via libera del
Comitato etico regionale era arrivato nel novembre 2021

«Alle 11.05 di oggi è morto ‘Mario’ la cui identità, rimasta nascosta finora, è Federico Carboni». A
diffondere questo messaggio è stata l’associazione Luca Coscioni. Federico aveva 44 anni e viveva a
Senigallia, in provincia di Ancona. Aveva ottenuto il via libera per il suicidio assistito dopo essere
rimasto per 12 anni paralizzato su un letto dopo un incidente stradale. È il primo caso in Italia. Nelle
scorse ore l’associazione Luca Coscioni aveva portato a Federico la strumentazione e il farmaco per il
suicidio. La battaglia legale con l’Asur (Azienda sanitaria unica regionale) delle Marche è durata mesi. Il
via libera del Comitato etico regionale era arrivato a novembre 2021, ma alla commissione
multidisciplinare di esperti sono serviti altri sei mesi per scegliere il farmaco, il tiopentone, e le
modalità di somministrazione. L’associazione Luca Coscioni ha spiegato anche chi ha assistito
Federico: «Il suicidio medicalmente assistito è avvenuto sotto il controllo medico del dott. Mario Riccio,
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anestesista di Piergiorgio Welby e consulente di Federico Carboni durante il procedimento giudiziario.
Al fianco di Federico, la sua famiglia, gli amici, oltre a Marco Cappato, Filomena Gallo e una parte del
collegio legale».

Dopo l’ok è arrivato l’ostacolo delle spese mediche (5 mila euro interamente a carico del
paziente), superato grazie a una «straordinaria mobilitazione», che ha consentito all’Associazione
Luca Coscioni di raccogliere in poche ore la cifra necessaria per aiutare Mario. «Grazie a tutti – ha
dichiarato Mario – per avere coperto le spese del “mio” aggeggio, che poi lascerò a disposizione
dell’Associazione Luca Coscioni per chi ne avrà bisogno dopo di me. Continuate a sostenere questa
lotta per essere liberi di scegliere». In merito alla necessità della raccolta fondi per la strumentazione
l’Associazione spiega che «in assenza di una legge, lo Stato italiano non si è fatto carico dei costi
dell’assistenza al suicidio assistito e dell’erogazione del farmaco, nonostante la tecnica sia consentita
dalla Corte Costituzionale con la sentenza Cappato/Dj Fabo».

Leggi anche:

Il ministro Speranza: è lo Stato che deve pagare i 5 mila euro chiesti a Mario per il suicidio assistito
Suicidio assistito, la beffa per Mario nelle Marche: dovrà pagare 5mila euro per farmaco e
apparecchiature
Deciso il farmaco per Mario, il tetraplegico marchigiano che chiede il suicidio assistito: «Un sollievo
dopo mesi di sofferenza»
Mario, tetraplegico da 10 anni: il primo sì al suicidio assistito in Italia
Morto Fabio Ridolfi: oggi aveva iniziato la sedazione profonda
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ATTUALITÀ ANCONA • DIRITTI CIVILI • MARCHE • SANITÀ • SUICIDIO ASSISTITO

Suicidio assistito, il marchigiano Mario ha ricevuto il
farmaco e la strumentazione dopo la colletta online
16 GIUGNO 2022 - 10:46 di Michela Morsa

Fondamentale l’aiuto dell’Associazione Luca Coscioni, che ha
raccolto i 5mila euro di spese mediche, a carico del paziente
a causa dell’assenza di una legge

Mario (nome di fantasia), 44enne marchigiano tetraplegico da 12 anni a causa di un incidente
stradale, ha finalmente ricevuto la strumentazione e il farmaco per eseguire il suicidio assistito. Mario
è la prima persona in Italia a cui è legalmente consentito, dopo una battaglia legale durata mesi con
l’Asur (Azienda sanitaria unica regionale) delle Marche, il suicidio medicalmente assistito. Il via libera
del Comitato etico regionale era arrivato a novembre 2021, ma alla commissione multidisciplinare di
esperti sono serviti altri sei mesi per scegliere il farmaco, il tiopentone, e le modalità di
somministrazione. Poi l’ostacolo delle spese mediche (5 mila euro interamente a carico del paziente),
superato grazie a una «straordinaria mobilitazione», che ha consentito all’Associazione Luca Coscioni
di raccogliere in poche ore la cifra necessaria per aiutare Mario. «Grazie a tutti – ha dichiarato Mario –
per avere coperto le spese del “mio” aggeggio, che poi lascerò a disposizione dell’Associazione Luca
Coscioni per chi ne avrà bisogno dopo di me. Continuate a sostenere questa lotta per essere liberi di
scegliere». In merito alla necessità della raccolta fondi per la strumentazione l’Associazione spiega che
«in assenza di una legge, lo Stato italiano non si è fatto carico dei costi dell’assistenza al suicidio
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assistito e dell’erogazione del farmaco, nonostante la tecnica sia consentita dalla Corte Costituzionale
con la sentenza Cappato/Dj Fabo».

Leggi anche:

Il ministro Speranza: è lo Stato che deve pagare i 5 mila euro chiesti a Mario per il suicidio assistito
Suicidio assistito, la beffa per Mario nelle Marche: dovrà pagare 5mila euro per farmaco e
apparecchiature
Deciso il farmaco per Mario, il tetraplegico marchigiano che chiede il suicidio assistito: «Un sollievo
dopo mesi di sofferenza»
Mario, tetraplegico da 10 anni: il primo sì al suicidio assistito in Italia
Morto Fabio Ridolfi: oggi aveva iniziato la sedazione profonda
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Suicidio assistito, lettera al ministro Speranza
"Risposte in tempi brevi alle persone che fanno richiesta"

15 giugno 2022 – Stamattina l’Associazione

Luca Coscioni, presente ai funerali di Fabio

Rido l f i  con  Marco Cappato  e  Mat teo

Mainardi, ha inviato una lettera al ministro

Speranza (link alla lettera) per dar seguito

al suo impegno annunciato nei giorni scorsi

via stampa, contro le negl igenze del

S e r v i z i o  s a n i t a r i o  n a z i o n a l e  n e i

confront i  dei  pr imi  t re  i ta l iani  che

hanno chiesto l ’accesso al suicidio

assistito in Italia.

La tecnica, come noto, è oggi possibile a

determinate  cond iz ion i  g raz ie  a l la  sentenza de l la  Cor te  cos t i tuz iona le  Fab iano

Antoniani/Cappato. I primi due malati che in Italia, a seguito di tale decisione, hanno ottenuto il

parere del Comitato etico sulla sussistenza dei requisiti hanno infatti dovuto affrontare ostacoli

che potevano essere evitati.

Fabio Ridolfi è stato costretto a scegliere la sospensione dei trattamenti di sostegno

vitale, previa sedazione palliativa profonda, a causa dell’inerzia della pubblica amministrazione

che ha causato ritardi e l’omissione della verifica sulle modalità per poter procedere. Fabio è

morto dopo diverse ore il 13 giugno. “Mario” ha dovuto pagare la significativa cifra di 5 mila euro

per la strumentazione necessaria e il farmaco per l’autosomministrazione.

E addirittura “Antonio”, nonostante un ordine del giudice del tribunale di Fermo, attende da 20

mesi il parere e la verifica delle modalità per poter accedere al suicidio assistito.

“Chiediamo, o meglio chiediamo per l’ennesima volta – dichiara Filomena Gallo, Segretario

dell’Associazione Luca Coscioni e codifensore* delle tre persone – e dopo più diffide legali al

Governo, che proprio al fine di evitare ogni forma “di ostruzionismo” da parte delle Aziende

sanitarie, come dallo stesso Ministro dichiarato, che sia emanato un atto urgente vincolante per

tutte le Regioni affinché gli organi

del Servizio sanitario nazionale presso le Regioni garantiscano alle persone malate, che ne

fanno richiesta, verifiche immediate e risposte in tempi brevi in applicazione della sentenza

242/19 della Corte costituzionale”.

“Voglia infine il ministro – aggiunge Gallo su Mario – farci conoscere le modalità di rimborso

delle spese che ha dovuto sostenere”.

* Intero collegio legale composto dagli avvocati Filomena Gallo, Massimo Clara, Angelo

Calandrini, Cinzia Ammirati, Francesca Re, Rocco Berardo e Giordano Gagliardini, Francesco Di

Paola, Rocco Berardo

Da

Associazione Coscioni

 4 Letture  0 commenti Cronaca

,
ASCOLTA LA NOTIZIA









PesaroUrbinoNotizie.it accedi  Cerca nel giornale...menu newsletter networks

1

    PESARONOTIZIE.WORDPRESS.COM
Data

Pagina

Foglio

16-06-2022

1
7
9
2
7
9

Associazione Luca Coscioni Pag. 202



Morto 'Mario', primo suicidio medicalmente assistito Italia

ANCONA (ANSA) ‐ ANCONA, 16 GIU ‐ Alle 11.05 di oggi è morto 'Mario'la cui vera
identità, rimasta nascosta finora, è Federico Carboni. A comunicare il decesso del
44enne tetraplegico di Senigallia (Ancona) il quale aveva ottenuto il via libera per il
suicidio medicalmente assistito, procedura avvenuta oggi per la prima volta in Italia,
è stata l'Associazione Luca Coscioni che lo ha affiancato anche nella battaglia legale
successiva alla sentenza della Corte Costituzionale sulla vicenda Cappato/djFabo e
che ha raccolto fondi per la strumentazione necessaria. La procedura è avvenuta in
casa di Federico, con al fianco la sua famiglia, gli amici, oltre a Marco Cappato,
Filomena Gallo e una parte del collegio legale; il farmaco letale è stato auto somministrato attraverso un macchinario
apposito, costato circa 5mila euro, interamente a suo carico, e per il quale l'Associazione Luca Coscioni aveva lanciato
una raccolta fondi". La procedura di "suicidio medicalmente assistito ‐ riferisce l'Associazione ‐ è avvenuta sotto il
controllo medico del dott. Mario Riccio, anestesista di Piergiorgio Welby. "Non nego che mi dispiace congedarmi dalla
vita, sarei falso e bugiardo se dicessi il contrario perché la vita è fantastica e ne abbiamo una sola. Ma purtroppo è
andata così". Le parole di "Mario" (nome di fantasia usato finora per coprire la sua privacy) il cui vero nome è Federico
Carboni, 44 anni, di Senigallia (Ancona), prima della procedura di suicidio medicalmente assistito a seguito della quale
è morto stamattina alle 11.05. "Ho fatto tutto il possibile per riuscire a vivere il meglio possibile e cercare di
recuperare il massimo dalla mia disabilità, ‐ ha aggiunto ‐ ma ormai sono allo stremo sia mentale sia fisico. Ora
finalmente sono libero di volare dove voglio". (ANSA). ANSA © Riproduzione Riservata Selezionare annunci basici
(basic ads) Creare un profilo di annunci personalizzati Selezionare annunci personalizzati Creare un profilo di
contenuto personalizzato Selezionare contenuti personalizzati Valutare le performance degli annunci Valutare le
performance dei contenuti Sviluppare e perfezionare i prodotti Utilizzare dati di geolocalizzazione precisi
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Suicidio assistito: consegnata strumentazione a Mario

ANCONA (ANSA) ‐ ANCONA, 16 GIU ‐ Mario (nome di fantasia), 44enne marchigiano
tetraplegico da 12 anni, dopo un incidente stradale, prima persona in Italia che può
legalmente scegliere il suicidio medicalmente assistito, dopo una battaglia legale, ha
ricevuto la strumentazione e il farmaco per eseguirlo. Sono stati consegnati
dall'Associazione Luca Coscioni che, grazie a una "straordinaria mobilitazione", ha
raccolto in poche ore 5mila euro per aiutare Mario a reperire la strumentazione. "In
assenza di una legge ‐ spiega l'Ass. Coscioni ‐ lo Stato italiano non si è fatto carico
dei costi dell'assistenza al suicidio assistito e dell' erogazione del farmaco
nonostante la tecnica sia consentita dalla Corte Costituzionale con la sentenza Cappato/Dj Fabo". "Grazie a tutti ‐
dichiara "Mario" ‐ per avere coperto le spese del 'mio' aggeggio, che poi lascerò a disposizione dell'Associazione Luca
Coscioni per chi ne avrà bisogno dopo di me. Continuate a sostenere questa lotta per essere liberi di scegliere".
Convocata una conferenza stampa alle ore 17 a Senigallia (Ancona) con Filomena Gallo e Marco Cappato,
rispettivamente segretaria e tesoriere dell'Associazione Coscioni, all'Hotel Raffaello in Via Filippo Corridoni, 3 oppure
onl ine  su  Zoom a l  l ink  https ://ur lsand.esva labs .com/?u=https%3A%2F%2Fus06web.zoom.us%2F
webinar%2Fregister%2FWN_iBDnr16xQfuHwBLemHnuuQ&e=96c9a255&h=8e58 4bf0&f=n&p=y (necessaria la
registrazione). (ANSA). ANSA © Riproduzione Riservata Selezionare annunci basici (basic ads) Creare un profilo di
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Acquista il giornale Ac… Abbonati

Ancona Cronaca Sport Cosa fare Politica Economia Cultura Spettacoli Speciali
1000 Miglia

Top 500 Bologna

Suicidio assistito, il primo caso in Italia è 'Mario': morto a Senigallia
Federico Carboni aveva 44 anni. E' il primo nel nostro Paese ad aver ottenuto l’accesso al farmaco letale. "Ora libero di
volare dove voglio"

16 giu 2022

Giacomo Giampieri
Cronaca

Home Ancona Cronaca Suicidio assistito, il prim…
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A

Una flebo ﴾foto d'archivio﴿

PER APPROFONDIRE:

ARTICOLO: Suicidio assistito, cosa ha detto Speranza sul caso di Mario

ARTICOLO: Suicidio assistito, 5mila euro per Mario

ARTICOLO: Ok per il farmaco a Mario: grande battaglia di civiltà

ARTICOLO: Suicidio assistito Ancona, Mario dovrà sostenere 5mila euro di spese: raccolta fondi

ARTICOLO: Fabio Ridolfi morto, aveva scelto la sedazione profonda

ncona, 16 giugno 2022 – Si chiamava Federico Carboni, ma per tutti era conosciuto come ‘Mario’. È morto stamattina,
alle 11.05. Ed è stato il primo italiano ad aver chiesto ed ottenuto l’accesso al suicidio medicalmente assistito, reso legale
dalla sentenza della Corte costituzionale 242/2019 sul caso Cappato‐Antoniani. La vera identità di Mario, 44enne di

Senigallia, viene rivelata soltanto dopo la sua morte, come da lui deciso. Federico è morto nella sua abitazione dopo essersi auto
somministrato il farmaco letale attraverso un macchinario apposito, costato circa 5mila euro, interamente a suo carico, e per il
quale l’associazione Luca Coscioni aveva lanciato una raccolta fondi.

APPROFONDISCI :

Suicidio assistito, cosa ha detto Speranza sul caso di Mario
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APPROFONDISCI :

Fabio Ridolfi morto, aveva scelto la sedazione profonda

È stata la stessa associazione a darne notizia, pochi minuti fa. "La procedura di suicidio medicalmente assistito è avvenuta sotto il
controllo medico del dottor Mario Riccio, anestesista di Piergiorgio Welby e consulente di Federico Carboni durante il procedimento
giudiziario. Al fianco di Federico, la sua famiglia, gli amici, oltre a Marco Cappato, Filomena Gallo e una parte del collegio legale –
hanno fatto sapere in una nota ‐. Il via libero definitivo per l’accesso al suicidio assistito era arrivato il 9 febbraio scorso, con il parere
sul farmaco e sulle modalità “di esecuzione”, dopo quasi due anni dalla prima richiesta alla Asur e dopo una lunga battaglia legale,
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POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Cronaca

Suicidio assistito, il primo caso in Italia è 'Mario': morto a Senigallia

Cronaca

Incidente A14 oggi Bologna, code fino a 7 chilometri

Cronaca

Bologna, minaccia i genitori con un coltello davanti ai fratellini: in carcere

in cui è stato assistito dall’associazione Luca Coscioni".

"Non nego che mi dispiace congedarmi dalla vita – le ultime parole pronunciate da Federico Carboni ‐, sarei falso e bugiardo se
dicessi il contrario perché la vita è fantastica e ne abbiamo una sola. Ma purtroppo è andata così. Ho fatto tutto il possibile per
riuscire a vivere il meglio possibile e cercare di recuperare il massimo dalla mia disabilità, ma ormai sono allo stremo sia mentale
sia fisico. Non ho un minimo di autonomia della vita quotidiana, sono in balìa degli eventi, dipendo dagli altri su tutto, sono come
una barca alla deriva nell'oceano. Sono consapevole delle mie condizioni fisiche e delle prospettive future quindi sono totalmente
sereno e tranquillo di quanto farò”.

E ancora: “Con l'associazione Luca Coscioni ci siamo difesi attaccando e abbiamo attaccato difendendoci, abbiamo fatto
giurisprudenza e un pezzetto di storia nel nostro paese e sono orgoglioso e onorato di essere stato al vostro fianco. Ora finalmente
sono libero di volare dove voglio”.

 

© Riproduzione riservata
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ITALIA
Giovedì 16 Giugno - agg. 10:36

adv

Suicidio assistito per la prima volta in
Italia: consegnata la strumentazione a
Mario, ma non paga lo Stato
ITALIA > CRONACHE

Giovedì 16 Giugno 2022

Mario (nome di fantasia), 44enne marchigiano tetraplegico da 12 anni, dopo un

incidente stradale, prima persona in Italia che può legalmente scegliere il suicidio

medicalmente assistito, dopo una battaglia legale, ha ricevuto la strumentazione

e il farmaco per eseguirlo. Sono stati consegnati dall'Associazione Luca Coscioni

che, grazie a una «straordinaria mobilitazione», ha raccolto in poche ore 5mila euro

per aiutare Mario a reperire la strumentazione. «In assenza di una legge - spiega

l'Ass. Coscioni - lo Stato italiano non si è fatto carico dei costi dell'assistenza al

suicidio assistito e dell' erogazione del farmaco». 
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h ACCEDI ABBONATIC EMENU CERCA
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APPROFONDIMENTI

«Grazie a tutti - dichiara "Mario" - per avere coperto le spese del 'mio' aggeggio, che

poi lascerò a disposizione dell'Associazione Luca Coscioni per chi ne avrà bisogno

dopo di me. Continuate a sostenere questa lotta per essere liberi di scegliere». In

merito alla necessità della raccolta fondi per la strumentazione necessaria a "Mario"

l'Ass. Coscioni spiega: «In assenza di una legge, lo Stato italiano non si è fatto carico

dei costi dell'assistenza al suicidio assistito e dell' erogazione del farmaco,

nonostante la tecnica sia consentita dalla Corte Costituzionale con la sentenza

Cappato/Dj Fabo». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ULTIM'ORA
Fabio Ridolfi è morto, il
46enne con tetraparesi aveva
scelto...

EMOZIONANTE
Fabio Ridolfi, l'ultimo
desiderio: «Voglio incontrare...
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ITALIA
Giovedì 16 Giugno - agg. 13:13

adv

APPROFONDIMENTI

Suicidio assistito, morto "Mario": primo
caso in Italia, aveva 44 anni. «Ora sono
libero di volare»
Mario ha ricevuto macchina e farmaco dall'Associazione Coscioni che ha
raccolto i fondi

ITALIA

Giovedì 16 Giugno 2022

Dopo una lunga battaglia legale è morto questa mattina alle ore

11:05 Federico Carboni, (fino ad oggi chiamato "Mario" per proteggere la sua

privacy) la prima persona in Italia a poter scegliere legalmente

il suicidio medicalmente assistito. 

Federico, 44 anni di Sinigallia (Ancona), era tetraplegico da 12 anni dopo un

incidente stradale. Dopo una causa legale durata due anni in cui è stato affiancato

dall'Associazione Luca Coscioni, ha richiesto di avere accesso al trattamento per il

fine vita. 

Lo scorso 9 febbraio Federico aveva ricevuto il via libera dal tribunale per accedere

A
C

E

B

MEDICINA
Suicidio assistito, che cosa è e
perché non va confuso...

FERMIGNANO
Fabio Ridolfi è morto:
immobilizzato da 18 anni,
aveva scelto...
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alla procedura e oggi, 15 giugno, ha ricevuto la strumentazione e il farmaco per

eseguirlo. Sulla vicenda rimane però un punto ancora oscuro: nonostante il suicidio

medicalmente assistito sia permesso dopo la sentenza Cappato / Dj Fabo della

Corte Costituzionale, lo stato non copre i costi della procedura. Nel caso di Federico,

è stata l'Associazione Luca Coscioni a raccogliere 5mila euro in poche ore per

aiutarlo a reperire la strumentazione necessaria. 

5mila euro raccolti dall'Associazione Coscioni 

Dopo la sentenza della Corte Costituzionale sul caso Cappato/Dj Fabo, il suicidio

medicalmente assistito è consentito in Italia. Tuttavia non essendoci una legge

specifica lo stato non si fa carico dei costi e l'associazione ha raccolto in poche ore

5mila euro per aiutare Mario a reperire la strumentazione.  «In assenza di una legge -

spiegano dall'associazione - lo Stato italiano non si è fatto carico dei costi

dell'assistenza al suicidio assistito e dell' erogazione del farmaco».

Federico aveva risposto alla grande mobilitazione solidale che lo ha aiutato con un

messaggio: «Grazie a tutti, per avere coperto le spese del 'miò aggeggio, che poi

lascerò a disposizione dell'Associazione Luca Coscioni per chi ne avrà bisogno dopo

di me. Continuate a sostenere questa lotta per essere liberi di scegliere». 

Il grazie di Mario: «Sostenete la lotta per essere liberi di
scegliere»

«Non nego che mi dispiace congedarmi dalla vita, sarei falso e bugiardo se dicessi il

contrario perché la vita è fantastica e ne abbiamo una sola. Ma purtroppo è andata
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così» sono state queste le ultime parole di Federico. «Ho fatto tutto il possibile per

riuscire a vivere il meglio possibile e cercare di recuperare il massimo dalla mia

disabilità, ma ormai sono allo stremo sia mentale sia fisico. Non ho un minimo di

autonomia della vita quotidiana, sono in balìa degli eventi, dipendo dagli altri su tutto,

sono come una barca alla deriva nell'oceano. Sono consapevole delle mie condizioni

fisiche e delle prospettive future quindi sono totalmente sereno e tranquillo di quanto

farò. Con l'Associazione Luca Coscioni ci siamo difesi attaccando e abbiamo

attaccato difendendoci, abbiamo fatto giurisprudenza e un pezzetto di storia nel

nostro paese e sono orgoglioso e onorato di essere stato al vostro fianco. Ora

finalmente sono libero di volare dove voglio».

La conferenza stampa alle 17 

Convocata una conferenza stampa alle ore 17 a Senigallia (Ancona) con Filomena

Gallo e Marco Cappato, rispettivamente segretaria e tesoriere dell'Associazione

Coscioni, all'Hotel Raffaello in Via Filippo Corridoni, 3 oppure online su Zoom al link

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fus06web.zoom.us%2F

webinar%2Fregister%2FWN_iBDnr16xQfuHwBLemHnuuQ&e=96c9a255&h=8e58

4bf0&f=n&p=y. (ANSA). COM-CAD

 

Ultimo aggiornamento: 13:13
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Home » Italia » E’ morto Mario, primo caso si suicidio assistito in Italia

E’ morto Mario, primo caso si suicidio
assistito in Italia
Suicidio assistito: è morto Federico Carboni

 by Redazione  —  16 Giugno 2022  in Italia   0

 Share on Facebook  Share on Twitter   

“Questa mattina “Mario” ha scelto di
morire. E di metterci la “faccia” e il
suo vero nome, Federico Carboni”.
E’ quanto si legge in un post con
foto pubblicato sulla pagina
facebook dell’Associazione Luca
Coscioni. “Dopo 12 anni di
tetraplegia a causa di un incidente,
– si legge nel lungo post
dell’Associazione Coscione che
riportiamo di seguito – e oltre 2 anni

di calvario burocratico e giudiziario, assistito da Filomena Gallo e dai legali
attivisti dell’associazione Luca Coscioni, è il primo cittadino italiano ad
accedere all’aiuto al suicidio (una forma di aiuto medico alla morte volontaria)
avendo tutti i requisiti previsti dalla sentenza 242/2019 della Corte
costituzionale sul caso Cappato/Antoniani. Sentenza che ha valore di legge,
in assenza e in attesa di una legge del Parlamento.

Qualche settimana fa, nel confermarci la sua scelta, ci ha scritto queste parole

Moda costumi estate 2022:
bikini o costume intero?

 16 GIUGNO 2022

Meteo, weekend di fuoco:
previsti 37 gradi all’ombra

 16 GIUGNO 2022

Covid Ragusa, sale ogni giorno
il numero dei positivi

 16 GIUGNO 2022

Ultime Notizie

E’ morto Mario, primo caso si suicidio
assistito in Italia

 16 GIUGNO 2022
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Redazione

Quotidiano di Ragusa. Giornale online che racconta gli avvenimenti che

accadono, l'attività delle istituzioni, la politica, la cronaca lo sport gli

eventi della provincia di Ragusa e dalla Sicilia senza trascurare le più

importanti notizie di interesse nazionale e internazionale. La redazione

del quotidiano è formata da diversi giornalisti locali e collaboratori

occasionali.

          

che ha voluto condividere con voi:
“Non nego che mi dispiace congedarmi dalla vita. Sarei falso e bugiardo se
dicessi il contrario perché la vita è fantastica e ne abbiamo una sola. Ma
purtroppo è andata così, e come ho sempre detto, destino o colpa mia non lo
so, ma io sono allo stremo sia mentale sia fisico, però pensando a prima
dell’incidente, dove ho fatto e avuto tutto dalla vita, anche dopo ho fatto tutto
il possibile per riuscire a vivere il meglio possibile e cercare di recuperare il
massimo dalla mia disabilità.
Posso dire che da quando a febbraio ho ricevuto l’ultimo parere positivo sul
farmaco ci sto pensando più e più volte al giorno se sono sicuro di quanto
andrò a fare, perché so che premendo quel bottone sarà un addormentarsi
chiudendo gli occhi senza più ritorno, ma pensando ogni giorno, appena
sveglio fino alla sera quando mi addormento, come vivo e passo le mie
giornate e rimandare cosa mi cambierebbe, niente sarebbe solo rimandare
dolori, sofferenze che non avrebbe senso, non ho un minimo di autonomia
della vita quotidiana, sono in balìa degli eventi, dipendo dagli altri su tutto,
sono come una barca alla deriva nell’oceano.

Sono consapevole delle mie condizioni fisiche e delle prospettive future quindi
sono totalmente sereno e tranquillo di quanto farò.”

Tags:  associazione luca coscioni Mario morto suicidio assistito

 Share  Tweet  Send  Share 

Previous Post

Moda costumi estate 2022: bikini o
costume intero?

Rispondi 

Seguici su Facebook

Seguici su Facebook
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Home   Primo piano   Cronaca   Ancona: è arrivata la strumentazione e il farmaco per un tetraplegico di...

Primo piano Cronaca

Ancona: è arrivata la
strumentazione e il farmaco per un
tetraplegico di 44 anni

Un 44enne marchigiano tetraplegico da 12 anni dopo un incidente stradale sarà la

prima persona in Italia a esercita legalmente il suicidio medicalmente assistito. Dopo

una battaglia legale ha ricevuto la strumentazione e il farmaco per poterlo eseguirlo.

Sono stati consegnati dall’Associazione Luca Coscioni che, grazie a una

“straordinaria mobilitazione” scrivono nel comunicato, ha raccolto in poche ore 5mila

euro per aiutare Mario a reperire la strumentazione. “In assenza di una legge –

spiega l’Ass. Coscioni – lo Stato italiano non si è fatto carico dei costi dell’assistenza

al suicidio assistito e dell’erogazione del farmaco”. “Grazie a tutti – dichiara “Mario”

(nome di fantasia ndr) – per avere coperto le spese del ‘mio’ aggeggio, che poi

lascerò a disposizione dell’Associazione Luca Coscioni per chi ne avrà bisogno dopo

di me. Continuate a sostenere questa lotta per essere liberi di scegliere”.

In merito alla necessità della raccolta fondi per la strumentazione necessaria a

“Mario” l’Ass. Coscioni spiega: “In assenza di una legge, lo Stato italiano non si è

fatto carico dei costi dell’assistenza al suicidio assistito e dell’erogazione del

farmaco, nonostante la tecnica sia consentita dalla Corte Costituzionale con la

sentenza Cappato/Dj Fabo”.
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Home   Primo piano   Cronaca   E’ morto Federico Carboni, il primo italiano ad aver ottenuto l’accesso al...

Primo piano Cronaca

E’ morto Federico Carboni, il primo
italiano ad aver ottenuto l’accesso
al suicidio assistito

È morto questa mattina Federico Carboni, 44enne di Senigallia, fino a ora conosciuto

come ‘Mario’. È il primo italiano ad aver chiesto e ottenuto l’accesso al suicidio

medicalmente assistito, reso legale dalla sentenza della Corte costituzionale

242/2019 sul caso Cappato-Antoniani. La vera identità di ‘Mario’ è stata rivelata

dopo la sua morte, come da lui deciso. Federico è morto nella sua abitazione dopo

essersi auto somministrato il farmaco letale attraverso un macchinario apposito,

costato circa 5.000 euro, interamente a suo carico, e per il quale l’Associazione Luca

Coscioni aveva lanciato una raccolta fondi. La procedura di suicidio medicalmente

assistito è avvenuta sotto il controllo medico del dottor Mario Riccio, anestesista di

Piergiorgio Welby e consulente di Federico Carboni durante il procedimento

giudiziario. Al fianco di Federico, la sua famiglia, gli amici, oltre a Marco Cappato,

Filomena Gallo e una parte del collegio legale*. Il via libero definitivo per l’accesso al

suicidio assistito era arrivato il 9 febbraio scorso, con il parere sul farmaco e sulle

modalità “di esecuzione”, dopo quasi due anni dalla prima richiesta alla Asur e dopo

una lunga battaglia legale, in cui è stato assistito dall’Associazione Luca Coscioni.
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Articolo precedente

La Russia ha avvertito che i flussi di gas
verso l’Europa attraverso il gasdotto Nord
Stream 1 potrebbero essere sospesi

Articolo successivo

Il rogo di Malagrotta/Il 23 aprile scorso
Manlio Cerroni aveva scritto a Gualtieri: “Il

futuro è la gassificazione dei rifiuti”

“Non nego che mi dispiace congedarmi dalla vita, sarei falso e bugiardo se dicessi il

contrario perché la vita è fantastica e ne abbiamo una sola. Ma purtroppo è andata

così. Ho fatto tutto il possibile per riuscire a vivere il meglio possibile e cercare di

recuperare il massimo dalla mia disabilità, ma ormai sono allo stremo sia mentale

sia fisico”, sono state le ultime parole di Federico. “Non ho un minimo di autonomia

della vita quotidiana, sono in balìa degli eventi, dipendo dagli altri su tutto, sono

come una barca alla deriva nell’oceano – ha sottolineato – Sono consapevole delle

mie condizioni fisiche e delle prospettive future quindi sono totalmente sereno e

tranquillo di quanto farò. Con l’Associazione Luca Coscioni ci siamo difesi

attaccando e abbiamo attaccato difendendoci, abbiamo fatto giurisprudenza e un

pezzetto di storia nel nostro paese e sono orgoglioso e onorato di essere stato al

vostro fianco. Ora finalmente sono libero di volare dove voglio”.

 Share
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gasdotto Nord Stream 1
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Giustizia: con 173 sì, 37 no e 16

astenuti il Senato ha dato il suo via

libera definito alla riforma Cartabia

Report dell’Istat: inflazione in

crescita al 6,7% nel mese di

maggio
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Tweet   stampa

È morto “Mario”, il primo caso di suicidio assistito
in Italia

La vera identità di “Mario” viene rivelata dopo la sua morte, come da lui deciso.
Federico è morto nella sua abitazione dopo essersi auto somministrato il
farmaco letale attraverso un macchinario apposito, costato circa 5.000 euro,
interamente a suo carico, e per il quale l’Associazione Luca Coscioni aveva
lanciato una raccolta fondi.

16 GIU - È morto questa mattina alle 11.05 Federico Carboni, 44enne di
Senigallia, fino a ora conosciuto come “Mario”. È il primo italiano ad aver chiesto
e ottenuto l’accesso al suicidio medicalmente assistito, reso legale dalla
sentenza della Corte costituzionale 242/2019 sul caso Cappato-Antoniani.

La vera identità di “Mario” viene rivelata dopo la sua morte, come da lui deciso.
Federico è morto nella sua abitazione dopo essersi auto somministrato il
farmaco letale attraverso un macchinario apposito, costato circa 5.000 euro,
interamente a suo carico, e per il quale l’Associazione Luca Coscioni aveva
lanciato una raccolta fondi.

La procedura di suicidio medicalmente assistito è avvenuta sotto il controllo
medico di Mario Riccio, anestesista di Piergiorgio Welby e consulente di Federico Carboni durante il
procedimento giudiziario. Al fianco di Federico, la sua famiglia, gli amici, oltre a Marco Cappato, Filomena
Gallo e una parte del collegio legale.

Il via libero definitivo per l’accesso al suicidio assistito era arrivato il 9 febbraio scorso, con il parere sul
farmaco e sulle modalità “di esecuzione”, dopo quasi due anni dalla prima richiesta alla Asur e dopo una
lunga battaglia legale, in cui è stato assistito dall’Associazione Luca Coscioni.

Le ultime parole di Federico Carboni: “Non nego che mi dispiace congedarmi dalla vita, sarei falso e
bugiardo se dicessi il contrario perché la vita è fantastica e ne abbiamo una sola. Ma purtroppo è andata
così. Ho fatto tutto il possibile per riuscire a vivere il meglio possibile e cercare di recuperare il massimo
dalla mia disabilità, ma ormai sono allo stremo sia mentale sia fisico. Non ho un minimo di autonomia della
vita quotidiana, sono in balìa degli eventi, dipendo dagli altri su tutto, sono come una barca alla deriva
nell’oceano. Sono consapevole delle mie condizioni fisiche e delle prospettive future quindi sono totalmente
sereno e tranquillo di quanto farò. Con l’Associazione Luca Coscioni ci siamo difesi attaccando e abbiamo
attaccato difendendoci, abbiamo fatto giurisprudenza e un pezzetto di storia nel nostro paese e sono
orgoglioso e onorato di essere stato al vostro fianco. Ora finalmente sono libero di volare dove voglio”.

“A nome di tutta l’Associazione Luca Coscioni, esprimiamo gratitudine a Federico per la fiducia che ci ha
dato in questi due anni, da quando ha preferito rinunciare alla possibilità di andare a morire in Svizzera e ha
scelto di far valere i propri diritti in Italia. Ci stringiamo attorno alla mamma, agli amici e a tutte le persone
che gli hanno voluto bene. La sua caparbietà non gli ha soltanto consentito di ottenere ciò che voleva, ma
ha aperto la strada per coloro che d’ora in poi si troveranno nelle stesse condizioni. Per Federico,
l’Associazione Luca Coscioni ha dovuto sostituire lo Stato nell’ attuazione dei diritti. Continueremo ad aiutare
chi ce lo chiederà. A questo punto, una legge come quella approvata alla Camera non servirebbe più.”
hanno dichiarato Filomena Gallo e Marco Cappato, Segretario Nazionale e Tesoriere dell’Associazione
Luca Coscioni.

16 giugno 2022
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LA VOCE DAL CENTRO DI ROMA

Cronaca Cultura e spettacolo Economia urbana Green City Lifestyle e benessere MUNICIPI

HOME >  ANSA >  Suicidio assistito: consegnata strumentazione a Mario

Suicidio assistito: consegnata strumentazione a Mario
Macchina e farmaco da Ass. Coscioni che ha raccolto i fondi

﴾ANSA﴿ – ANCONA, 16 GIU – Mario ﴾nome di fantasia﴿, 44enne marchigiano tetraplegico da 12 anni, dopo un incidente stradale, prima persona
in Italia che può legalmente scegliere il suicidio medicalmente assistito, dopo una battaglia legale, ha ricevuto la strumentazione e il farmaco per
eseguirlo. Sono stati consegnati dall’Associazione Luca Coscioni che, grazie a una “straordinaria mobilitazione”, ha raccolto in poche ore 5mila
euro per aiutare Mario a reperire la strumentazione. “In assenza di una legge – spiega l’Ass. Coscioni – lo Stato italiano non si è fatto carico dei
costi dell’assistenza al suicidio assistito e dell’ erogazione del farmaco nonostante la tecnica sia consentita dalla Corte Costituzionale con la
sentenza Cappato/Dj Fabo”.
    “Grazie a tutti – dichiara “Mario” – per avere coperto le spese del ‘mio’ aggeggio, che poi lascerò a disposizione dell’Associazione Luca
Coscioni per chi ne avrà bisogno dopo di me. Continuate a sostenere questa lotta per essere liberi di scegliere”.
    Convocata una conferenza stampa alle ore 17 a Senigallia ﴾Ancona﴿ con Filomena Gallo e Marco Cappato, rispettivamente segretaria e
tesoriere dell’Associazione Coscioni, all’Hotel Raffaello in Via Filippo Corridoni, 3 oppure online su Zoom al link https://urlsand.esvalabs.com/?
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Mario è morto. Dopo anni e mesi di attesa sono arrivati il farmaco e lo strumento per
somministrarlo. Mario, il nome è quello di fantasia con cui abbiamo conosciuto
Federico Carboni, è il primo italiano che ha potuto scegliere il suicidio assistito.
Tetraplegico da circa 10 anni per un incidente stradale il 44enne di Senigallia aveva
pensato di andare in Svizzera a morire nell’agosto 2020, ma ha invece intrapreso con
l’Associazione Luca Coscioni il percorso del suicidio medicalmente assistito.

In Italia è il primo ad averlo ottenuto attraverso la sentenza della Corte costituzionale
242/2019 sul caso Cappato-Antoniani.  Per avere le visite mediche ci sono voluti 13
mesi: servivano per stabilire se aveva i requisiti per accedere al suicidio medicalmente
assistito. Altro tempo è servito per avere l’ok sul farmaco e sulle modalità di
somministrazione: è la persona che ha deciso di morire a dover azionare il macchinario
infusore. L’Associazione ha aperto una sottoscrizione per comprare questo e il farmaco
perché, in assenza di una legge, lo Stato non se ne è fatto carico.

«La vita è fantastica, ma la sofferenza è troppa. Orgoglioso di aver scritto un pezzo di
storia». Sono le sue parole. «Grazie a tutti per avere coperto le spese del “mio”
aggeggio, che poi lascerò a disposizione dell’Associazione Luca Coscioni per chi ne
avrà bisogno dopo di me. Continuate a sostenere questa lotta per essere liberi di
scegliere».

La sua vera identità è stata resa nota dopo la morte. Era la sua volontà. Federico è
morto nella sua abitazione dopo essersi auto somministrato il farmaco letale. La
procedura di suicidio medicalmente assistito è avvenuta sotto il controllo medico del
dottor Mario Riccio, anestesista di Piergiorgio Welby e consulente di Federico Carboni
durante il procedimento giudiziario. Al fianco di Federico, la sua famiglia, gli amici,
oltre a Marco Cappato, Filomena Gallo e una parte del collegio legale.
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This content can also be viewed on the site it originates from.

Le sue ultime parole: «Non nego che mi dispiace congedarmi dalla vita, sarei falso e
bugiardo se dicessi il contrario perché la vita è fantastica e ne abbiamo una sola. Ma
purtroppo è andata così. Ho fatto tutto il possibile per riuscire a vivere il meglio
possibile e cercare di recuperare il massimo dalla mia disabilità, ma ormai sono allo
stremo sia mentale sia fisico. Non ho un minimo di autonomia della vita quotidiana,
sono in balìa degli eventi, dipendo dagli altri su tutto, sono come una barca alla deriva
nell’oceano. Sono consapevole delle mie condizioni fisiche e delle prospettive future
quindi sono totalmente sereno e tranquillo di quanto farò. Con l’Associazione Luca
Coscioni ci siamo difesi attaccando e abbiamo attaccato difendendoci, abbiamo fatto
giurisprudenza e un pezzetto di storia nel nostro paese e sono orgoglioso e onorato di
essere stato al vostro fianco. Ora finalmente sono libero di volare dove voglio».

«La sua caparbietà non gli ha soltanto consentito di ottenere ciò che voleva, ma ha
aperto la strada per coloro che d’ora in poi si troveranno nelle stesse condizioni. Per
Federico, l’Associazione Luca Coscioni ha dovuto sostituire lo Stato nell’ attuazione
dei diritti. Continueremo ad aiutare chi ce lo chiederà. A questo punto, una legge come
quella approvata alla Camera non servirebbe più», hanno dichiarato Filomena Gallo e
Marco Cappato, Segretario Nazionale e Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni.

Altre storie di Vanity Fair che ti possono interessare: 

– L’appello di Fabio Ridolfi: «Gentile Stato italiano, aiutami a morire»

– Fabio Ridolfi: «Siccome lo Stato non mi aiuta a morire, scelgo la sedazione profonda»

L’articolo originale Suicidio assistito, Mario è morto: «La vita è fantastica, ho scritto la
storia» lo potete trovare al seguente Link
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Fine vita, è morto Federico Carboni. Il primo
caso di suicidio assistito in Italia
A comunicare il decesso del 44enne tetraplegico di
Senigallia, conosciuto finora con lo pseudonimo "Mario", è
l'Associazione Luca Coscioni che lo ha affiancato anche
nella battaglia legale

—  CRONACA e  16 Giugno 2022

Federico Carboni è deceduto oggi alle 11.05

È
morto questa mattina  Federico Carboni, 44enne di Senigallia, fino a

ora conosciuto come “Mario”. È il primo italiano ad aver chiesto e

ottenuto l’accesso al suicidio medicalmente assistito, reso legale dalla

sentenza della Corte costituzionale 242/2019 sul caso Cappato-Antoniani. La vera

identità di “Mario” viene rivelata dopo la sua morte, come da lui deciso. 

Federico è morto nella sua abitazione dopo essersi auto somministrato il

farmaco letale attraverso un macchinario apposito, costato circa 5.000

euro, interamente a suo carico, e per il quale l’Associazione Luca Coscioni

aveva lanciato una raccolta fondi. 

La procedura di suicidio medicalmente assistito è avvenuta sotto il controllo

medico del dottor Mario Riccio, anestesista di Piergiorgio Welby e consulente di

Federico Carboni durante il procedimento giudiziario. Al fianco di Federico, la sua

famiglia, gli amici, oltre a Marco Cappato, Filomena Gallo e una parte del collegio

legale. 

Il via libero definitivo per l’accesso al suicidio assistito era arrivato il 9

febbraio scorso, con il parere sul farmaco e sulle modalità “di esecuzione”, dopo

quasi due anni dalla prima richiesta alla ASUR e dopo una lunga battaglia legale,

in cui è stato assistito dall’Associazione Luca Coscioni. 

Le sue ultime parole: “Non nego che mi dispiace congedarmi dalla vita, sarei

falso e bugiardo se dicessi il contrario perché la vita è fantastica e ne

abbiamo una sola. Ma purtroppo è andata così. Ho fatto tutto il possibile per

riuscire a vivere il meglio possibile e cercare di recuperare il massimo dalla mia

disabilità, ma ormai sono allo stremo sia mentale sia fisico. Non ho un minimo di

autonomia della vita quotidiana, sono in balìa degli eventi, dipendo dagli altri su

tutto, sono come una barca alla deriva nell'oceano. Sono consapevole delle mie

condizioni fisiche e delle prospettive future quindi sono totalmente sereno e

tranquillo di quanto farò. Con l'Associazione Luca Coscioni ci siamo difesi

attaccando e abbiamo attaccato difendendoci, abbiamo fatto giurisprudenza e un

pezzetto di storia nel nostro paese e sono orgoglioso e onorato di essere stato al

LEGGI ANCHE:

Fine vita: Kit e farmaco necessari per il

suicidio assistito sono stati consegnati a

'Mario'
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Fine vita: Kit e farmaco necessari per il
suicidio assistito sono stati consegnati a
'Mario'
E' il nome di fantasia dato al 44enne marchigiano,
tetraplegico dopo un incidente stradale, il primo che può
legalmente scegliere il suicidio medicalmente assistito in
Italia

Aree tematiche Informazione Rai Seguici

—  CRONACA e  16 Giugno 2022

Suicidio assistito, consegnato il kit al 44enne marchigiano, tetraplegico dopo un incidente stradale

Tag  Suicidio assistito  fine vita  Italia  Marche

K
it e farmaco necessari per il suicidio assistito sono stati consegnati

a 'Mario' (nome di fantasia) 44enne marchigiano, tetraplegico dopo un

incidente stradale, il primo che può legalmente scegliere il suicidio

medicalmente assistito in Italia. È quanto fa sapere l'Associazione Coscioni

che, nei giorni scorsi, aveva promosso una raccolta fondi per aiutare l'uomo nel

reperimento della strumentazione, del costo di circa 5000 euro, raccolti grazie a

una straordinaria mobilitazione, in poche ore. 

In assenza di una legge, evidenzia l'Associazione, lo Stato italiano "non si è fatto

carico dei costi dell'assistenza al suicidio assistito e dell’erogazione del farmaco,

nonostante la tecnica sia consentita dalla Corte Costituzionale con la sentenza

Cappato/Dj Fabo". 

"Grazie a tutti per avere coperto le spese del 'mio' aggeggio, che poi lascerò a

disposizione dell'Associazione Luca Coscioni per chi ne avrà bisogno dopo di

me. Continuate a sostenere questa lotta per essere liberi di scegliere”, ha

affermato 'Mario'. 

Il farmaco indicato dal Comitato etico della Asur Marche è il tiopentone

sodico. La modalità di somministrazione è quella

dell’autosomministrazione mediante infusione endovenosa.

v Cronaca Esteri Politica Televideo Sport Rai News 24 • LIVE A
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In evidenza

Fine vita, è morto "Mario". E' il primo
caso di suicidio assistito in Italia

Ne dà notizia l'associazione Coscioni. Federico Carboni (questa la vera
identità rivelata dopo il decesso) si è auto somministrato il farmaco
letale secondo una procedura resa legale dalla sentenza della Corte
costituzionale 242/2019 sul caso Cappato-Antoniani

ROMA - È morto alle 11.05

Federico Carboni, 44enne di

Senigallia, fino a ora

conosciuto come "Mario". È il

primo italiano ad aver chiesto

e ottenuto l'accesso al suicidio

medicalmente assistito, reso

legale dalla sentenza della

Corte costituzionale 242/2019

sul caso Cappato-Antoniani. La vera identità di "Mario" viene rivelata dopo la sua

morte, come da lui deciso. Federico è morto nella sua abitazione dopo essersi

auto somministrato il farmaco letale attraverso un macchinario apposito, costato

circa 5.000 euro, interamente a suo carico, e per il quale l'Associazione Luca

Coscioni aveva lanciato una raccolta fondi. Lo rende noto l'associazione in un

comunicato stampa.

La procedura di suicidio medicalmente assistito è avvenuta sotto il controllo

medico del dottor Mario Riccio, anestesista di Piergiorgio Welby e consulente di

Federico Carboni durante il procedimento giudiziario. Al fianco di Federico, la sua

famiglia, gli amici, oltre a Marco Cappato, Filomena Gallo e una parte del collegio

legale. Il via libero definitivo per l'accesso al suicidio assistito era arrivato il 9

febbraio scorso, con il parere sul farmaco e sulle modalità "di esecuzione", dopo

quasi due anni dalla prima richiesta alla ASUR e dopo una lunga battaglia legale, in

cui è stato assistito dall'Associazione Luca Coscioni.

Le sue ultime parole: "Non nego che mi dispiace congedarmi dalla vita, sarei falso

e bugiardo se dicessi il contrario perché la vita è fantastica e ne abbiamo una sola.

Ma purtroppo è andata così. Ho fatto tutto il possibile per riuscire a vivere il meglio
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GIUGNO 2022 
L M M G V S D

possibile e cercare di recuperare il massimo dalla mia disabilità, ma ormai sono

allo stremo sia mentale sia fisico. Non ho un minimo di autonomia della vita

quotidiana, sono in balìa degli eventi, dipendo dagli altri su tutto, sono come una

barca alla deriva nell'oceano. Sono consapevole delle mie condizioni fisiche e delle

prospettive future quindi sono totalmente sereno e tranquillo di quanto farò. Con

l'Associazione Luca Coscioni ci siamo difesi attaccando e abbiamo attaccato

difendendoci, abbiamo fatto giurisprudenza e un pezzetto di storia nel nostro

paese e sono orgoglioso e onorato di essere stato al vostro fianco. Ora finalmente

sono libero di volare dove voglio".

"A nome di tutta l'Associazione Luca Coscioni, esprimiamo gratitudine a Federico

per la fiducia che ci ha dato in questi due anni, da quando ha preferito rinunciare

alla possibilità di andare a morire in Svizzera e ha scelto di far valere i propri diritti in

Italia. Ci stringiamo attorno alla mamma, agli amici e a tutte le persone che gli

hanno voluto bene. La sua caparbietà non gli ha soltanto consentito di ottenere ciò

che voleva, ma ha aperto la strada per coloro che d'ora in poi si troveranno nelle

stesse condizioni. Per Federico, l'Associazione Luca Coscioni ha dovuto sostituire

lo Stato nell' attuazione dei diritti. Continueremo ad aiutare chi ce lo chiederà. A

questo punto, una legge come quella approvata alla Camera non servirebbe più."

hanno dichiarato Filomena Gallo e Marco Cappato, Segretario Nazionale e

Tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni. (DIRE)

© Riproduzione riservata
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In evidenza

Fine vita, l'associazione Coscioni:
arrivato il farmaco per il suicidio
assistito di "Mario"

Con una raccolta fondi è stato coperto il costo della strumentazione
necessaria. "Mario" è la prima persona che può legalmente scegliere il
suicidio medicalmente assistito in Italia. "Grazie a tutti per avere
coperto le spese del 'mio' aggeggio. Continuate a sostenere questa lotta
per essere liberi di scegliere"

ROMA - L'Associazione Luca Coscioni comunica di essere entrata in possesso e

aver consegnato a Mario l'apparecchiatura e il farmaco ordinati da 'Mario', la prima

persona che può legalmente scegliere il suicidio medicalmente assistito in Italia.

Proprio nei giorni scorsi l'associazione aveva promosso una raccolta fondi per

aiutare il 44enne marchigiano nel reperimento della strumentazione, del costo di

circa 5.000 euro, raccolti grazie a una straordinaria mobilitazione in poche ore.

In assenza di una legge, infatti, lo Stato italiano non si è fatto carico dei costi

dell'assistenza al suicidio assistito e dell'erogazione del farmaco, nonostante la

tecnica sia consentita dalla Corte Costituzionale con la sentenza Cappato/Dj Fabo.

"Grazie a tutti per avere coperto le spese del 'mio' aggeggio, che poi lascerò a

disposizione dell'Associazione Luca Coscioni per chi ne avrà bisogno dopo di me.

Continuate a sostenere questa lotta per essere liberi di scegliere", ha dichiarato

Mario. (DIRE)
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adv

16 GIUGNO 2022 AGGIORNATO ALLE 13:34  2 MINUTI DI LETTURA

Questo contenuto è
riservato agli abbonati

Cronaca CERCA

CONTENUTO PER GLI ABBONATI

Suicidio assistito, chi
era "Mario" Federico
Carboni. L'incidente,
la madre e le sue
ultime parole: "Ora
sono libero di volare"
di Viola Giannoli

Aveva 44 anni, dodici anni fa l'incidente che l'ha reso tetraplegico. È dalla casa di Senigallia
affacciata sul mare che ha condotto la sua ultima battaglia

"Mario" che non era Mario, si chiamava Federico Carboni, la

prima persona a morire In Italia con il suicidio medicalmente

assistito. Federico aveva 44 anni, viveva a Senigallia, provincia di

Ancona affacciata sul mare, assieme a sua mamma, nella stessa

casa marchigiana, senza barriere, con il giardino, in cui ha vissuto

gli ultimi 12 anni da tetraplegico a causa di un tragico incidente

stradale, la stessa casa in cui è morto oggi. 

Leggi anche

Catcalling, molestie o 'solo' paura
di camminare da sole: una
videochiamata su Instagram aiuta
a sentirsi più sicure

Dante Alighieri, Montale e la crisi
energetica, ecco il tototema per
l'esame di maturità

Caro-spiagge, ombrellone e lettini
fino a 75 euro: rabbia al mare per i
nuovi rincari
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16 GIUGNO 2022 ALLE 14:09  1 MINUTI DI LETTURA
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CONTENUTO PER GLI ABBONATI

Suicidio assistito, il
coraggio di Dj Fabo e
ora di Federico
Carboni nel silenzio
del Parlamento
di Maria Novella De Luca

Si è consumato uno strappo che ci cambierà per sempre. Che ratifica, ancora una volta, la
sconfitta della politica con la legge abbandonata in un cassetto della commissione Giustizia
del Senato, prigioniera dei veti della Lega e delle Destre

▲ Una manifestazione per il referendum sull'eutanasia poi bocciato dalla Consulta 

Uno strappo. Che ci cambierà per sempre. Ma che ha ratificato,

ancora una volta, la sconfitta del Parlamento. Mario, cioè

Federico Carboni, è morto poche ore fa, serenamente, nella sua

casa di Senigallia che guarda il mare, con il suicidio assistito.

Accanto a lui, i suoi familiari, Mario Riccio, il medico che già aiutò

Welby a morire, Filomena Gallo e Marco Cappato.

Leggi anche

Suicidio assistito, è morto "Mario":
farmaco e strumentazione
acquistati grazie a una raccolta
fondi

Suicidio assistito, la morte di Fabio
e il suo testamento: “Sono sereno
ma accuso lo Stato”

L’Italia al palo sui diritti Lgbtq+:
“Ora il Palazzo ascolti la piazza”
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 11.06 Suicidio assistito, consegnati a Mario farmaco e strumentazione

16 GIUGNO 2022 ALLE 10:51  1 MINUTI DI LETTURA

Mario (nome di fantasia), 44enne marchigiano tetraplegico da 12

anni, dopo un incidente stradale, prima persona in Italia che può

legalmente scegliere il suicidio medicalmente assistito, dopo una

battaglia legale, ha ricevuto la strumentazione e il farmaco per

eseguirlo. Sono stati consegnati dall'Associazione Luca Coscioni

che, grazie a una "straordinaria mobilitazione", ha raccolto in

poche ore 5mila euro per aiutare Mario a reperire la

strumentazione.

 "Grazie a tutti - dichiara "Mario" - per avere coperto le spese del

Cronaca CERCA

Ultim'ora

Suicidio assistito: le
ultime ore di Mario
di Maria Novella De Luca

Consegnata al paziente tetraplegico la strumentazione acquistata dall'Associazione Coscioni
che gli consentirà di compiere l'ultimo gesto volontario. Il suo testamento: "Continuate
questa battaglia per essere liberi di scegliere"

VIDEO DEL GIORNO

Ragazza si aggira con un coltello in
stazione Centrale: i poliziotti che la
fermano vengono aggrediti
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'mio' aggeggio, che poi lascerò a disposizione dell'Associazione

Luca Coscioni per chi ne avrà bisogno dopo di me. Continuate a

sostenere questa lotta per essere liberi di scegliere". In queste ore

dunque Mario potrebbe già aver iniziato il suo ultimo viaggio.

Tutta l'operazione, che avverrà in casa, sarà filmata dai presenti

(Mario Riccio, il medico, Filomena Gallo, Marco Cappato,

probabilmente), più i familiari di Mario, per dimostrare che si è

trattato effettivamente di un suicidio. Lo strumento utilizzato è

una pompa a infusione che Mario azionerà con un diti (o forse ha

già azionato) che inietterà in vena il farmaco mortale.

In merito alla necessità della raccolta fondi per la strumentazione

necessaria a "Mario" l'Ass. Coscioni spiega:  "In assenza di una

legge, lo Stato italiano non si è fatto carico dei costi dell'assistenza

al suicidio assistito e dell' erogazione del farmaco, nonostante la

tecnica sia consentita dalla Corte Costituzionale con la sentenza

Cappato/Dj Fabo".

© Riproduzione riservata

Argomenti

eutanasia
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Suicidio assistito, la morte di Fabio
e il suo testamento: “Sono sereno
ma accuso lo Stato”

Suicidio assistito, Fabio e il dolore
gridato con gli occhi: “Voglio
morire anche per gli altri”

La scelta di Fabio: “Lo Stato mi
ignora, lasciatemi morire di fame e
di sete”
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I leader europei in treno verso
Kiev. Quello scatto di Draghi,
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Fine vita, è morto “Mario”: il primo caso di
suicidio assistito in Italia
"Mario" è Federico Carboni, 44enne di Senigallia: "Vita è
fantastica, ma so erenza è troppa. Orgoglioso di aver scritto
pezzo di storia"

È  m o r t o  q u e s t a  m a t t i n a  a l l e  1 1 . 0 5

Federico Carboni, 44enne di Senigallia, fino

a ora conosciuto come “Mario”. È il primo

i ta l iano  ad  aver  ch ies to  e  o t tenuto

l ’accesso a l  su ic id io  medicalmente

assistito, reso legale dalla sentenza della

Corte costituzionale 242/2019 sul caso

Cappato-Antoniani.

La vera identità di “Mario” viene rivelata

dopo la sua morte, come da lui deciso. Federico è morto nella sua abitazione dopo essersi

auto somministrato il farmaco letale attraverso un macchinario apposito, costato circa 5.000

euro, interamente a suo carico, e per il quale l’Associazione Luca Coscioni aveva lanciato una

raccolta fondi.

La procedura di suicidio medicalmente assistito è avvenuta sotto il controllo medico del

dottor Mario Riccio, anestesista di Piergiorgio Welby e consulente di Federico Carboni

durante il procedimento giudiziario. Al fianco di Federico, la sua famiglia, gli amici, oltre a

Marco Cappato, Filomena Gallo e una parte del collegio legale*.

Il via libero definitivo per l’accesso al suicidio assistito era arrivato il 9 febbraio scorso, con il

parere sul farmaco e sulle modalità “di esecuzione”, dopo quasi due anni dalla prima

r ich iesta  a l la  ASUR e dopo una lunga battagl ia  legale ,  in  cu i  è  s tato  ass is t i to

dall’Associazione Luca Coscioni.

Le sue ultime parole: “Non nego che mi dispiace congedarmi dalla vita, sarei falso e

bugiardo se dicessi il contrario perché la vita è fantastica e ne abbiamo una sola. Ma

purtroppo è andata così. Ho fatto tutto il possibile per riuscire a vivere il meglio possibile e

cercare di recuperare il massimo dalla mia disabilità, ma ormai sono allo stremo sia mentale

sia fisico. Non ho un minimo di autonomia della vita quotidiana, sono in balìa degli eventi,
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dipendo dagli altri su tutto, sono come una barca alla deriva nell’oceano. Sono consapevole

delle mie condizioni fisiche e delle prospettive future quindi sono totalmente sereno e

tranquillo di quanto farò. Con l’Associazione Luca Coscioni ci siamo difesi attaccando e

abbiamo attaccato difendendoci, abbiamo fatto giurisprudenza e un pezzetto di storia nel

nostro paese e sono orgoglioso e onorato di essere stato al vostro fianco. Ora finalmente

sono libero di volare dove voglio”.

“A nome di tutta l’Associazione Luca Coscioni, esprimiamo gratitudine a Federico per la

fiducia che ci ha dato in questi due anni, da quando ha preferito rinunciare alla possibilità di

andare a morire in Svizzera e ha scelto di far valere i propri diritti in Italia. Ci stringiamo

attorno alla mamma, agli amici e a tutte le persone che gli hanno voluto bene. La sua

caparbietà non gli ha soltanto consentito di ottenere ciò che voleva, ma ha aperto la strada

per coloro che d’ora in poi si troveranno nelle stesse condizioni. Per Federico, l’Associazione

Luca Coscioni ha dovuto sostituire lo Stato nell’attuazione dei diritti. Continueremo ad aiutare

chi ce lo chiederà. A questo punto, una legge come quella approvata alla Camera non

servirebbe più.” hanno dichiarato Filomena Gallo e Marco Cappato, Segretario Nazionale e

Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni.

* Intero collegio legale di studio e difesa composto dagli avvocati Filomena Gallo, Massimo

Clara, Angelo Calandrini, Cinzia Ammirati, Francesca Re, Rocco Berardo, Giordano Gagliardini,

Francesco Di Paola.

 da Associazione Luca Coscioni

Allegati
Qui tutta la storia della vicenda “Mario”

Redazione Senigallia
Notizie

Pubblicato Giovedì 16 giugno, 2022 alle ore 12:30
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(Adnkronos) - È morto questa mattina Federico Carboni, 44enne di Senigallia, fino a

ora conosciuto come 'Mario'. È il primo italiano ad aver chiesto e ottenuto l’accesso al

suicidio medicalmente assistito, reso legale dalla sentenza della Corte costituzionale

242/2019 sul caso Cappato-Antoniani.  

La vera identità di 'Mario' è stata rivelata dopo la sua morte, come da lui deciso.

Federico è morto nella sua abitazione dopo essersi auto somministrato il farmaco

letale attraverso un macchinario apposito, costato circa 5.000 euro, interamente a

suo carico, e per il quale l’Associazione Luca Coscioni aveva lanciato una raccolta

fondi.  

La procedura di suicidio medicalmente assistito è avvenuta sotto il controllo medico

del dottor Mario Riccio, anestesista di Piergiorgio Welby e consulente di Federico

Carboni durante il procedimento giudiziario. Al fianco di Federico, la sua famiglia, gli

amici, oltre a Marco Cappato, Filomena Gallo e una parte del collegio legale*. 

Il via libero definitivo per l’accesso al suicidio assistito era arrivato il 9 febbraio

scorso, con il parere sul farmaco e sulle modalità “di esecuzione”, dopo quasi due

anni dalla prima richiesta alla ASUR e dopo una lunga battaglia legale, in cui è stato

assistito dall’Associazione Luca Coscioni.  

“Non nego che mi dispiace congedarmi dalla vita, sarei falso e bugiardo se dicessi il

contrario perché la vita è fantastica e ne abbiamo una sola. Ma purtroppo è andata

così. Ho fatto tutto il possibile per riuscire a vivere il meglio possibile e cercare di

recuperare il massimo dalla mia disabilità, ma ormai sono allo stremo sia mentale sia

fisico", sono state le ultime parole di Federico. "Non ho un minimo di autonomia della

vita quotidiana, sono in balìa degli eventi, dipendo dagli altri su tutto, sono come una

barca alla deriva nell'oceano - ha sottolineato - Sono consapevole delle mie condizioni

fisiche e delle prospettive future quindi sono totalmente sereno e tranquillo di

quanto farò. Con l'Associazione Luca Coscioni ci siamo difesi attaccando e abbiamo

attaccato difendendoci, abbiamo fatto giurisprudenza e un pezzetto di storia nel

nostro paese e sono orgoglioso e onorato di essere stato al vostro fianco. Ora

finalmente sono libero di volare dove voglio”. 

“A nome di tutta l’Associazione Luca Coscioni, esprimiamo gratitudine a Federico

per la fiducia che ci ha dato in questi due anni, da quando ha preferito rinunciare alla

Home Ultimora

Di Adnkronos. 16 Giugno 2022
  

E' morto Mario, primo caso di
suicidio assistito in Italia
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possibilità di andare a morire in Svizzera e ha scelto di far valere i propri diritti in

Italia. Ci stringiamo attorno alla mamma, agli amici e a tutte le persone che gli hanno

voluto bene. La sua caparbietà non gli ha soltanto consentito di ottenere ciò che

voleva, ma ha aperto la strada per coloro che d’ora in poi si troveranno nelle stesse

condizioni. Per Federico, l’Associazione Luca Coscioni ha dovuto sostituire lo Stato

nell’ attuazione dei diritti. Continueremo ad aiutare chi ce lo chiederà. A questo

punto, una legge come quella approvata alla Camera non servirebbe più.” hanno

dichiarato Filomena Gallo e Marco Cappato, segretario nazionale e Tesoriere

dell’Associazione Luca Coscioni. 
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Home / Cronaca / Suicidio assistito, muore Federico Carboni. “Finalmente libero di volare”

Suicidio assistito, muore Federico Carboni. “Finalmente libero
di volare”

CRONACA PRIMOPIANO SOCIALE

Maria Cristina Costanza Giugno 16, 2022

Condividi
‘Mario’ è Federico Carboni ed è morto oggi alle 11.05. Ha comunicato il decesso l’Associazione Luca Coscioni, in

prima linea anche in questa storia.

Federico Carboni era un 44enne marchigiano tetraplegico da 12 anni. La condizione di salute era venuta a seguito di

un incidente stradale. Oggi Federico è la prima persona in Italia che ha legalmente scelto il suicidio medicalmente

assistito.

Il sostegno primario dell’Associazione Luca Coscioni: 5mila euro per il
macchinario specifico

Dopo una battaglia legale, infatti, ha ricevuto la strumentazione e il farmaco per eseguirlo. E l’ha fatto stamattina.
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Related Post

Federico è morto nella sua abitazione dopo essersi auto somministrato il farmaco letale attraverso un macchinario

apposito. Il sostegno per tutta l’operazione è venuto dall’Associazione Luca Coscioni. Grazie a una “straordinaria

mobilitazione” l’ente ha raccolto in poche ore il necessario.

“In assenza di una legge – spiega l’Associazione Coscioni – lo Stato italiano non si è fatto carico dei costi

dell’assistenza al suicidio assistito e dell’ erogazione del farmaco nonostante la tecnica sia consentita dalla Corte

Costituzionale con la sentenza Cappato/Dj Fabo”.

Nella sua ultima dichiarazione pubblica Federico Carboni ha detto grazie all’ente. “Grazie a tutti – aveva dichiarato

Carboni – per avere coperto le spese del ‘mio’ aggeggio, che poi lascerò a disposizione dell’Associazione Luca

Coscioni per chi ne avrà bisogno dopo di me. Continuate a sostenere questa lotta per essere liberi di scegliere”.

Carboni: “Sono totalmente sereno e tranquillo”

Con queste parole ha detto: “Non nego che mi dispiace congedarmi dalla vita, sarei falso e bugiardo se dicessi il

contrario perché la vita è fantastica e ne abbiamo una sola. Ma purtroppo non è andata così. Ho fatto tutto il possibile

per riuscire a vivere il meglio possibile e cercare di recuperare il massimo dalla mia disabilità, ma ormai sono allo

stremo sia mentale sia fisico. Non ho un minimo di autonomia della vita quotidiana, sono in balia degli eventi,

dipendo dagli altri su tutto, sono come una barca alla deriva nell’oceano. Sono consapevole delle mie condizioni

fisiche e delle prospettive future quindi sono totalmente sereno e tranquillo di quanto farò”. 

Poi ha concluso: “Con l’Associazione Luca coscioni ci siamo difesi attaccando e abbiamo attaccato difendendoci,

abbiamo fatto giurisprudenza e un pezzetto di storia nel nostro Paese e sono orgoglioso e onorato di essere stato al

vostro fianco. Ora finalmente sono liberto di volare dove voglio”.  

(foto Associazione Luca Coscioni)

Ucraina, Draghi a Irpin, “ricostruiremo tutto”

Maria Cristina Costanza Giugno 16, 2022
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È morto Mario, primo caso di suicidio assistito in Italia
CRONACA

16 giu 2022 - 12:30

I
l suo vero nome era Federico Carboni. Il 44enne di Senigallia è il primo italiano ad aver chiesto e ottenuto l’accesso al

suicidio medicalmente assistito, reso legale dalla sentenza della Corte costituzionale 242/2019 sul caso Cappato-

Antoniani

ASCOLTA ARTICOLO

Condividi

È morto questa mattina alle 11.05 Federico Carboni, 44enne di Senigallia, fino ad ora conosciuto come “Mario”. È il primo italiano
ad aver chiesto e ottenuto l’accesso al suicidio medicalmente assistito, reso legale dalla sentenza della Corte costituzionale
242/2019 sul caso Cappato-Antoniani. La vera identità di “Mario” viene rivelata dopo la sua morte, come da lui deciso.

La decisione

APPROFONDIMENTO

CRONACA News Approfondimenti Numeri Pandemia Vite Scuola Basta
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Suicidio assistito, è morto il 46enne Fabio Ridolfi

L’uomo è morto dopo essersi autosomministrato il farmaco letale attraverso un macchinario apposito, costato circa 5.000 euro,
interamente a suo carico, e per il quale l’Associazione Luca Coscioni aveva lanciato una raccolta fondi.  La procedura di suicidio
medicalmente assistito è avvenuta sotto il controllo medico del dottor Mario Riccio, anestesista di Piergiorgio Welby e
consulente di Federico Carboni durante il procedimento giudiziario. Al fianco di Federico, la sua famiglia, gli amici, oltre a Marco
Cappato, Filomena Gallo e una parte del collegio legale.
 

"Ora finalmente sono libero di  volare dove voglio"
Come ricorda l’Associazione Luca Coscioni, il via libero definitivo per l’accesso al suicidio assistito era arrivato il 9 febbraio
scorso, con il parere sul farmaco e sulle modalità “di esecuzione”, dopo quasi 2 anni dalla prima richiesta alla ASUR e dopo una
lunga battaglia legale (in cui è stato assistito dall’Associazione Luca Coscioni). Le sue ultime parole: "Non nego che mi dispiace
congedarmi dalla vita, sarei falso e bugiardo se dicessi il contrario perché la vita è fantastica e ne abbiamo una sola. Ma
purtroppo è andata così. Ho fatto tutto il possibile per riuscire a vivere il meglio possibile e cercare di recuperare il massimo
dalla mia disabilità, ma ormai sono allo stremo sia mentale sia fisico. Non ho un minimo di autonomia della vita quotidiana,
sono in balìa degli eventi, dipendo dagli altri su tutto, sono come una barca alla deriva nell'oceano. Sono consapevole delle mie
condizioni fisiche e delle prospettive future quindi sono totalmente sereno e tranquillo di quanto farò. Con l'Associazione Luca
Coscioni ci siamo difesi attaccando e abbiamo attaccato difendendoci, abbiamo fatto giurisprudenza e un pezzetto di storia nel
nostro paese e sono orgoglioso e onorato di essere stato al vostro fianco. Ora finalmente sono libero di  volare dove voglio".

Le dichiarazioni dell'Associazione Luca Coscioni
“A nome di tutta l’Associazione Luca Coscioni, esprimiamo gratitudine a Federico per la fiducia che ci ha dato in questi due anni,
da quando ha preferito rinunciare alla possibilità di andare a morire in Svizzera e ha scelto di far valere i propri diritti in Italia. Ci
stringiamo attorno alla mamma, agli amici e a tutte le persone che  gli hanno voluto bene. La sua caparbietà non gli ha soltanto
consentito di ottenere ciò che voleva, ma ha aperto la strada per coloro che d’ora in poi si troveranno nelle stesse condizioni.
Per Federico, l’Associazione Luca Coscioni ha dovuto sostituire lo Stato nell’attuazione dei diritti. Continueremo ad aiutare chi
ce lo chiederà. A questo punto, una legge come quella approvata alla Camera non servirebbe più", hanno dichiarato Filomena
Gallo e Marco Cappato, Segretario Nazionale e Tesoriere dell’Associazione.

FOTOGALLERY
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C O N T I N U A  G A L L E R Y

%s Foto rimanenti
CRONACA

Fine vita, Cappato assolto per la morte di Dj Fabo. FOTO

Cade l'accusa di aiuto al suicidio per aver accompagnato a morire Fabiano Antoniani: 'Il fatto non sussiste'. 'Ho agito per diritto
di autodeterminazione individuale', ha detto il tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, che ha ricevuto notizia della morte
della madre
Il Tribunale di Milano ha assolto Marco Cappato, accusato di aiuto al suicidio per aver accompagnato in una clinica svizzera per
il suicidio assistito Fabiano Antoniani, conosciuto come dj Fabo
L'aver aiutato a morire Fabiano è stato un gesto dettato da "una motivazione di libertà, di diritto all'autodeterminazione
individuale", ha detto in aula Cappato al termine delle arringhe difensive
Mentre era in aula, Cappato ha ricevuto la notizia della morte della madre. Il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano si è
avvicinata per fargli le condoglianze

V A I  A L L A  F O T O G A L L E R Y

TAG:

SUICIDIO ASSISTITO

CRONACA: ULTIME NOTIZIE

 16 giu - 12:30
È morto Mario, primo caso di suicidio assistito in Italia
CRONACA

DIRETTA LIVE
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Suicidio assistito: consegnata strumentazione a Mario
MARCHE

16 giu 2022 - 07:53

M
acchina e farmaco da Ass. Coscioni che ha raccolto i fondi

ASCOLTA ARTICOLO

Condividi

(ANSA) - ANCONA, 16 GIU - Mario (nome di fantasia), 44enne marchigiano tetraplegico da 12 anni, dopo un incidente stradale,
prima persona in Italia che può legalmente scegliere il suicidio medicalmente assistito, dopo una battaglia legale, ha ricevuto la
strumentazione e il farmaco per eseguirlo. Sono stati consegnati dall'Associazione Luca Coscioni che, grazie a una "straordinaria
mobilitazione", ha raccolto in poche ore 5mila euro per aiutare Mario a reperire la strumentazione. "In assenza di una legge -
spiega l'Ass. Coscioni - lo Stato italiano non si è fatto carico dei costi dell'assistenza al suicidio assistito e dell' erogazione del
farmaco nonostante la tecnica sia consentita dalla Corte Costituzionale con la sentenza Cappato/Dj Fabo".
    "Grazie a tutti - dichiara "Mario" - per avere coperto le spese del 'mio' aggeggio, che poi lascerò a disposizione
dell'Associazione Luca Coscioni per chi ne avrà bisogno dopo di me. Continuate a sostenere questa lotta per essere liberi di

ANCONA News Tutte Le Città

Esplora Sky Tg24, Sky Sport,  Sky Video
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scegliere".
    Convocata una conferenza stampa alle ore 17 a Senigallia (Ancona) con Filomena Gallo e Marco Cappato, rispettivamente
segretaria e tesoriere dell'Associazione Coscioni, all'Hotel Raffaello in Via Filippo Corridoni, 3 oppure online su Zoom al link
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fus06web.zoom.us%2F
webinar%2Fregister%2FWN_iBDnr16xQfuHwBLemHnuuQ&e=96c9a255&h=8e58 4bf0&f=n&p=y (necessaria la registrazione).
(ANSA).
   

ANCONA: ULTIME NOTIZIE

 16 giu - 08:17
Marche, Ires-Cgil: in 3 mesi 5mln ore cig-Fis autorizzate
MARCHE

DIRETTA LIVE
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Un 44enne marchigiano tetraplegico da 12 anni dopo un incidente stradale sarà la
prima persona in Italia a esercita legalmente il suicidio medicalmente assistito.
Dopo una battaglia legale ha ricevuto la strumentazione e il farmaco per poterlo
eseguirlo. Sono stati consegnati dall'Associazione Luca Coscioni che, grazie a una
"straordinaria mobilitazione" scrivono nel comunicato, ha raccolto in poche ore
5mila euro per aiutare Mario a reperire la strumentazione. "In assenza di una legge
- spiega l'Ass. Coscioni - lo Stato italiano non si è fatto carico dei costi
dell'assistenza al suicidio assistito e dell'erogazione del farmaco".
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Ancona, primo caso di suicidio assistito:
consegnata strumentazione e farmaco a
tetraplegico 44enne
Da 12 anni bloccato in un letto a causa di un incidente stradale. Ha
dovuto aprire una raccolta fondi perché lo Stato, in assenza di una
legge, non gli passava i medicinali
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"Grazie a tutti - dichiara "Mario" (nome di fantasia ndr) - per avere coperto le spese
del 'mio' aggeggio, che poi lascerò a disposizione dell'Associazione Luca Coscioni
per chi ne avrà bisogno dopo di me. Continuate a sostenere questa lotta per
essere liberi di scegliere".
 
In merito alla necessità della raccolta fondi per la strumentazione necessaria a
"Mario" l'Ass. Coscioni spiega: "In assenza di una legge, lo Stato italiano non si è
fatto carico dei costi dell'assistenza al suicidio assistito e dell'erogazione del
farmaco, nonostante la tecnica sia consentita dalla Corte Costituzionale con la
sentenza Cappato/Dj Fabo".
 

TI POTREBBE INTERESSARE

FINE VITA  EUTANASIA  ASSOCIAZIONE LUCA COSCIONI
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Mario, il 44enne marchigiano tetraplegico da 12 anni dopo un incidente
stradale, è la prima persona in Italia a esercitare legalmente il suicidio
medicalmente assistito. Il vero nome di Mario, la cui identità era rimasta nascosta
finora, è Federico Carboni. Dopo una battaglia legale, l'uomo ha ricevuto la
strumentazione e il farmaco dall'Associazione Luca Coscioni che, grazie a una
"straordinaria mobilitazione", ha raccolto in poche ore 5mila euro per aiutare
Mario. "Non nego che mi dispiace congedarmi dalla vita, sarei falso e bugiardo se
dicessi il contrario perché la vita è fantastica e ne abbiamo una sola. Ma
purtroppo è andata così, ora finalmente sono libero di volare dove voglio", ha
dichiarato il 44enne prima della procedura.

 

IL VIDEO SUI SOCIAL

Suicidio assistito,
46enne tetraplegico
sceglie morte con
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p u t x

IMMOBILIZZATO DA 18
ANNI

Suicidio assistito,
46enne tetraplegico:
"Per vostro
menefreghismo scelgo
sedazione"

p u t x

DOPO UNA LUNGA
MALATTIA

Sedazione profonda,
morto ex presidente E.
Romagna Antonio La
Forgia

p u t x

BASTA OSTRUZIONISMO

Fine vita, Speranza:
serve una legge ma
Mario non può pagare,
spetta al governo

p u t x

LA FAMIGLIA CHIEDE
PRIVACY

Fine vita, è morto Fabio
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Ancona, primo caso di suicidio assistito:
è morto Mario | "La vita è fantastica, ma
ora sono libero di volare"
Da 12 anni bloccato in un letto a causa di un incidente stradale, il
44enne marchigiano ha dovuto aprire una raccolta fondi perché lo
Stato, in assenza di una legge, non gli passava i medicinali
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"In assenza di una legge, lo Stato italiano non si è fatto carico dei costi
dell'assistenza al suicidio assistito e dell'erogazione del farmaco", ha spiegato
l'associazione.
 
Le ultime parole di Mario - Prima del via al suicidio medicalmente assistito, che lo
ha portato al decesso alle 11:05, il 44enne marchigiano ha voluto affidare ai
presenti le sue ultime parole. "Ho fatto tutto il possibile per riuscire a vivere il
meglio possibile e cercare di recuperare il massimo dalla mia disabilità, ma ormai
sono allo stremo sia mentale sia fisico. Non ho un minimo di autonomia della vita
quotidiana, sono in balia degli eventi, dipendo dagli altri su tutto, sono come una
barca alla deriva nell'oceano. Sono consapevole delle mie condizioni fisiche e delle
prospettive future, quindi sono totalmente sereno e tranquillo di quanto farò. Con
l'Associazione Luca Coscioni ci siamo difesi attaccando e abbiamo attaccato
difendendoci, abbiamo fatto giurisprudenza e un pezzetto di storia nel nostro
Paese e sono orgoglioso e onorato di essere stato al vostro fianco".
 
Il "grazie" di Mario - "Grazie a tutti - ha dichiarato "Mario" dopo la raccolta fondi -
per avere coperto le spese del mio aggeggio, che poi lascerò a disposizione
dell'Associazione Luca Coscioni per chi ne avrà bisogno dopo di me. Continuate a
sostenere questa lotta per essere liberi di scegliere".
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Giovedì, 16 Giugno 2022

Cronaca

Federico Carboni è morto: tetraplegico da 12 anni, è il primo caso di
suicidio assistito
Conosciuto fino al momento del decesso come Mario, il 44enne marchigiano è il primo in Italia ad avere ottenuto il via libera per il suicidio medicalmente assistito. I costi

della procedura, non coperti dallo Stato, sono stati pagati grazie ad una raccolta fondi

A. Falla
16 giugno 2022 12:15

oco dopo le ore 11 di oggi, giovedì 16 giugno, si è spento il 44enne marchigiano conosciuto fino ad ora con il nome di Mario. Dopo la

sua morte è stata rivelata la sua identità, tenuta nascosta durante questi mesi di battaglia legale: si tratta di Federico Carboni. A

comunicare il decesso del 44enne tetraplegico di Senigallia (Ancona) il quale aveva ottenuto il via libera per il suicidio medicalmente assistito,

procedura avvenuta oggi per la prima volta in Italia, è stata l'Associazione Luca Coscioni che lo ha affiancato anche nella battaglia legale

successiva alla sentenza della Corte Costituzionale sulla vicenda Cappato/djFabo e che ha raccolto fondi per la strumentazione necessaria.

Federico. Proprio stamattina il 44enne, tetraplegico da 12 anni in seguito ad un incidente stradale, aveva ricevuto la strumentazione necessaria

per eseguire la procedura per il suicidio assistito,

È morto Federico Carboni, il 44enne conosciuto come "Mario"

 Accedi

EUTANASIA

Federico Carboni nella foto pubblicata su Facebook dall'Associazione Coscioni
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"Questa mattina "Mario" ha scelto di morire. E di metterci la "faccia" e il suo vero nome, Federico Carboni - scrive l''Associazione Coscioni in

un lungo post sui social - Dopo 12 anni di tetraplegia a causa di un incidente, e oltre 2 anni di calvario burocratico e giudiziario, assistito da

Filomena Gallo e dai legali attivisti dell'associazione Luca Coscioni, è il primo cittadino italiano ad accedere all'aiuto al suicidio (una forma di

aiuto medico alla morte volontaria) avendo tutti i requisiti previsti dalla sentenza 242/2019 della Corte costituzionale sul caso

Cappato/Antoniani. Sentenza che ha valore di legge, in assenza e in attesa di una legge del Parlamento".

"Qualche settimana fa - prosegue il post -  nel confermarci la sua scelta, ci ha scritto queste parole che ha voluto condividere con voi: "Non

nego che mi dispiace congedarmi dalla vita. Sarei falso e bugiardo se dicessi il contrario perché la vita è fantastica e ne abbiamo una sola. Ma

purtroppo è andata così, e come ho sempre detto, destino o colpa mia non lo so, ma io sono allo stremo sia mentale sia fisico, però pensando

a prima dell'incidente, dove ho fatto e avuto tutto dalla vita, anche dopo ho fatto tutto il possibile per riuscire a vivere il meglio possibile e

cercare di recuperare il massimo dalla mia disabilità. Posso dire che da quando a febbraio ho ricevuto l'ultimo parere positivo sul farmaco ci

sto pensando più e più volte al giorno se sono sicuro di quanto andrò a fare, perché so che premendo quel bottone sarà un addormentarsi

chiudendo gli occhi senza più ritorno, ma pensando ogni giorno, appena sveglio fino alla sera quando mi addormento, come vivo e passo le

mie giornate e rimandare cosa mi cambierebbe, niente sarebbe solo rimandare dolori, sofferenze che non avrebbe senso, non ho un minimo di

autonomia della vita quotidiana, sono in balìa degli eventi, dipendo dagli altri su tutto, sono come una barca alla deriva nell'oceano. Sono

consapevole delle mie condizioni fisiche e delle prospettive future quindi sono totalmente sereno e tranquillo di quanto farò."

L'ultimo messaggio: "Grazie a tutti"

Il marchigiano di 44 anni è la prima persona in Italia che ha potuto legalmente scegliere il suicidio medicalmente assistito. Dopo una lunga

battaglia legale, Mario, anzi, Federico, ha portato a compimento il suo desiderio. Per realizzarlo è stata necessaria la solidarietà di tutti, visto

che i costi per il farmaco e gli strumenti per la somministrazione non erano coperti dallo Stato. "Grazie ad una straordinaria mobilitazione -

sottolinea l'Associazione Luca Coscioni - in poche ore sono stati raccolti i 5mila euro necessari per aiutare Mario a reperire la strumentazione":
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"Grazie a tutti - aveva dichiarato il 44enne in uno dei suoi ultimi messaggi - per avere coperto le spese del 'mio' aggeggio, che poi lascerò a

disposizione dell'Associazione Luca Coscioni per chi ne avrà bisogno dopo di me. Continuate a sostenere questa lotta per essere liberi di

scegliere". In merito alla necessità della raccolta fondi per la strumentazione necessaria a "Mario" l'Ass. Coscioni spiega: "In assenza di una

legge, lo Stato italiano non si è fatto carico dei costi dell'assistenza al suicidio assistito e dell'erogazione del farmaco, nonostante la tecnica sia

consentita dalla Corte Costituzionale con la sentenza Cappato/Dj Fabo". Alle ore 17 di oggi è prevista una conferenza stampa a Senigallia

(Ancona) con Filomena Gallo e Marco Cappato, rispettivamente segretaria e tesoriere dell'Associazione Coscioni.

© Riproduzione riservata

Si parla di  

Sullo stesso argomento

 eutanasia,  suicidio assistito, Federico Carboni

CRONACA
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Elena Del Pozzo, la bambina uccisa dalla mamma e sepolta in 5 sacchi di plastica "per una forma di gelosia"2.
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L

Giovedì, 16 Giugno 2022

Cronaca

Mario ha ricevuto la strumentazione per il suicidio assistito
L'associazione Luca Coscioni ha ricevuto l'apparecchiatura necessaria per consentire al 44enne marchigiano, tetraplegico da 12 anni, di eseguire la procedura per il

suicidio medicalmente assistito. Un traguardo raggiunto grazie ai 5mila euro raccolti per sostenere le spese che lo Stato, in assenza di una legge, non copre

A. Falla
16 giugno 2022 10:13

a strumentazione che consentirà a Mario (nome di fantasia), tetraplegico da 12 anni in seguito ad un incidente stradale, di eseguire la

procedura per il suicidio assistito, è stata consegnata all'Associazione Luca Coscioni. Il marchigiano di 44 anni è la prima persona in Italia

che può legalmente scegliere il suicidio medicalmente assistito. Dopo una lunga battaglia legale, Mario adesso potrà portare a compimento il

suo desiderio. Ma per realizzarlo è stata necessaria la solidarietà di tutti, visto che i costi per il farmaco e gli strumenti per la somministrazione

non erano coperti dallo Stato. "Grazie ad una straordinaria mobilitazione - sottolinea l'Associazione Luca Coscioni - in poche ore sono stati

raccolti i 5mila euro necessari per aiutare Mario a reperire la strumentazione":

"Grazie a tutti - dichiara "Mario" - per avere coperto le spese del 'mio' aggeggio, che poi lascerò a disposizione dell'Associazione Luca

Coscioni per chi ne avrà bisogno dopo di me. Continuate a sostenere questa lotta per essere liberi di scegliere". In merito alla necessità della

raccolta fondi per la strumentazione necessaria a "Mario" l'Ass. Coscioni spiega: "In assenza di una legge, lo Stato italiano non si e' fatto carico

dei costi dell'assistenza al suicidio assistito e dell'erogazione del farmaco, nonostante la tecnica sia consentita dalla Corte Costituzionale con la

sentenza Cappato/Dj Fabo". Alle ore 17 di oggi è prevista una conferenza stampa a Senigallia (Ancona) con Filomena Gallo e Marco Cappato,

 Accedi
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rispettivamente segretaria e tesoriere dell'Associazione Coscioni.

© Riproduzione riservata

Si parla di  

Sullo stesso argomento

 eutanasia, suicidio assistito

CRONACA

Suicidio assistito, raccolti più di 5mila euro per aiutare Mario

CRONACA

Suicidio assistito, Fabio Ridolfi ha scelto come morire

I più letti

Elena Del Pozzo è morta: la madre fa ritrovare il corpo della bambina1.
MASCALUCIA

Elena Del Pozzo, la bambina uccisa dalla mamma e sepolta in 5 sacchi di plastica "per una forma di gelosia"2.
LA RICOSTRUZIONE

Gianluca Loprete: l'orrore del giovane che ha ucciso, disossato e decapitato il padre3.
L'OMICIDIO

La bimba morta a Catania non era stata rapita: la madre ha confessato4.
IL GIALLO DI MASCALUCIA

Tragedia a Palermo, ex calciatore di serie A trovato morto dentro un'auto5.
IL CASO

In Evidenza
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Consegnati a Mario, 43enne tetraplegico, la strumentazione e i farmaci per
il suicidio assistito

Mario sarà la prima persona in Ital ia a poter r icorrere al  suicidio
medicalmente assistito dopo una battaglia legale durata anni. LAssociazione
Luca Coscioni ha infatti fatto sapere di essere entrata in possesso e aver
consegnato a Mario lapparecchiatura e il farmaco ordinati. Proprio nei giorni
scorsi lassociazione aveva promosso una raccolta fondi per aiutare il 44enne
marchigiano nel reperimento della strumentazione, del costo di circa 5000
euro, raccolti grazie a una straordinaria mobilitazione in poche ore. In assenza
di una legge, infatti, lo Stato italiano non si è fatto carico dei costi dellassistenza al suicidio assistito e dellerogazione
del farmaco, nonostante la tecnica sia consentita dalla Corte Costituzionale con la sentenza Cappato/Dj Fabo. Mario
(nome di fantasia), 44enne marchigiano tetraplegico da 12 anni, dopo un incidente stradale, azionerà con un dito una
pompa a infusione che inietterà in vena il farmaco mortale. È la prima volta in Italia, finora chi voleva morire con il
suicidio assistito doveva andare in Svizzera. il farmaco prescelto è il Tiopentone Sodico, che appare idoneo a garantire
una morte rapida e indolore ad un dosaggio non inferiore a 3‐5 grammi per una persona adulta del peso di 70 kg. La
modalità di somministrazione è quella dellauto‐somministrazione mediante infusione endovenosa.
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Fine vita in Italia: tutti i casi da Welby a Mario

La storia di Mario è solo lultima, in ordine di tempo, delle tante storie di
persone che hanno chiesto allo Stato di rispettare le proprie scelte di fine vita.
Un filo rosso che, riavvolgendolo, riporta al 2006 e a Piergiorgio Welby
diventato un simbolo per chi lotta da anni per poter decidere se e quando
terminare la propria vita. Storie di speranze e di attesa di una legge che al
momento, dopo essere stata approvata alla Camera, è arrivata in Senato ed è
in attesa di discussione presso le commissioni. In Italia oggi il suicidio
medicalmente assistito è possibile grazie all sentenza 242 del 2019 della Corte costituzionale che delinea i confini di
intervento con laiuto indiretto a morire da parte di un medico. Le condizioni richieste dalla sentenza sono: la richiesta
deve essere di una persona che sia tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia
irreversibile, fonte di sofferenze fisiche 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 state verificate da una
struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente. Una
lunga strada iniziata con Welby e che negli anni ha visto molti casi susseguirsi. Nel 2007 quello di Giovanni Nuvoli,
malato di Sla di Alghero, che chiedeva il distacco del respiratore previa sedazione palliativa profonda: la Pubblico
Ministero della Procura di Sassari intervenne bloccando il dottor Tommaso Ciacca che avrebbe dato seguito alla
richiesta di Giovanni (Qui intera vicenda). Nuvoli iniziò allora uno sciopero della fame e della sete lasciandosi morire.
Ma è nel 2009 con la vicenda di Eluana Englaro, la giovane di Lecco rimasta in stato vegetativo per 17 anni, che il
Paese si è diviso tra i favorevoli alla volontà del padre Beppino di far rispettare il desiderio della figlia quando era
ancora in vita di porre fine alla sua esistenza se si fosse trovata in simili condizioni e i contrari (Qui intera vicenda).
Varie le sentenze di rigetto delle richieste dei familiari, finché la Cassazione, per ben due volte, si è pronunciata a
favore della sospensione della nutrizione e idratazione artificiale. Anche Max Fanelli, malato di Sla morto per cause
naturali nel 2016, chiedeva una legge sulleutanasia. E sempre nel 2016, Walter Piludu, ex presidente della provincia di
Cagliari malato di Sla, è morto ottenendo la sospensione dei trattamenti di sostegno vitale previa attivazione di
sedazione palliativa profonda: il tribunale di Cagliari, per la prima volta in Italia, ha ordinato alla struttura sanitaria di
procedere come da volontà della persona malata (Qui intera vicenda). Nel 2017 la storia di Fabiano Antoniani, noto
come Dj Fabo, rimasto tetraplegico in seguito a un incidente stradale, scelse di morire con il suicidio assistito in una
clinica svizzera, il 27 febbraio del 2017. Con lui cera Marco Cappato, tesoriere dellAssociazione Luca Coscioni, che il
giorno successivo si autodenunciò. L8 novembre 2017, iniziò il processo a Marco Cappato, imputato per aver aiutato
Dj Fabo a raggiungere la Svizzera per ottenere il suicidio assistito. La Corte di Assise di Milano sollevò incidente di
costituzionalità sullarticolo 580 del codice penale per la parte che prevede il reato di aiuto al suicidio. La Corte
costituzionale il 25 settembre 2019 ha dichiarato lillegittimità costituzionale di una parte dellarticolo 580 del codice
penale a determinate condizioni (Qui intera vicenda). Vicenda analoga a quella di Fabo, è la storia di Davide Trentini :
malato di sclerosi multipla dal 1993. Dopo avere contattato Cappato e Mina Welby, fu aiutato per la somma
necessaria da Marco Cappato e Davide raggiunse la clinica in Svizzera accompagnato da Mina Welby. Davide Trentini è
morto il 13 aprile 2017. Marco Cappato e Mina Welby hanno affrontato un processo imputati del reato di istigazione
e aiuto al suicidio, sono stati assolti perché laiuto al suicidio fornito non costituisce reato ai sensi della sentenza
numero 242/19 della Corte costituzionale (Qui intera vicenda). Nei mesi scorsi, infine, Mario ha vinto la sua battaglia
dopo 18 mesi di ostacoli determinati dall ASUR Marche (Qui intera vicenda). Invece, Antonio , attende da 20 mesi il
parere sui requisiti e le modalità previste dalla decisione della Corte costituzionale 242/19, dopo anche un ordine del
Giudice del Tribunale di Fermo (Qui intera vicenda). Fabio Ridolfi, 46enne di Fermignano, da 18 anni immobilizzato a
letto, a causa della patologia irreversibile da cui è affetto, ha inoltrato una richiesta alla ASUR Marche il 10 gennaio
2022 per poter accedere al suicidio assisitito. Il 6 giugno 2022 Fabio comunica di voler porre fine alle sue sofferenze
tramite la sedazione profonda e continua, a causa dei continui ritardi e della inadempienza dellASUR. *Questo articolo
è stato redatto dallAssociazione Luca Coscioni. Tra le sue priorità laffermazione delle libertà civili e i diritti umani, in
particolare quello alla scienza, lassistenza personale autogestita, labbattimento della barriere architettoniche, le scelte
di fine vita, la ricerca sugli embrioni, laccesso alla procreazione medicalmente assistita, la legalizzazione delleutanasia,
l accesso ai cannabinoidi medici e il monitoraggio mondiale di leggi e politiche in materia di scienza e auto‐
determinazione.
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Il lavoro, la famiglia, lincidente: chi era veramente Mario, primo italiano a
ottenere il suicidio a

Il vero nome di Mario, il 44enne che si è spento oggi tramite suicidio
medicalmente assistito, era Federico Carboni. Solo dopo la sua morte,
avvenuta nella mattina del 16 giugno, lAssociazione Luca Coscioni ha rivelato
la sua identità. Carboni è stata la prima persona in Italia a ottenere il suicidio
assistito dopo la battaglia legale condotta insieme allAssociazione . Prima del
tragico indicente che lo ha paralizzato 12 anni fa faceva il camionista. Amava
le moto e la strada, ma proprio su quella strada è avvenuto lo schianto da cui
credeva di non potersi riprendere mai più. Negli ultimi 12 anni invece è riuscito a vivere grazie allassistenza della
madre, con cui abitava in una casa sul mare a Senigallia. Il padre è morto nel 2015. Labitazione non aveva barriere e
disponeva di un giardino proprio per permettere a Federico Carboni di vivere più serenamente. Ma nelle ultime fasi
della convalescenza andare avanti era diventato troppo difficile, come raccontato da Federico stesso nellultima lettera,
scritta qualche settimana fa.
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Suicidio assistito, Mario e' morto: tutte le tappe della sua battaglia

LAssociazione Luca Coscioni ripercorre le tappe della battaglia di  Mario,
paziente tetraplegico marchigiano, che a seguito della Sentenza della Consulta
sul Caso Cappato ha chiesto alla sua Azienda Sanitaria di riferimento di vedersi
riconosciute le condizioni previste dalla sentenza per accedere alla morte
assistita in Italia. Chi è Mario Mario (nome di fantasia) è nato nel 1978, abita
in un paesino delle Marche e, dal 2010, a causa di un grave incidente stradale
che gli ha provocato la frattura della colonna vertebrale, con la conseguente
lesione del midollo spinale, è tetraplegico e soffre di altre gravi patologie. Le sue condizioni sono irreversibili. Mario ha
provato tutte le strade possibili per recuperare parte della sua salute ma nulla è servito. Cosa ha chiesto Mario Nel
2020 Mario scrive a Marco Cappato, Tesoriere dellAssociazione Luca Coscioni, per ricevere informazioni sul suicidio
assistito in Svizzera e così apprende che potrebbe chiedere la sospensione dei trattamenti, previa attivazione di
percorso palliativo e di sedazione profonda; che può redigere le Disposizioni anticipate di trattamento (DAT) affinché
le sue volontà siano sempre rispettate anche se non riuscisse più a comunicare. Scopre anche che lintervento della
Corte Costituzionale con la sentenza Cappato consente laiuto legale al suicidio a determinate condizioni anche in
Italia. Mario quindi redige il testamento biologico e il 27 agosto 2020 decide di scrivere alla sua ASUR di riferimento
per ottenere quanto previsto dalla Consulta ed evitare di dover andare in Svizzera per ottenere laccesso alla morte
assistita. Chiede dunque che sia verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla Corte costituzionale. La prima
risposta della ASUR Marche Alla richiesta di Mario, la ASUR risponde il 1 ottobre 2020 con un diniego senza nemmeno
attivare le procedure indicate dalla Corte costituzionale che ha stabilito che per dar corso alle richiesta della persona
interessata  in virtù di norme già in vigore nel nostro ordinamento  occorre verificarne le condizioni (persona tenuta in
vita da trattamenti di sostegno vitale, affetta da una patologia irreversibile, fonte di intollerabili sofferenze, ma
pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli) da parte di una struttura pubblica del Servizio sanitario
nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente. La ASUR, però, nega a Mario persino
lattivazione delle procedure di verifica. Il procedimento giudiziario A seguito della risposta della ASUR, Mario chiede
un aiuto legale allAssociazione Luca Coscioni per portare la ASUR in tribunale e ottenere unordinanza volta a veder
rispettato quanto previsto dalla sentenza della Corte costituzionale. Mario, assistito dagli avvocati del Comitato dei
giuristi per le libertà dellAssociazione Luca Coscioni (Collegio legale composto dagli avvocati Filomena Gallo, Massimo
Clara, Angelo Calandrini, Cinzia Ammirati, Francesca Re, Rocco Berardo e Giordano Gagliardini), chiede dunque al
giudice che ordini allAzienda sanitaria unica regionale delle Marche di effettuare le verifiche sulla sua condizione e
verificare le modalità per poter procedere  previo parere del comitato etico  alla prescrizione del farmaco per porre
fine alle sofferenze con laccesso alla cosiddetta morte assistita. La decisione del tribunale di Ancona Con una
pronuncia resa nota a fine marzo 2021, il tribunale di Ancona nega la possibilità a Mario di accedere alla morte
assistita in Italia. Il tribunale, pur riconoscendo che il paziente ha i requisiti che sono stati previsti dalla Corte
costituzionale nella sentenza 242/19 afferma che  non sussistono [] motivi per ritenere che, individuando le ipotesi in
cui laiuto al suicidio può oggi ritenersi lecito, la Corte abbia fondato anche il diritto del paziente, ove ricorrano tali
ipotesi, ad ottenere la collaborazione dei sanitari nellattuare la sua decisione di porre fine alla propria esistenza; né
può ritenersi che il riconoscimento dell invocato diritto sia diretta conseguenza dellindividuazione della nuova ipotesi
di non punibilità, tenuto conto della natura polifunzionale delle scriminanti non sempre strumentali allesercizio di un
diritto . A seguito di reclamo della decisione del tribunale ordinario di Ancona, lo stesso tribunale in composizione
collegiale, ribalta la precedente decisione imponendo, con questa ordinanza, allAzienda sanitaria unica regionale delle
Marche di verificare se nel caso di Mario fossero rispettate le condizioni daccesso al suicidio assistito e di accertare se
le modalità, la metodica e il farmaco prescelti fossero idonei a garantirgli la morte più rapida, indolore e dignitosa
possibile. Il Collegio del tribunale di Ancona ordina all ASUR di procedere in applicazione della sentenza
Cappato/Antoniani della Corte costituzionale (242/2019). La prima diffida alla ASUR Marche Visto che a un mese di
distanza dalla pronuncia del tribunale di Ancona la procedura non viene ancora attivata, il 12 luglio 2021 Mario diffida
lAzienda sanitaria unica regionale delle Marche. Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla diffida, Mario tramite il suo
collegio legale coordinato dallavvocato Filomena Gallo incardina una serie di azioni giudiziali e stragiudiziali affinché il
suo diritto venga affermato. Il 27 agosto 2021 viene notificata una diffida al Governo : Mario ha chiesto che il Governo
attivi tutti i poteri di cui è titolare per attuare il suo diritto a poter accedere legalmente al suicidio assistito già sancito
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dalla sentenza della Corte costituzionale numero 242/2019. Il 1 settembre 2021, Mario viene contattato dallAzienda
sanitaria unica regionale delle Marche per definire un calendario di appuntamenti volti alla verifica delle condizioni,
che prevedevano, nellarco del mese di settembre una serie di colloqui con psicologi, medici palliativisti e neurologi, al
fine di espletare gli accertamenti propedeutici richiesti dal Comitato etico regione Marche, per emettere il suo parere.
Scrupolosamente effettuati gli accertamenti a opera delléquipe interdisciplinare, il 14 ottobre 2021, viene notificato a
Mario lavvenuto invio della relazione collegiale redatta dalléquipe interdisciplinare dellArea Vasta 2, competente al
CERM. La seconda diffida e larrivo del parere del Comitato etico Visti gli ulteriori ritardi, nonché lassenza di qualsiasi
comunicazione relativa agli sviluppi relativi soprattutto al parere che il Comitato etico avrebbe dovuto emettere,
Mario il 15 novembre 2021 ha inviato una nuova diffida per sollecitare la procedura. Il 23 novembre 2021, Mario
riceve il parere del Comitato etico, che riscontra la presenza delle quattro condizioni stabilite dalla Corte
costituzionale, rilevando al contempo limpossibilità di potersi esprimere in merito al farmaco letale in quanto nessuna
verifica era stata fatta sulla metodica, sulla quantità e sulle modalità di somministrazione. Per la prima volta un
malato in Italia riceve conferma delle condizioni previste dal giudicato costituzionale che rende lecito laiuto al suicidio
medicalmente assistito. Limpasse sul farmaco e la terza diffida Su indicazione di Mario, il collegio legale invia
lennesima diffida affinché lAzienda sanitaria unica regionale provveda alla verifica delle modalità esecutive come
ordinato dal tribunale di Ancona. Su tale aspetto lAzienda sanitaria non si era espressa né il Comitato etico, in sede di
incarico allAzienda, aveva fatto menzione di tale fondamentale passaggio, non solo ordinato dal tribunale ma
prescritto anche dalla sentenza della Corte costituzionale. Il collegio legale, in sede di diffida, fornisce anche il parere
di un consulente di parte, il dottor Mario Riccio, medico di Piergiorgio Welby, con cui si indicano nel dettaglio le
modalità di autosomministrazione del farmaco idoneo per Mario, in base alle sue condizioni. Un parere prodotto al
solo fine di facilitare le procedure, dal momento che la sentenza della Corte costituzionale pone in capo alla struttura
pubblica del Servizio sanitario nazionale il solo compito di verifica di tali modalità previo il parere del comitato etico
territorialmente competente. La denuncia per il reato di tortura e omissioni di atti di ufficio Il 17 dicembre 2021 il
collegio legale di difesa di Mario denuncia lo stesso Comitato e lAzienda sanitaria unica regionale delle Marche per il
reato di tortura, oltre che per il reato di omissione di atti di ufficio e tutti gli ulteriori reati collegati che potessero
configurarsi, a causa dei continui ostruzionismi e omissioni, che si manifestavano sotto forma di mancate verifiche sul
farmaco e sulle relative modalità di somministrazione. Il via libera definitivo Il 9 febbraio 2022 Mario riceve la
trasmissione via PEC della Relazione del gruppo tecnico multidisciplinare sulle modalità, metodica e farmaco prescelti.
La commissione, composta da due direttori di Unità operativa complessa (Anestesia‐Rianimazione e Medicina legale),
due direttori di Unità operative semplici dipartimentali (Cure palliative e Farmacia), un ordinario di Farmacologia e un
dirigente Asur, dopo unampia discussione e allunanimità ha risposto in maniera precisa e dettagliata. In merito a
modalità, metodica e farmaco prescelto da Mario: Il Tiopentone sodico appare idoneo a garantire una morte rapida
(minuti) e indolore ad un dosaggio non inferiore a 3‐5 grammi per una persona adulta del peso di 70 kg. La modalità
di somministrazione è quella dellautosomministrazione mediante infusione endovenosa. La scelta del farmaco e delle
modalità erano il tassello mancante rimasto in sospeso dopo il via libera del Comitato etico regionale. La validazione
del farmaco e delle modalità di autosomministrazione crea finalmente un precedente che consentirà a coloro che si
trovano e si troveranno in situazione simile a quella di Mario di ottenere, se lo chiedono, laiuto alla morte volontaria.
Mario dal 9 febbraio 2022 è libero di scegliere quando porre fine alla proprie sofferenza, in Italia, con accanto i suoi
cari, senza che laiuto fornito configuri reato ai sensi dellarticolo 580 del codice penale per effetto della sentenza
242/19 della Corte costituzionale. La sentenza della Corte costituzionale 242/2019 La cosiddetta Sentenza Cappato
riguardante lincidente di costituzionalità sollevato sullarticolo 580 del codice penale nel processo a Marco Cappato
per laiuto al suicidio fornito a Fabiano Antoniani, a tutti noto come Dj Fabo, ha dichiarato lillegittimità costituzionale
dellarticolo 580 del codice penale per la parte relativa allaiuto al suicidio laddove non esclude la punibilità nei casi in
cui è fornito a una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, affetta da una patologia irreversibile, fonte
di intollerabili sofferenze, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni
e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, previo
parere del comitato etico territorialmente competente.
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Mario, chi era il primo caso di
suicido assistito in Italia: il suo
vero nome pubblicato dopo la
morte
Mario, chi era il primo caso di suicido assistito in Italia: il suo vero nome è stato

pubblicato dopo la sua morte come sua volontà.

Pubblicato il 16 Giugno 2022 di Domenico Iovane

Mario, chi era il primo caso di suicido assistito in Italia: il suo vero nome è stato

reso noto solo dopo la sua morte avvenuta nella mattinata del 16 giugno 2022, una

data storica.
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Mario, chi era il primo caso di suicido assistito in
Italia

Mario era un nome di fantasia: in realtà si chiamava Federico ed aveva 44 anni.

Viveva a Senigallia, provincia di Ancona, insieme a sua mamma. Prima dell’incidente,

Federico era un camionista e macinava km in tutta Italia.

Poi lo schianto e la sua vita cambia per sempre. Paralizzato, dalle spalle ai piedi, non

ha mia perso la lucidità né la voce. Dopo la morte del padre nel 2015, era assistito

dalla madre e dagli infermieri ogni giorno.

Federico è il primo italiano ad aver chiesto e ottenuto l’accesso al suicidio

medicalmente assistito, reso legale dalla sentenza della Corte costituzionale
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242/2019 sul caso Cappato-Antoniani (dj Fabo). Federico è morto nella

sua abitazione dopo essersi autosomministrato il farmaco letale attraverso

un macchinario apposito, costato circa 5mila euro, interamente a suo carico, e per il

quale l’Associazione Luca Coscioni aveva lanciato una raccolta fondi.

Il suo vero nome pubblicato dopo la morte

Finora la sua identità era rimasta nascosta come aveva chiesto lo stesso Federico.

Subito dopo la sua morte, l’Associazione Luca Coscioni, che lo assistito nella sua

battaglia legale, per la raccolta fondi necessaria ad acquistare la strumentazione e il

farmaco letale, ha rivelato il suo nome e il suo volto.

“Non nego che mi dispiace congedarmi dalla vita, sarei falso e bugiardo se dicessi il

contrario perché la vita è fantastica e ne abbiamo una sola.

Manager d'Italia

True Blabla

LEGGI ANCHE:

De Luca propone il rinvio del ritorno
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Claudio Granata: il capo del
personale di Eni tra Snam,
procura e stampa
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Ma purtroppo è andata così”. Sono le ultime parole di Federico, scritte in una lettera

di qualche settimana fa.

“Ho fatto tutto il possibile per riuscire a vivere il meglio possibile e cercare di

recuperare il massimo dalla mia disabilità – aggiungeva – ma ormai sono allo

stremo sia mentale sia fisico.

Posso dire che da quando a febbraio ho ricevuto l’ultimo parere positivo sul farmaco

ci sto pensando più e più volte al giorno se sono sicuro di quanto andrò a fare,

perché so che premendo quel bottone sarà un addormentarsi chiudendo gli occhi

senza più ritorno, ma pensando ogni giorno, appena sveglio fino alla sera quando mi

addormento, come vivo e passo le mie giornate e rimandare cosa mi cambierebbe,

niente sarebbe solo rimandare dolori, sofferenze che non avrebbe senso, non ho un

minimo di autonomia della vita quotidiana, sono in balìa degli eventi, dipendo dagli

altri su tutto, sono come una barca alla deriva nell’oceano.

Sono consapevole delle mie condizioni fisiche e delle prospettive future quindi sono

totalmente sereno e tranquillo di quanto farò”.

LEGGI ANCHE: Emergenza suicidi in Università, parlano i genitori di una vittima: “I

professori devono fare di più” – Inchiesta
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Mario, tetraplegico da 12 anni, e' il primo italiano a ricorrere legalmente al
suicidio assistito

Ha ricevuto il farmaco e la strumentazione grazie a una raccolta fondi,
perché lo Stato non si è fatto carico dei costi Mario (nome di fantasia),
44enne marchigiano tetraplegico da 12 anni dopo un incidente stradale, è
la prima persona in Italia che può legalmente scegliere il suicidio
medicalmente assistito Dopo una lunga battaglia legale ha ricevuto la
strumentazione e il farmaco per eseguirlo. Sono stati consegnati
dall 'Associazione Luca Coscioni che, grazie a una straordinaria
mobilitazione, ha raccolto in poche ore 5mila euro per aiutare Mario a
procurarsi la strumentazione. In assenza di una legge ‐ spiega l'associazione ‐ lo Stato italiano non si è fatto carico dei
costi dell'assistenza al suicidio assistito e dell'erogazione del farmaco , nonostante la tecnica sia consentita dalla Corte
Costituzionale con la sentenza sul caso Cappato‐Dj Fabo . Grazie a tutti per aver coperto le spese del mio aggeggio, che
poi lascerò a disposizione dell'associazione per chi ne avrà bisogno dopo di me, dichiara Mario, lanciando un appello a
sostenere questa lotta per essere liberi di scegliere. (Unioneonline/L) © Riproduzione riservata
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DIRITT I

Suicidio assistito, Mario è morto: «La vita è
fantastica, ho scritto la storia»

Il 44enne marchigiano è il primo italiano che ha potuto legalmente scegliere l’opzione del suicidio assistito dopo la sentenza della Corte
Costituzionale. Al paziente tetraplegico sono stati consegnati la strumentazione e il farmaco acquistato dall'Associazione Coscioni
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M
ario è morto. Dopo anni e mesi di attesa sono arrivati il farmaco e lo strumento per somministrarlo. Mario, il

nome è quello di fantasia con cui abbiamo conosciuto Federico Carboni, è il primo italiano che ha potuto

scegliere il suicidio assistito. Tetraplegico da circa 10 anni per un incidente stradale il 44enne di

Senigallia aveva pensato di andare in Svizzera a morire nell’agosto 2020, ma ha invece intrapreso con

l'Associazione Luca Coscioni il percorso del suicidio medicalmente assistito.

In Italia è il primo ad averlo ottenuto attraverso la sentenza della Corte costituzionale 242/2019 sul caso Cappato-

Antoniani.  Per avere le visite mediche ci sono voluti 13 mesi: servivano per stabilire se aveva i requisiti per accedere al suicidio

medicalmente assistito. Altro tempo è servito per avere l’ok sul farmaco e sulle modalità di somministrazione: è la

persona che ha deciso di morire a dover azionare il macchinario infusore. L'Associazione ha aperto una sottoscrizione per

comprare questo e il farmaco perché, in assenza di una legge, lo Stato non se ne è fatto carico.

«La vita è fantastica, ma la sofferenza è troppa. Orgoglioso di aver scritto un pezzo di storia». Sono le sue parole. «Grazie a tutti

per avere coperto le spese del “mio” aggeggio, che poi lascerò a disposizione dell’Associazione Luca Coscioni per chi ne avrà

bisogno dopo di me. Continuate a sostenere questa lotta per essere liberi di scegliere».

La sua vera identità è stata resa nota dopo la morte. Era la sua volontà. Federico è morto nella sua abitazione dopo essersi auto

somministrato il farmaco letale. La procedura di suicidio medicalmente assistito è avvenuta sotto il controllo medico del

dottor Mario Riccio, anestesista di Piergiorgio Welby e consulente di Federico Carboni durante il procedimento giudiziario. Al

fianco di Federico, la sua famiglia, gli amici, oltre a Marco Cappato, Filomena Gallo e una parte del collegio legale.

Content

This content can also be viewed on the site it originates from.

Le sue ultime parole: «Non nego che mi dispiace congedarmi dalla vita, sarei falso e bugiardo se dicessi il contrario perché la

vita è fantastica e ne abbiamo una sola. Ma purtroppo è andata così. Ho fatto tutto il possibile per riuscire a vivere il meglio

possibile e cercare di recuperare il massimo dalla mia disabilità, ma ormai sono allo stremo sia mentale sia fisico. Non ho un
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minimo di autonomia della vita quotidiana, sono in balìa degli eventi, dipendo dagli altri su tutto, sono come una barca alla deriva

nell’oceano. Sono consapevole delle mie condizioni fisiche e delle prospettive future quindi sono totalmente sereno e tranquillo

di quanto farò. Con l’Associazione Luca Coscioni ci siamo difesi attaccando e abbiamo attaccato difendendoci, abbiamo fatto

giurisprudenza e un pezzetto di storia nel nostro paese e sono orgoglioso e onorato di essere stato al vostro fianco. Ora

finalmente sono libero di volare dove voglio».

«La sua caparbietà non gli ha soltanto consentito di ottenere ciò che voleva, ma ha aperto la strada per coloro che d’ora in

poi si troveranno nelle stesse condizioni. Per Federico, l’Associazione Luca Coscioni ha dovuto sostituire lo Stato nell’

attuazione dei diritti. Continueremo ad aiutare chi ce lo chiederà. A questo punto, una legge come quella approvata alla Camera

non servirebbe più», hanno dichiarato Filomena Gallo e Marco Cappato, Segretario Nazionale e Tesoriere dell’Associazione Luca

Coscioni.

Altre storie di Vanity Fair che ti possono interessare: 

- L’appello di Fabio Ridolfi: «Gentile Stato italiano, aiutami a morire»

- Fabio Ridolfi: «Siccome lo Stato non mi aiuta a morire, scelgo la sedazione profonda»
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DIRITT I

Il 44enne marchigiano è la prima persona che può legalmente scegliere il suicidio medicalmente assistito in Italia. Le spese per il pagamento dei farmaci e delle
apparecchiature è però a suo carica. L'Associazione Luca Coscioni lo aiuta a raccogliere 5 mila euro
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Suicidio assistito: Mario dovrà pagarsi i medicinali
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DIRITT I

Nelle scorse ore Fabio Ridolfi, immobilizzato da 18 anni a letto a causa di una tetraparesi, ha iniziato a casa la sedazione profonda e poco dopo è morto. L'intervista al fratello
Andrea 

DI  ALESSIA ARCOLACI

Andrea, fratello di Fabio Ridolfi: «Non l'ho mai trattato da malato, adesso so che è felice»
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DIRITT I

Il 46enne, immobilizzato a letto da 18 anni, aveva ottenuto il parere favorevole – ma incompleto - del Comitato Etico per l’aiuto medico alla morte volontaria

DI  MONICA COVIELLO

Fabio Ridolfi: «Se lo Stato non mi aiuta a morire, scelgo la sedazione profonda»
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È morto stamattina Federico Carboni,
conosciuto come “Mario”, il primo italiano ad
aver ottenuto il suicidio

Article Published: 2022/06/16  LEAVE A COMMENT

 Share on Facebook  Tweet this!      

SENIGALLIA – È morto questa mattina alle 11.05 Federico Carboni, 44enne di Senigallia,

fino a ora conosciuto come “Mario”. È il primo italiano ad aver chiesto e ottenuto l’accesso al

suicidio medicalmente assistito, reso legale dalla sentenza della Corte costituzionale

242/2019 sul caso Cappato-Antoniani.

La vera identità di “Mario” viene rivelata dopo la sua morte, come da lui deciso. Federico è

morto nella sua abitazione dopo essersi auto somministrato il farmaco letale attraverso un

macchinario apposito, costato circa 5 mila euro, interamente a suo carico, e per il quale

l’Associazione Luca Coscioni aveva lanciato una raccolta fondi.

La procedura di suicidio medicalmente assistito è avvenuta sotto il controllo medico del

dottor Mario Riccio, anestesista di Piergiorgio Welby e consulente di Federico Carboni

durante il procedimento giudiziario. Al fianco di Federico, la sua famiglia, gli amici, oltre a

Marco Cappato, Filomena Gallo e una parte del collegio legale.

Il via libero definitivo per l’accesso al suicidio assistito era arrivato il 9 febbraio scorso, con il

parere sul farmaco e sulle modalità “di esecuzione”, dopo quasi due anni dalla prima

richiesta all’Asur e dopo una lunga battaglia legale, in cui è stato assistito dall’Associazione

Luca Coscioni.

Le sue ultime parole: “Non nego che mi dispiace congedarmi dalla vita, sarei falso e

bugiardo se dicessi il contrario perché la vita è fantastica e ne abbiamo una sola. Ma
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purtroppo è andata così. Ho fatto tutto il possibile per riuscire a vivere il meglio possibile e

cercare di recuperare il massimo dalla mia disabilità, ma ormai sono allo stremo sia mentale

sia fisico. Non ho un minimo di autonomia della vita quotidiana, sono in balìa degli eventi,

dipendo dagli altri su tutto, sono come una barca alla deriva nell’oceano. Sono consapevole

delle mie condizioni fisiche e delle prospettive future quindi sono totalmente sereno e

tranquillo di quanto farò. Con l’associazione Luca Coscioni ci siamo difesi attaccando e

abbiamo attaccato difendendoci, abbiamo fatto giurisprudenza e un pezzetto di storia nel

nostro paese e sono orgoglioso e onorato di essere stato al vostro fianco. Ora finalmente

sono libero di volare dove voglio”.

“A nome di tutta l’Associazione Luca Coscioni, esprimiamo gratitudine a Federico per la

fiducia che ci ha dato in questi due anni, da quando ha preferito rinunciare alla possibilità di

andare a morire in Svizzera e ha scelto di far valere i propri diritti in Italia. Ci stringiamo

attorno alla mamma, agli amici e a tutte le persone che gli hanno voluto bene. La sua

caparbietà non gli ha soltanto consentito di ottenere ciò che voleva, ma ha aperto la strada

per coloro che d’ora in poi si troveranno nelle stesse condizioni. Per Federico, l’Associazione

Luca Coscioni ha dovuto sostituire lo Stato nell’ attuazione dei diritti.

Continueremo ad aiutare chi ce lo chiederà. A questo punto, una legge come quella

approvata alla Camera non servirebbe più.” hanno dichiarato Filomena Gallo e Marco

Cappato, segretario nazionale e tesoriere dell’sssociazione Luca Coscioni.
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Suicidio assistito: consegnata
strumentazione a Mario

Article Published: 2022/06/16  LEAVE A COMMENT

 Share on Facebook  Tweet this!      

ANCONA – Dopo l’ennesimo appello ai funerali di Fabio Ridolfi, e la raccolta fondi

dell’associazione Luca Coscioni, nelle ultime ore Mario (nome di fantasia), il 44enne

marchigiano tetraplegico da 12 anni, prima persona in Italia che può legalmente scegliere il

suicidio medicalmente assistito, ha ricevuto la strumentazione e il farmaco per eseguirlo.

Sono stati consegnati dall’Associazione Luca Coscioni che, grazie a una “straordinaria

mobilitazione”, aveva raccolto in poche ore 5mila euro per aiutare Mario a reperire la

strumentazione che lo Stato non fornisce gratuitamente.

“In assenza di una legge – spiega l’Ass. Coscioni – lo Stato italiano non si è fatto carico dei

costi dell’assistenza al suicidio assistito e dell’ erogazione del farmaco”.
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Senigallia: È morto "Mario", Federico Carboni,
44enne di Senigallia, il primo caso di Suicidio
Assistito in Italia

 3' di lettura  Vivere Marche 16/06/2022 - È morto

giovedì mattina alle 11.05 Federico Carboni,

44enne di Senigallia, fino ad ora conosciuto come

“Mario”. È il primo italiano ad aver chiesto e

ottenuto l’accesso al suicidio medicalmente

assistito, reso legale dalla sentenza della Corte

costituzionale 242/2019 sul caso Cappato-

Antoniani. 

La vera identità di “Mario” viene rivelata dopo la sua morte, come da lui deciso. Federico è morto nella

sua abitazione dopo essersi auto somministrato il farmaco letale attraverso un macchinario apposito,

costato circa 5.000 euro, interamente a suo carico, e per il quale l’Associazione Luca Coscioni aveva

lanciato una raccolta fondi.

La procedura di suicidio medicalmente assistito è avvenuta sotto il controllo medico del dottor Mario

Riccio, anestesista di Piergiorgio Welby e consulente di Federico Carboni durante il procedimento

giudiziario. Al fianco di Federico, la sua famiglia, gli amici, oltre a Marco Cappato, Filomena Gallo e una

parte del collegio legale*.

Il via libero definitivo per l’accesso al suicidio assistito era arrivato il 9 febbraio scorso, con il parere sul

farmaco e sulle modalità “di esecuzione”, dopo quasi due anni dalla prima richiesta alla ASUR e dopo

una lunga battaglia legale, in cui è stato assistito dall’Associazione Luca Coscioni.

Le sue ultime parole: “Non nego che mi dispiace congedarmi dalla vita, sarei falso e bugiardo se dicessi

il contrario perché la vita è fantastica e ne abbiamo una sola. Ma purtroppo è andata così. Ho fatto

tutto il possibile per riuscire a vivere il meglio possibile e cercare di recuperare il massimo dalla mia

disabilità, ma ormai sono allo stremo sia mentale sia fisico. Non ho un minimo di autonomia della vita

quotidiana, sono in balìa degli eventi, dipendo dagli altri su tutto, sono come una barca alla deriva

nell'oceano. Sono consapevole delle mie condizioni fisiche e delle prospettive future quindi sono

totalmente sereno e tranquillo di quanto farò. Con l'Associazione Luca Coscioni ci siamo difesi

attaccando e abbiamo attaccato difendendoci, abbiamo fatto giurisprudenza e un pezzetto di storia nel

nostro paese e sono orgoglioso e onorato di essere stato al vostro fianco. Ora finalmente sono libero di

volare dove voglio”.

“A nome di tutta l’Associazione Luca Coscioni, esprimiamo gratitudine a Federico per la fiducia che ci

ha dato in questi due anni, da quando ha preferito rinunciare alla possibilità di andare a morire in

Svizzera e ha scelto di far valere i propri diritti in Italia. Ci stringiamo attorno alla mamma, agli amici e a

tutte le persone che gli hanno voluto bene. La sua caparbietà non gli ha soltanto consentito di ottenere

ciò che voleva, ma ha aperto la strada per coloro che d’ora in poi si troveranno nelle stesse condizioni.

Per Federico, l’Associazione Luca Coscioni ha dovuto sostituire lo Stato nell’ attuazione dei diritti.

Continueremo ad aiutare chi ce lo chiederà. A questo punto, una legge come quella approvata alla

Camera non servirebbe più.” hanno dichiarato Filomena Gallo e Marco Cappato, Segretario Nazionale e
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Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni.

* Intero collegio legale di studio e difesa composto dagli avvocati Filomena Gallo, Massimo Clara,

Angelo Calandrini, Cinzia Ammirati, Francesca Re, Rocco Berardo, Giordano Gagliardini, Francesco Di

Paola.
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Senigallia: È morto "Mario", Federico Carboni,
44enne di Senigallia, il primo caso di Suicidio
Assistito in Italia

 3' di lettura  Vivere Marche 16/06/2022 - È morto

giovedì mattina alle 11.05 Federico Carboni,

44enne di Senigallia, fino ad ora conosciuto come

“Mario”. È il primo italiano ad aver chiesto e

ottenuto l’accesso al suicidio medicalmente

assistito, reso legale dalla sentenza della Corte

costituzionale 242/2019 sul caso Cappato-

Antoniani. 

La vera identità di “Mario” viene rivelata dopo la sua morte, come da lui deciso. Federico è morto nella

sua abitazione dopo essersi auto somministrato il farmaco letale attraverso un macchinario apposito,

costato circa 5.000 euro, interamente a suo carico, e per il quale l’Associazione Luca Coscioni aveva

lanciato una raccolta fondi.

La procedura di suicidio medicalmente assistito è avvenuta sotto il controllo medico del dottor Mario

Riccio, anestesista di Piergiorgio Welby e consulente di Federico Carboni durante il procedimento

giudiziario. Al fianco di Federico, la sua famiglia, gli amici, oltre a Marco Cappato, Filomena Gallo e una

parte del collegio legale*.

Il via libero definitivo per l’accesso al suicidio assistito era arrivato il 9 febbraio scorso, con il parere sul

farmaco e sulle modalità “di esecuzione”, dopo quasi due anni dalla prima richiesta alla ASUR e dopo

una lunga battaglia legale, in cui è stato assistito dall’Associazione Luca Coscioni.

Le sue ultime parole: “Non nego che mi dispiace congedarmi dalla vita, sarei falso e bugiardo se dicessi

il contrario perché la vita è fantastica e ne abbiamo una sola. Ma purtroppo è andata così. Ho fatto

tutto il possibile per riuscire a vivere il meglio possibile e cercare di recuperare il massimo dalla mia

disabilità, ma ormai sono allo stremo sia mentale sia fisico. Non ho un minimo di autonomia della vita

quotidiana, sono in balìa degli eventi, dipendo dagli altri su tutto, sono come una barca alla deriva

nell'oceano. Sono consapevole delle mie condizioni fisiche e delle prospettive future quindi sono

totalmente sereno e tranquillo di quanto farò. Con l'Associazione Luca Coscioni ci siamo difesi

attaccando e abbiamo attaccato difendendoci, abbiamo fatto giurisprudenza e un pezzetto di storia nel

nostro paese e sono orgoglioso e onorato di essere stato al vostro fianco. Ora finalmente sono libero di

volare dove voglio”.

“A nome di tutta l’Associazione Luca Coscioni, esprimiamo gratitudine a Federico per la fiducia che ci

ha dato in questi due anni, da quando ha preferito rinunciare alla possibilità di andare a morire in

Svizzera e ha scelto di far valere i propri diritti in Italia. Ci stringiamo attorno alla mamma, agli amici e a
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tutte le persone che gli hanno voluto bene. La sua caparbietà non gli ha soltanto consentito di ottenere

ciò che voleva, ma ha aperto la strada per coloro che d’ora in poi si troveranno nelle stesse condizioni.

Per Federico, l’Associazione Luca Coscioni ha dovuto sostituire lo Stato nell’ attuazione dei diritti.

Continueremo ad aiutare chi ce lo chiederà. A questo punto, una legge come quella approvata alla

Camera non servirebbe più.” hanno dichiarato Filomena Gallo e Marco Cappato, Segretario Nazionale e

Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni.

* Intero collegio legale di studio e difesa composto dagli avvocati Filomena Gallo, Massimo Clara,

Angelo Calandrini, Cinzia Ammirati, Francesca Re, Rocco Berardo, Giordano Gagliardini, Francesco Di

Paola.
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Senigallia: È morto "Mario", Federico Carboni,
44enne di Senigallia, il primo caso di Suicidio
Assistito in Italia

 3'  di lettura  Vivere Senigallia 16/06/2022 -  È

morto giovedì mattina alle 11.05 Federico Carboni,

44enne di Senigallia, fino ad ora conosciuto come

“Mario”. È il primo italiano ad aver chiesto e

ottenuto l’accesso al suicidio medicalmente

assistito, reso legale dalla sentenza della Corte

costituzionale 242/2019 sul caso Cappato-

Antoniani. 

La vera identità di “Mario” viene rivelata dopo la sua morte, come da lui deciso. Federico è morto nella

sua abitazione dopo essersi auto somministrato il farmaco letale attraverso un macchinario apposito,

costato circa 5.000 euro, interamente a suo carico, e per il quale l’Associazione Luca Coscioni aveva

lanciato una raccolta fondi.

La procedura di suicidio medicalmente assistito è avvenuta sotto il controllo medico del dottor Mario

Riccio, anestesista di Piergiorgio Welby e consulente di Federico Carboni durante il procedimento

giudiziario. Al fianco di Federico, la sua famiglia, gli amici, oltre a Marco Cappato, Filomena Gallo e una

parte del collegio legale*.

Il via libero definitivo per l’accesso al suicidio assistito era arrivato il 9 febbraio scorso, con il parere sul

farmaco e sulle modalità “di esecuzione”, dopo quasi due anni dalla prima richiesta alla ASUR e dopo

una lunga battaglia legale, in cui è stato assistito dall’Associazione Luca Coscioni.

Le sue ultime parole: “Non nego che mi dispiace congedarmi dalla vita, sarei falso e bugiardo se dicessi

il contrario perché la vita è fantastica e ne abbiamo una sola. Ma purtroppo è andata così. Ho fatto

tutto il possibile per riuscire a vivere il meglio possibile e cercare di recuperare il massimo dalla mia

disabilità, ma ormai sono allo stremo sia mentale sia fisico. Non ho un minimo di autonomia della vita

quotidiana, sono in balìa degli eventi, dipendo dagli altri su tutto, sono come una barca alla deriva

nell'oceano. Sono consapevole delle mie condizioni fisiche e delle prospettive future quindi sono

totalmente sereno e tranquillo di quanto farò. Con l'Associazione Luca Coscioni ci siamo difesi

attaccando e abbiamo attaccato difendendoci, abbiamo fatto giurisprudenza e un pezzetto di storia nel

nostro paese e sono orgoglioso e onorato di essere stato al vostro fianco. Ora finalmente sono libero di

volare dove voglio”.

“A nome di tutta l’Associazione Luca Coscioni, esprimiamo gratitudine a Federico per la fiducia che ci

ha dato in questi due anni, da quando ha preferito rinunciare alla possibilità di andare a morire in

Svizzera e ha scelto di far valere i propri diritti in Italia. Ci stringiamo attorno alla mamma, agli amici e a

tutte le persone che gli hanno voluto bene. La sua caparbietà non gli ha soltanto consentito di ottenere

ciò che voleva, ma ha aperto la strada per coloro che d’ora in poi si troveranno nelle stesse condizioni.

Per Federico, l’Associazione Luca Coscioni ha dovuto sostituire lo Stato nell’ attuazione dei diritti.

Continueremo ad aiutare chi ce lo chiederà. A questo punto, una legge come quella approvata alla

Camera non servirebbe più.” hanno dichiarato Filomena Gallo e Marco Cappato, Segretario Nazionale e

Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni.

* Intero collegio legale di studio e difesa composto dagli avvocati Filomena Gallo, Massimo Clara,

Angelo Calandrini, Cinzia Ammirati, Francesca Re, Rocco Berardo, Giordano Gagliardini, Francesco Di

Paola.

CAMERINO

Ortopedia 2.0: convegno

Unicam a Camerino

Green deal europeo,

incontro a Pieve Torina

Cristicchi, Rumiz, Dargen

D’Amico, Marlene Kuntz e

tanti altri: torna

RisorgiMarche

La Nutrigenomica di

Unicam al Cicap Fest di

Padova

Altre notizie su Camerino

1

    VIVERECAMERINO.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

16-06-2022

1
7
9
2
7
9

Associazione Luca Coscioni Pag. 277



CercaUrbino Pesaro Fano Senigallia Jesi Fabriano Ancona Osimo Camerino Macerata Recanati Civitanova Fermo Ascoli San Benedetto Marche Italia Altri

Attualità Cronaca Cultura Economia Lavoro Politica Spettacoli Sport Notizie Annunci Regali Meteo Contatti

Senigallia: È morto "Mario", Federico Carboni,
44enne di Senigallia, il primo caso di Suicidio
Assistito in Italia

 3' di lettura  Vivere Marche 16/06/2022 - È morto

giovedì mattina alle 11.05 Federico Carboni,

44enne di Senigallia, fino ad ora conosciuto come

“Mario”. È il primo italiano ad aver chiesto e

ottenuto l’accesso al suicidio medicalmente

assistito, reso legale dalla sentenza della Corte

costituzionale 242/2019 sul caso Cappato-

Antoniani. 

La vera identità di “Mario” viene rivelata dopo la sua morte, come da lui deciso. Federico è morto nella

sua abitazione dopo essersi auto somministrato il farmaco letale attraverso un macchinario apposito,

costato circa 5.000 euro, interamente a suo carico, e per il quale l’Associazione Luca Coscioni aveva

lanciato una raccolta fondi.

La procedura di suicidio medicalmente assistito è avvenuta sotto il controllo medico del dottor Mario

Riccio, anestesista di Piergiorgio Welby e consulente di Federico Carboni durante il procedimento

giudiziario. Al fianco di Federico, la sua famiglia, gli amici, oltre a Marco Cappato, Filomena Gallo e una

parte del collegio legale*.

Il via libero definitivo per l’accesso al suicidio assistito era arrivato il 9 febbraio scorso, con il parere sul

farmaco e sulle modalità “di esecuzione”, dopo quasi due anni dalla prima richiesta alla ASUR e dopo

una lunga battaglia legale, in cui è stato assistito dall’Associazione Luca Coscioni.

Le sue ultime parole: “Non nego che mi dispiace congedarmi dalla vita, sarei falso e bugiardo se dicessi

il contrario perché la vita è fantastica e ne abbiamo una sola. Ma purtroppo è andata così. Ho fatto

tutto il possibile per riuscire a vivere il meglio possibile e cercare di recuperare il massimo dalla mia

disabilità, ma ormai sono allo stremo sia mentale sia fisico. Non ho un minimo di autonomia della vita

quotidiana, sono in balìa degli eventi, dipendo dagli altri su tutto, sono come una barca alla deriva

nell'oceano. Sono consapevole delle mie condizioni fisiche e delle prospettive future quindi sono

totalmente sereno e tranquillo di quanto farò. Con l'Associazione Luca Coscioni ci siamo difesi

attaccando e abbiamo attaccato difendendoci, abbiamo fatto giurisprudenza e un pezzetto di storia nel

nostro paese e sono orgoglioso e onorato di essere stato al vostro fianco. Ora finalmente sono libero di

volare dove voglio”.

“A nome di tutta l’Associazione Luca Coscioni, esprimiamo gratitudine a Federico per la fiducia che ci

ha dato in questi due anni, da quando ha preferito rinunciare alla possibilità di andare a morire in

Svizzera e ha scelto di far valere i propri diritti in Italia. Ci stringiamo attorno alla mamma, agli amici e a

tutte le persone che gli hanno voluto bene. La sua caparbietà non gli ha soltanto consentito di ottenere
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ciò che voleva, ma ha aperto la strada per coloro che d’ora in poi si troveranno nelle stesse condizioni.

Per Federico, l’Associazione Luca Coscioni ha dovuto sostituire lo Stato nell’ attuazione dei diritti.

Continueremo ad aiutare chi ce lo chiederà. A questo punto, una legge come quella approvata alla

Camera non servirebbe più.” hanno dichiarato Filomena Gallo e Marco Cappato, Segretario Nazionale e

Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni.

* Intero collegio legale di studio e difesa composto dagli avvocati Filomena Gallo, Massimo Clara,

Angelo Calandrini, Cinzia Ammirati, Francesca Re, Rocco Berardo, Giordano Gagliardini, Francesco Di

Paola.
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Senigallia: È morto "Mario", Federico Carboni,
44enne di Senigallia, il primo caso di Suicidio
Assistito in Italia

 3' di lettura  Vivere Marche 16/06/2022 - È morto

giovedì mattina alle 11.05 Federico Carboni,

44enne di Senigallia, fino ad ora conosciuto come

“Mario”. È il primo italiano ad aver chiesto e

ottenuto l’accesso al suicidio medicalmente

assistito, reso legale dalla sentenza della Corte

costituzionale 242/2019 sul caso Cappato-

Antoniani. 

La vera identità di “Mario” viene rivelata dopo la sua morte, come da lui deciso. Federico è morto nella

sua abitazione dopo essersi auto somministrato il farmaco letale attraverso un macchinario apposito,

costato circa 5.000 euro, interamente a suo carico, e per il quale l’Associazione Luca Coscioni aveva

lanciato una raccolta fondi.

La procedura di suicidio medicalmente assistito è avvenuta sotto il controllo medico del dottor Mario

Riccio, anestesista di Piergiorgio Welby e consulente di Federico Carboni durante il procedimento

giudiziario. Al fianco di Federico, la sua famiglia, gli amici, oltre a Marco Cappato, Filomena Gallo e una

parte del collegio legale*.

Il via libero definitivo per l’accesso al suicidio assistito era arrivato il 9 febbraio scorso, con il parere sul

farmaco e sulle modalità “di esecuzione”, dopo quasi due anni dalla prima richiesta alla ASUR e dopo

una lunga battaglia legale, in cui è stato assistito dall’Associazione Luca Coscioni.

Le sue ultime parole: “Non nego che mi dispiace congedarmi dalla vita, sarei falso e bugiardo se dicessi

il contrario perché la vita è fantastica e ne abbiamo una sola. Ma purtroppo è andata così. Ho fatto

tutto il possibile per riuscire a vivere il meglio possibile e cercare di recuperare il massimo dalla mia

disabilità, ma ormai sono allo stremo sia mentale sia fisico. Non ho un minimo di autonomia della vita

quotidiana, sono in balìa degli eventi, dipendo dagli altri su tutto, sono come una barca alla deriva

nell'oceano. Sono consapevole delle mie condizioni fisiche e delle prospettive future quindi sono

totalmente sereno e tranquillo di quanto farò. Con l'Associazione Luca Coscioni ci siamo difesi

attaccando e abbiamo attaccato difendendoci, abbiamo fatto giurisprudenza e un pezzetto di storia nel

nostro paese e sono orgoglioso e onorato di essere stato al vostro fianco. Ora finalmente sono libero di

volare dove voglio”.

“A nome di tutta l’Associazione Luca Coscioni, esprimiamo gratitudine a Federico per la fiducia che ci

ha dato in questi due anni, da quando ha preferito rinunciare alla possibilità di andare a morire in

Svizzera e ha scelto di far valere i propri diritti in Italia. Ci stringiamo attorno alla mamma, agli amici e a

tutte le persone che gli hanno voluto bene. La sua caparbietà non gli ha soltanto consentito di ottenere
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ciò che voleva, ma ha aperto la strada per coloro che d’ora in poi si troveranno nelle stesse condizioni.

Per Federico, l’Associazione Luca Coscioni ha dovuto sostituire lo Stato nell’ attuazione dei diritti.

Continueremo ad aiutare chi ce lo chiederà. A questo punto, una legge come quella approvata alla

Camera non servirebbe più.” hanno dichiarato Filomena Gallo e Marco Cappato, Segretario Nazionale e

Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni.

* Intero collegio legale di studio e difesa composto dagli avvocati Filomena Gallo, Massimo Clara,

Angelo Calandrini, Cinzia Ammirati, Francesca Re, Rocco Berardo, Giordano Gagliardini, Francesco Di

Paola.
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Senigallia: È morto "Mario", Federico Carboni,
44enne di Senigallia, il primo caso di Suicidio
Assistito in Italia

 3'  di lettura  Vivere Senigallia 16/06/2022 -  È

morto giovedì mattina alle 11.05 Federico Carboni,

44enne di Senigallia, fino ad ora conosciuto come

“Mario”. È il primo italiano ad aver chiesto e

ottenuto l’accesso al suicidio medicalmente

assistito, reso legale dalla sentenza della Corte

costituzionale 242/2019 sul caso Cappato-

Antoniani. 

La vera identità di “Mario” viene rivelata dopo la sua morte, come da lui deciso. Federico è morto nella

sua abitazione dopo essersi auto somministrato il farmaco letale attraverso un macchinario apposito,

costato circa 5.000 euro, interamente a suo carico, e per il quale l’Associazione Luca Coscioni aveva

lanciato una raccolta fondi.

La procedura di suicidio medicalmente assistito è avvenuta sotto il controllo medico del dottor Mario

Riccio, anestesista di Piergiorgio Welby e consulente di Federico Carboni durante il procedimento

giudiziario. Al fianco di Federico, la sua famiglia, gli amici, oltre a Marco Cappato, Filomena Gallo e una

parte del collegio legale*.

Il via libero definitivo per l’accesso al suicidio assistito era arrivato il 9 febbraio scorso, con il parere sul

farmaco e sulle modalità “di esecuzione”, dopo quasi due anni dalla prima richiesta alla ASUR e dopo

una lunga battaglia legale, in cui è stato assistito dall’Associazione Luca Coscioni.

Le sue ultime parole: “Non nego che mi dispiace congedarmi dalla vita, sarei falso e bugiardo se dicessi

il contrario perché la vita è fantastica e ne abbiamo una sola. Ma purtroppo è andata così. Ho fatto

tutto il possibile per riuscire a vivere il meglio possibile e cercare di recuperare il massimo dalla mia

disabilità, ma ormai sono allo stremo sia mentale sia fisico. Non ho un minimo di autonomia della vita

quotidiana, sono in balìa degli eventi, dipendo dagli altri su tutto, sono come una barca alla deriva

nell'oceano. Sono consapevole delle mie condizioni fisiche e delle prospettive future quindi sono

totalmente sereno e tranquillo di quanto farò. Con l'Associazione Luca Coscioni ci siamo difesi

attaccando e abbiamo attaccato difendendoci, abbiamo fatto giurisprudenza e un pezzetto di storia nel

nostro paese e sono orgoglioso e onorato di essere stato al vostro fianco. Ora finalmente sono libero di

volare dove voglio”.

“A nome di tutta l’Associazione Luca Coscioni, esprimiamo gratitudine a Federico per la fiducia che ci
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ha dato in questi due anni, da quando ha preferito rinunciare alla possibilità di andare a morire in

Svizzera e ha scelto di far valere i propri diritti in Italia. Ci stringiamo attorno alla mamma, agli amici e a

tutte le persone che gli hanno voluto bene. La sua caparbietà non gli ha soltanto consentito di ottenere

ciò che voleva, ma ha aperto la strada per coloro che d’ora in poi si troveranno nelle stesse condizioni.

Per Federico, l’Associazione Luca Coscioni ha dovuto sostituire lo Stato nell’ attuazione dei diritti.

Continueremo ad aiutare chi ce lo chiederà. A questo punto, una legge come quella approvata alla

Camera non servirebbe più.” hanno dichiarato Filomena Gallo e Marco Cappato, Segretario Nazionale e

Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni.

* Intero collegio legale di studio e difesa composto dagli avvocati Filomena Gallo, Massimo Clara,

Angelo Calandrini, Cinzia Ammirati, Francesca Re, Rocco Berardo, Giordano Gagliardini, Francesco Di

Paola.

Commenti

Che ne pensi di questo articolo?
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Senigallia: È morto "Mario", Federico Carboni,
44enne di Senigallia, il primo caso di Suicidio
Assistito in Italia

 3'  di lettura  Vivere Senigallia 16/06/2022 -  È

morto giovedì mattina alle 11.05 Federico Carboni,

44enne di Senigallia, fino ad ora conosciuto come

“Mario”. È il primo italiano ad aver chiesto e

ottenuto l’accesso al suicidio medicalmente

assistito, reso legale dalla sentenza della Corte

costituzionale 242/2019 sul caso Cappato-

Antoniani. 

La vera identità di “Mario” viene rivelata dopo la sua morte, come da lui deciso. Federico è morto nella

sua abitazione dopo essersi auto somministrato il farmaco letale attraverso un macchinario apposito,

costato circa 5.000 euro, interamente a suo carico, e per il quale l’Associazione Luca Coscioni aveva

lanciato una raccolta fondi.

La procedura di suicidio medicalmente assistito è avvenuta sotto il controllo medico del dottor Mario

Riccio, anestesista di Piergiorgio Welby e consulente di Federico Carboni durante il procedimento

giudiziario. Al fianco di Federico, la sua famiglia, gli amici, oltre a Marco Cappato, Filomena Gallo e una

parte del collegio legale*.

Il via libero definitivo per l’accesso al suicidio assistito era arrivato il 9 febbraio scorso, con il parere sul

farmaco e sulle modalità “di esecuzione”, dopo quasi due anni dalla prima richiesta alla ASUR e dopo

una lunga battaglia legale, in cui è stato assistito dall’Associazione Luca Coscioni.

Le sue ultime parole: “Non nego che mi dispiace congedarmi dalla vita, sarei falso e bugiardo se dicessi

il contrario perché la vita è fantastica e ne abbiamo una sola. Ma purtroppo è andata così. Ho fatto

tutto il possibile per riuscire a vivere il meglio possibile e cercare di recuperare il massimo dalla mia

disabilità, ma ormai sono allo stremo sia mentale sia fisico. Non ho un minimo di autonomia della vita

quotidiana, sono in balìa degli eventi, dipendo dagli altri su tutto, sono come una barca alla deriva

nell'oceano. Sono consapevole delle mie condizioni fisiche e delle prospettive future quindi sono

totalmente sereno e tranquillo di quanto farò. Con l'Associazione Luca Coscioni ci siamo difesi

attaccando e abbiamo attaccato difendendoci, abbiamo fatto giurisprudenza e un pezzetto di storia nel
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nostro paese e sono orgoglioso e onorato di essere stato al vostro fianco. Ora finalmente sono libero di

volare dove voglio”.

“A nome di tutta l’Associazione Luca Coscioni, esprimiamo gratitudine a Federico per la fiducia che ci

ha dato in questi due anni, da quando ha preferito rinunciare alla possibilità di andare a morire in

Svizzera e ha scelto di far valere i propri diritti in Italia. Ci stringiamo attorno alla mamma, agli amici e a

tutte le persone che gli hanno voluto bene. La sua caparbietà non gli ha soltanto consentito di ottenere

ciò che voleva, ma ha aperto la strada per coloro che d’ora in poi si troveranno nelle stesse condizioni.

Per Federico, l’Associazione Luca Coscioni ha dovuto sostituire lo Stato nell’ attuazione dei diritti.

Continueremo ad aiutare chi ce lo chiederà. A questo punto, una legge come quella approvata alla

Camera non servirebbe più.” hanno dichiarato Filomena Gallo e Marco Cappato, Segretario Nazionale e

Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni.

* Intero collegio legale di studio e difesa composto dagli avvocati Filomena Gallo, Massimo Clara,

Angelo Calandrini, Cinzia Ammirati, Francesca Re, Rocco Berardo, Giordano Gagliardini, Francesco Di

Paola.
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Senigallia: È morto "Mario", Federico Carboni,
44enne di Senigallia, il primo caso di Suicidio
Assistito in Italia

 3' di lettura  Vivere Marche 16/06/2022 - È morto

giovedì mattina alle 11.05 Federico Carboni,

44enne di Senigallia, fino ad ora conosciuto come

“Mario”. È il primo italiano ad aver chiesto e

ottenuto l’accesso al suicidio medicalmente

assistito, reso legale dalla sentenza della Corte

costituzionale 242/2019 sul caso Cappato-

Antoniani. 

La vera identità di “Mario” viene rivelata dopo la sua morte, come da lui deciso. Federico è morto nella

sua abitazione dopo essersi auto somministrato il farmaco letale attraverso un macchinario apposito,

costato circa 5.000 euro, interamente a suo carico, e per il quale l’Associazione Luca Coscioni aveva

lanciato una raccolta fondi.

La procedura di suicidio medicalmente assistito è avvenuta sotto il controllo medico del dottor Mario

Riccio, anestesista di Piergiorgio Welby e consulente di Federico Carboni durante il procedimento

giudiziario. Al fianco di Federico, la sua famiglia, gli amici, oltre a Marco Cappato, Filomena Gallo e una

parte del collegio legale*.

Il via libero definitivo per l’accesso al suicidio assistito era arrivato il 9 febbraio scorso, con il parere sul

farmaco e sulle modalità “di esecuzione”, dopo quasi due anni dalla prima richiesta alla ASUR e dopo

una lunga battaglia legale, in cui è stato assistito dall’Associazione Luca Coscioni.

Le sue ultime parole: “Non nego che mi dispiace congedarmi dalla vita, sarei falso e bugiardo se dicessi

il contrario perché la vita è fantastica e ne abbiamo una sola. Ma purtroppo è andata così. Ho fatto

tutto il possibile per riuscire a vivere il meglio possibile e cercare di recuperare il massimo dalla mia

disabilità, ma ormai sono allo stremo sia mentale sia fisico. Non ho un minimo di autonomia della vita

quotidiana, sono in balìa degli eventi, dipendo dagli altri su tutto, sono come una barca alla deriva

nell'oceano. Sono consapevole delle mie condizioni fisiche e delle prospettive future quindi sono

totalmente sereno e tranquillo di quanto farò. Con l'Associazione Luca Coscioni ci siamo difesi

attaccando e abbiamo attaccato difendendoci, abbiamo fatto giurisprudenza e un pezzetto di storia nel

nostro paese e sono orgoglioso e onorato di essere stato al vostro fianco. Ora finalmente sono libero di

volare dove voglio”.

“A nome di tutta l’Associazione Luca Coscioni, esprimiamo gratitudine a Federico per la fiducia che ci

ha dato in questi due anni, da quando ha preferito rinunciare alla possibilità di andare a morire in

Svizzera e ha scelto di far valere i propri diritti in Italia. Ci stringiamo attorno alla mamma, agli amici e a

tutte le persone che gli hanno voluto bene. La sua caparbietà non gli ha soltanto consentito di ottenere
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ciò che voleva, ma ha aperto la strada per coloro che d’ora in poi si troveranno nelle stesse condizioni.

Per Federico, l’Associazione Luca Coscioni ha dovuto sostituire lo Stato nell’ attuazione dei diritti.

Continueremo ad aiutare chi ce lo chiederà. A questo punto, una legge come quella approvata alla

Camera non servirebbe più.” hanno dichiarato Filomena Gallo e Marco Cappato, Segretario Nazionale e

Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni.

* Intero collegio legale di studio e difesa composto dagli avvocati Filomena Gallo, Massimo Clara,

Angelo Calandrini, Cinzia Ammirati, Francesca Re, Rocco Berardo, Giordano Gagliardini, Francesco Di

Paola.
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KEVIN CARBONI DIRITTI 16.06.2022

La prima persona in Italia ad accedere al suicidio
assistito è morta

Lo abbiamo conosciuto in questi mesi con il nome di Mario, ma il suo vero nome è Federico Carboni. Il
marchigiano tetraplegico che a novembre 2021 è stato il primo a ricevere l'ok dal comitato etico per accedere

al suicidio assistito, ha assunto oggi il farmaco letale che ha messo fine alle sue so erenze

Federico Carboni è morto alle 11.05 del 16 giugno 2022, per sua libera scelta, dopo due anni di calvario burocratico e
giudiziario, assistito dall'Associaizone Luca Coscioni. Il 44enne di Senigallia nelle Marche, fino a ora conosciuto con il nome
di fantasia "Mario”, è il primo italiano ad aver chiesto e ottenuto l’accesso al suicidio medicalmente assistito, reso legale dalla
sentenza della Corte costituzionale 242/2019,  conosciuta come sentenza Cappato. 

Federico Carboni, 43 anni, è stata la prima persona in Italia ad accedere al suicidio assistito (Foto: Associazione Luca Coscioni)
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Come da lui deciso, la vera identità di Mario è stata rivelata a seguito della sua morte. Federico Carboni ha scelto di auto
somministrarsi il farmaco letale nella sua abitazione e lasciare alle spalle una situazione di sopravvivenza, che da dodici
anni lo teneva immobilizzato a un letto a causa di una tetraplegia, dovuta a un incidente stradale. Oltre ai due anni di
battaglie burocratiche e giudiziarie per ricevere l'autorizzazione al suicidio assistito, Carboni ha dovuto anche farsi carico
del costo del farmaco e del macchinario speciale usato per l'auto somministrazione, costato circa 5 mila euro e per il quale
l’Associazione Luca Coscioni aveva lanciato una raccolta fondi. 

La procedura di suicidio medicalmente assistito è avvenuta sotto il controllo medico del dottor Mario Riccio, anestesista di
Piergiorgio Welby e consulente di Federico Carboni durante il procedimento giudiziario. Al fianco di Federico, la sua
famiglia, gli amici, oltre a Marco Cappato, Filomena Gallo e una parte del collegio legale. Il via libero definitivo per l’accesso al
suicidio assistito era arrivato il 9 febbraio scorso, con il parere sul farmaco e sulle modalità di somministrazione, dopo quasi
due anni dalla prima richiesta all'Azienda sanitaria regionale e dopo una lunga battaglia legale, in cui è stato assistito
dall’Associazione Luca Coscioni. 

“Non nego che mi dispiace congedarmi dalla vita" ha detto prima di morire Federico Carboni ”sarei falso e bugiardo se
dicessi il contrario perché la vita è fantastica e ne abbiamo una sola. Ma purtroppo è andata così. Ho fatto tutto il
possibile per riuscire a vivere al meglio e cercare di recuperare il massimo dalla mia disabilità, ma ormai sono allo
stremo sia mentale sia fisico. Non ho un minimo di autonomia della vita quotidiana, sono in balìa degli eventi,
dipendo dagli altri su tutto, sono come una barca alla deriva nell'oceano. Sono consapevole delle mie condizioni
fisiche e delle prospettive future quindi sono totalmente sereno e tranquillo di quanto farò. Con l'Associazione Luca
Coscioni ci siamo difesi attaccando e abbiamo attaccato difendendoci, abbiamo fatto giurisprudenza e un pezzetto di
storia nel nostro paese e sono orgoglioso e onorato di essere stato al vostro fianco. Ora finalmente sono libero di
volare dove voglio”. 

Queste sue ultime parole dovrebbero più di ogni altra cosa risuonare nella memoria dei legislatori italiani, che da mesi
tengono ferma una legge sul fine vita in Senato, pur essendo già stata approvata alla Camera. Una legge che
semplificherebbe le lunghe procedure amministrative, supererebbe l'ostruzionismo egli enti locali, toglierebbe il peso
economico dalle tasche di semplicemente sceglie di esercitare un proprio diritto, ma soprattutto ridurrebbe le sofferenze per
tutte le persone che scelgono di seguire questa strada e per quelle a loro vicine.
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di Venerdì 17 giugno 2022
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CRONACHE

Le ultime notizie sulla guerra in Ucraina, in diretta

La storia di «Mario», Federico Carboni, il primo suicidio
assistito in Italia. La madre: «Ha fatto tutto quello che doveva»
di Giusi Fasano, inviata a Senigallia

Federico Carboni ha azionato la macchina per far arrivare il farmaco letale
nelle sue vene: «Vi auguro buona fortuna, vi voglio bene»

«Vi auguro buona fortuna, vi voglio bene». Poi quell’uomo sfinito dalla vita
ha premuto il tasto per azionare l’«aggeggio», come lo chiamava lui, e far
arrivare nelle sue vene il farmaco mortale. Alle 10.55 il solo dito che lui fosse
in grado di muovere ha dato l’ordine di partenza alla pompa. Alle 11.05
Mario Riccio, medico anestesista, ha annotato il decesso. Per la prima volta
nel nostro Paese un uomo si è congedato dalla vita con il suicidio
medicalmente assistito. E prima di farlo ha deciso che era arrivato anche il
momento di svelare al mondo la sua vera identità: non si chiamava
«Mario», come abbiamo imparato a conoscerlo, ma Federico Carboni.
Aveva 44 anni e viveva a Senigallia, in provincia di Ancona.
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Italia e Svizzera
Da ieri sul fronte del fine vita siamo anche noi un po’ Svizzera, dove finora
tanti italiani hanno scelto di andare a morire con il suicidio assistito che lì è
concesso dalla legge. In Italia invece una legge sull’argomento non c’è. E non
c’è malgrado il richiamo della Corte costituzionale che nel 2019 sollecitò il
Parlamento ad approvarla. Finché non lo farete — dissero in sostanza i
giudici della Consulta — chi aiuterà qualcuno a morire non sarà punibile se
ricorreranno alcune condizioni. La Corte si stava esprimendo sul caso di
Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Coscioni che aveva
accompagnato in Svizzera a morire dj Fabo, tetraplegico dopo un incidente
stradale. E disse, appunto, che Cappato non era punibile perché per dj Fabo
esistevano quattro condizioni fondamentali: 1) è tenuto in vita da
trattamenti di sostegno vitali; 2) era affetto da una patologia irreversibile; 3)
la sua patologia era fonte di sofferenze intollerabili; 4) lui era pienamente
capace di prendere decisioni libere e consapevoli.

Perché in Italia il suicidio assistito è un

diritto soltanto in teoria

2

Privacy Policy

00:00 11:24

Le condizioni
Anche per Federico ieri valevano queste condizioni, riconosciute dalla sua
asl di riferimento (la Asur Marche) dopo quasi due anni di battaglie legali,
fra cause penali, ricorsi, diffide... «Due anni di ostinazione e
determinazione», come li ha definiti lo stesso Cappato che ieri mattina era al
capezzale di Federico assieme a Filomena Gallo, avvocata e Segretaria
nazionale della Coscioni. Sofferente più di sempre per un’infezione che lo
tormentava da settimane, lui se n’è andato sereno. Chiedeva ogni giorno
se finalmente fosse arrivata o no il macchinario che gli avrebbe consentito di
mandare in vena la pozione letale, chiamiamola così. Avrà ripetuto mille
volte che «io ho sempre osservato le leggi e ho voluto resistere anche per chi
verrà dopo di me».

«Ora potete fare tutto»
Accanto a lui, nella stanza, sono rimasti prima gli amici più stretti,
l’infermiere che lo ha sempre assistito, sua madre e suo fratello. Poi, nel
momento del finale (ripreso dalle telecamere) c’erano l’anestesista, il suo
medico curante, Filomena Gallo e Marco Cappato: «Ora potete fare tutto», ha
detto lui sorridendo. Inutile ricordargli che avrebbe potuto fermarsi anche
all’ultimo istante. Non voleva fermarsi. Voleva soltanto andare via dal
mondo, quel Mario che non si chiamava Mario. Sua madre l’ha
abbracciato, l’ha baciato, accarezzato. Un incrocio di occhi commossi, un
fiume di parole non dette sospese nell’aria, poi l’addio e la porta lasciata
aperta. Era in cucina quando ha sentito la voce del dottore che diceva «non
c’è più battito». Un minuto dopo l’abbraccio di quella donna era per
Filomena Gallo: «Io lo so», le ha detto in lacrime. «Federico ha fatto tutto
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quello che doveva fare».

LEGGI ANCHE

«Ho fatto la rivoluzione»
Federico era tetraplegico da 12 anni dopo un incidente stradale. «Io
ho provato a vivere e a essere felice anche così», ripeteva sempre. Finché la
sofferenza ha pesato più della vita stessa. «Ho fatto la rivoluzione immobile
in un letto» aveva commentato dopo aver vinto l’ultima resistenza per
ottenere il suicidio assistito. Di sicuro lui e l’Associazione Coscioni hanno
scritto una pagina di giurisprudenza. «Abbiamo dovuto sostituire lo Stato
nella concreta attuazione di un diritto», la riassume Cappato, che parla del
fine vita e della legge che non c’è («quella in discussione non è utile»),
chiamando in causa «il Pd di Enrico Letta e i cinquestelle di Giuseppe Conte:
sono quelli che sulla carta sarebbero a favore e che nella realtà sono
contro».

17 giugno 2022 (modifica il 17 giugno 2022 | 07:26)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Leggi e commenta

Suicidio assistito, la legge sul fine vita lunedì alla Camera: cosa prevede
(e cosa no, ad esempio l’eutanasia)



Legge sul «fine vita»: le responsabilità politiche

Il dolore e le emozioni: a fine vita non servono solo le cure mediche
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Venerdì 17 Giugno - agg. 04:40

MARCHE

adv

«Adesso sono libero di volare». È morto
il 44enne di Senigallia, immobile dal
2010 dopo un incidente stradale. Per
tutti era Mario, ma si chiamava Federico
Carboni
È la prima persona in Italia a ottenere il suicidio medicalmente
assistito

MARCHE

Venerdì 17 Giugno 2022

SENIGALLIA - Non dovete essere tristi, ma ricordarmi con il sorriso. Sono felice

perché ora potrò essere finalmente libero». Ha conquistato la libertà cinque minuti

dopo le undici di ieri mattina Federico Carboni, il Mario diventato un caso nazionale

per essere stata la prima persona in Italia ad aver ottenuto il via libera al suicidio

legalmente assistito. Il 44enne di Senigallia, ex autotrasportatore e tetraplegico dal

2010 a causa di una lesione al midollo spinale causata da un incidente stradale, ha

azionato con un dito della mano (l’unico movimento rimastogli possibile nel tratto

compreso tra i piedi e le spalle) la pompa a infusione che gli ha permesso l’iniezione

del farmaco mortale, ovvero il tiopentone sodico. 

C

E

B

DALLA STESSA SEZIONE

k

Non farlo mai subito dopo mangiato: i
gravi rischi per la tua salute

l

dc

adv

Quegli incontri nella locanda per
allargare il giro degli affari. Altri
quattro dipendenti della Regione. Il
pranzo con Rozzi

di Federica
Serfilippi

l

Afa e caldo in arrivo nel weekend,
temperature fino a 38°. Da mercoledì
22 giugno però cambia: ecco cosa
succede e dove

Nelle Marche crescono i contagi
Covid, oggi sono 844. Età e sesso,
ecco dove il virus colpisce di più /Il
trend
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La sua prigione

È morto in casa sua, in quel letto diventato per lui una prigione, circondato dall’affetto

della mamma (il papà è morto nel 2015), dei familiari, degli amici e dei

rappresentanti dell’associazione Coscioni, l’ente che per due anni ha rappresentato

legalmente Carboni. «Ci ha detto di non fare piagnistei e ha voluto che tutti attorno a

lui si vestissero eleganti, con la giacca. Lui era il più tranquillo di tutti. Se ne è andato

con un sorriso, salutandoci» hanno detto l’avvocato Filomena Gallo e Marco Cappato,

rispettivamente segretario e tesoriere dell’associazione. Un ultimo desiderio? «La

porchetta di Ariccia: me l’ha chiesta quando stavo partendo da Roma. L’ha mangiata

ieri (mercoledì, ndr) con gli amici e i familiari» ha detto la Gallo.

Non ci ha ripensato

Fino all’ultimo momento, è stato detto al 44enne che avrebbe potuto ripensarci, che il

parere del Comitato etico regionale (che ha dato il via libera alla morte assistita il 23

novembre 2021) non aveva scadenza, ma «ha voluto procedere» appena sono

arrivati a casa sua il macchinario per la somministrazione endovenosa e il tiopentone,

materiali (costo complessivo di circa 5mila euro) che è stato possibile reperire, e non

in maniera facile, solamente con una raccolta fondi. Il farmaco, comprato direttamente

dall’azienda produttrice, è stato indotto alle 10.55: «Dopo cinque minuti è cessata

l’attività respiratoria e poi quella cardiaca. Il decesso è stato constatato alle 11.05» ha

precisato il dottor Mario Riccio, l’anestesista di Piergiorgio Welby che ha fatto da

consulente anche a Carboni. Somministrazione e morte sono stati filmati nel caso la

procura volesse accertare la procedura. La vittoria del 44enne, che ha voluto svelare il

suo vero nome solo dopo il decesso, è arrivata dopo due anni di battaglie, ritardi

burocratici, diffide e denunce all’Asur che, in un primo momento, aveva rigettato

l’istanza di valutare le condizioni, richiamate dalla sentenza Cappato/dj Fabo, per

accedere al suicidio assistito. Dopo il parere favorevole del Comitato è stato sciolto,

lo scorso 4 febbraio, da una commissione di esperti il nodo sul farmaco da utilizzare.

«Non nego che mi dispiace congedarmi dalla vita, sarei falso e bugiardo se dicessi il

contrario perché la vita è fantastica e ne abbiamo una sola. Ma purtroppo è andata

così». diceva Carboni poco più di un mese fa, quando era sicuro di trovare la morte il

5 maggio, data poi posticipata per il mancato reperimento della strumentazione.

«Sono consapevole delle mie condizioni fisiche e delle prospettive future quindi sono

totalmente sereno e tranquillo di quanto farò. Con l’associazione Luca Coscioni ci

siamo difesi attaccando e abbiamo attaccato difendendoci, abbiamo fatto

giurisprudenza e un pezzetto di storia nel nostro paese. Ora finalmente sono libero di

volare dove voglio».

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VIDEO PIU VISTO

GUIDA ALLO SHOPPING

Il geometra affarista: «Se arriva
l’appalto io valgo 2-3 mila euro».
Tangenti all’ex Genio Civile, il
funzionario arrestato faceva da
mediatore. Ecco come si faceva
pagare

di Federica
Serfilippi

l

Codice verde nel 60% dei casi:
Pronto soccorso delle Marche in
affanno, un decalogo per potenziarli

di Martina
Marinangeli

k

Notte di sangue sulle
strade delle Marche:
due ciclisti travolti e
uccisi da un'auto che
aveva già centrato un
camper

l

dc

adv

Fiori di bontà, il risotto scampi
salicornia e fiori di zucca
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LE NEWS PIÚ LETTE

Cerca il tuo immobile all'asta

INVIA

Regione  Qualsiasi

Provincia  Tutte

Fascia di prezzo  Tutti

Data  gg-mm-aaaa

Tosaerba, qual è il migliore per un
giardino perfetto e ben curato?

adv

o
La vedono annaspare in acqua, arriva
l'eliambulanza. Choc in spiaggia: turista
annega sotto gli occhi dei bagnanti

o
Scippo e furto in negozio: i passanti
fermano il giovanissimo ladro, vigili e
carabinieri lo salvano dal linciaggio

o
Lotto, estrazione di oggi giovedì 16 giugno
2022. SuperEnalotto, 222 milioni e 400mila
euro per il 6. Numeri e combinazione
vincenti. Le quote

o
Si uccide impiccandosi nella sua casa
ancora inagibile per i danni del terremoto
del 2016

o
Million Day, estrazione di oggi 15 giugno
2022. Colpo da 100mila euro al Million Day-
Extra. Tutti i numeri vincenti

adv
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SENIGALLIA

È morto "Mario", primo caso di suicidio assistito in Italia: «Si
chiamava Federico Carboni»
Farmaco somministrato a casa: «Ora sono libero di volare dove
voglio»

LO SFOGO SOCIAL

Roby Facchinetti smentisce la fake news sulla sua morte: «Chi
ha fatto questo scherzo si vergogni»
● Fedez e gli accappatoi «di lusso» di Leone e Vittoria: scoppia la polemica. E
Chiara Ferragni risponde così

LA TRAGEDIA

Graziano, 65 anni, imprenditore, muore intrappolato nel
macchinario agricolo durante la manutenzione

IL DRAMMA

Fa manovra per uscire dal garage, viene stroncato da un
malore: 51enne trovato senza vita nella sua auto

IL DRAMMA

Lo vedono annaspare in mare, inutili i soccorsi. Choc a
Senigallia: turista muore sulla spiaggia sotto gli occhi dei
bagnanti
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Suicidio assistito, primo caso Mario: "Ora libero di volare"

17 Giugno 2022 - 06:00

L'uomo ringrazia l'associazione Luca Coscioni che ha raccolto e pagato 5mila euro per il farmaco letale

Nino Materi

0 

Chissà perché l'Associazione Coscioni, nei lunghi e tormentati giorni che hanno preceduto l'atto estremo del suicidio assistito, lo ha continuato a chiamare «Mario». Mentre lui un vero nome ce l'aveva: Federico. Primo
paziente italiano a chiudere la vita con un gesto della mano, come si fa quando con la chiave si serra una porta sapendo che non la si riaprirà mai più. Federico Carboni, 44 anni, di Senigallia (Ancona), prima che un
incidente trasformasse la sua esistenza in un tormento insopportabile, faceva il camionista.

Ieri Federico ci ha detto addio, con la dignità che lo ha sempre contraddistinto. Fino alla fine. Quando forse avrà sognato di partire per l'aldilà proprio a bordo del suo amato Tir. Chi invece ha fatto una pessima figura è
stato lo Stato italiano, il cui «sistema sanitario» ha negato a Federico la strumentazione e il farmaco per mettere in pratica il suo ultimo, legittimo, desiderio: smettere di soffrire. A fornire a Federico tutto il necessario è
stata invece l'Associazione Coscioni dopo una colletta che in poche ore ha raccolto i 5 mila euro per far fronte alle spese. «In assenza di una legge - ha spiegato l'Associazione - lo Stato italiano non si è fatto carico dei
costi dell'assistenza al suicidio assistito e dell'erogazione del farmaco, nonostante la tecnica sia consentita dalla Corte costituzionale con la sentenza Cappato/Dj Fabo».

Federico avrebbe potuto urlare la sua rabbia, invece ha preferito distinguersi per lo stile delle sue parole: «Grazie a tutti per avere coperto i costi del mio aggeggio, che poi lascerò a disposizione dell'Associazione Luca
Coscioni per chi ne avrà bisogno dopo di me. Continuate a sostenere questa lotta per essere liberi di scegliere». Non c'è che dire: il commiato di un grande uomo. Dinanzi al cui testamento morale si può solo tacere e
riflettere: «Mi dispiace congedarmi dalla vita, sarei falso e bugiardo se dicessi il contrario perché la vita è fantastica e ne abbiamo una sola. Ma purtroppo è andata così. Ho fatto tutto il possibile per riuscire a vivere il
meglio possibile e cercare di recuperare il massimo dalla mia disabilità, ma ormai sono allo stremo sia mentale sia fisico. Non ho un minimo di autonomia della vita quotidiana, sono in balìa degli eventi, dipendo dagli altri
su tutto, sono come una barca alla deriva nell'oceano. Sono consapevole delle mie condizioni fisiche e delle prospettive future quindi sono totalmente sereno e tranquillo di quanto farò. Ora finalmente sono libero di volare
dove voglio».

Tetraplegico da 11 anni in seguito a un incidente stradale, Carboni è stato a lungo al centro di un braccio di ferro tra l'associazione radicale che lo assisteva sul piano giuridico e mediatico nella sua campagna per
«l'eutanasia legale» e le istituzioni sanitarie della Regione Marche che non avevano dato corso alla sua richiesta di ottenere il suicidio assistito. Una brutta contrapposizione soprattutto dopo i decisivi segnali di apertura
costituzionale. Ma la burocrazia, si sa, è più forte di ogni cosa, compresa la pietà umana. A causare il decesso di Carboni, alle 11.05, è stata l'autosomministrazione di un farmaco letale sotto la supervisione di un
anestesista e dirigente dell'Associazione: un professionista esperto, di 63 anni, «testimone» nel del «distacco dei supporti vitali» che nel 2006 portò alla morte Piergiorgio Welby, paziente-simbolo del rifiuto
dell'accanimento terapeutico e strenuo attivista per il diritto all'eutanasia: un caso simile a quello di Federico Carboni, con la differenza che nel frattempo sono passati ben 16 anni, durante i quali molto è cambiato ma tanto
resta ancora da fare.

La riprova viene proprio dall'intricato contenzioso tra il Comitato etico della Regione Marche e Federico Carboni: il Comitato, pur riconoscendo il diritto del paziente a ricorrere alla «morte assistita» così come sancita dal
verdetto della Consulta, si è dovuto fermare dinanzi alla «mancanza di una legge che ne definisca principi e procedure»; con la conseguenza di «impedire di praticare qualunque suicidio assistito con gli strumenti e il
personale del Servizio sanitario». Tradotto: il gesto di Federico sarebbe ancora - in punto di diritto - tecnicamente «fuori legge».
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Italia-Mondo Cronaca»

Addio a “Mario” che ha vinto la sua
battaglia: è il primo caso di suicidio
assistito in Italia

Morto il paziente tetraplegico marchigiano che chiedeva l’eutanasia.
Il suo vero nome era Federico Carboni

Una manifestazione a favore dell’eutanasia: l’Italia aspetta ancora una legge sul tema

MARIA BERLINGUER
16 GIUGNO 2022

ROMA. «Non nego che mi dispiace congedarmi dalla vita, sarei falso e bugiardo

se dicessi il contrario perché la vita è fantastica e ne abbiamo una sola», ma

«sono ora finalmente libero di volare dove voglio». Sono alcune delle ultime

parole di Federico Carboni, tetraplegico di Senigallia, conosciuto finora come

Mario, scomparso ieri mattina alle 11,05, due anni dopo aver chiesto di accedere

alla pratica del suicidio assistito. A comunicare il decesso è stata l’Associazione

Luca Coscioni che lo ha affiancato nella battaglia legale: è stato la prima persona

in Italia a poter scegliere il suicidio medicalmente assistito. Tetraplegico da 12

anni, in seguito a un incidente stradale, Federico Carboni ha ricevuto ieri

mattina la strumentazione e il farmaco per mettere fine a una vita diventata

insopportabile. Tutto si è svolto in casa, alla presenza della famiglia e degli

CHIA PUDDING ALLA VANIGLIA
CON MELONE, MIRTILLI E
MENTA

VIDEO DEL GIORNO

Bloomsday a Trieste, il flash mob
culinario-danzante da Eataly

L’occupazione è ripartita: 17.400 posti
in più in Fvg

ELENA DEL GIUDICE

MASSIMO GRECO

Scontro tra Comune e Riccesi la
partita passa al Tar del Fvg

CIRO ESPOSITO

Triestina, uno spiraglio arriva
dalla Figc. E c’è una trattativa per
vendere il club

IL GUSTO

ORA IN HOMEPAGE

GEDI SMILE EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO ABBONATI

METEO: +21°C AGGIORNATO ALLE 21:14 - 16 GIUGNO

Trieste Gorizia Monfalcone Muggia Grado Duino-Aurisina Cervignano Tutti i comuni Cerca

CRONACA SPORT TEMPO LIBERO ITALIA MONDO MAGAZINE DOSSIER NORDEST ECONOMIA VIDEO TROVA AUTO ANNUNCI PRIMA

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

17-06-2022

1
7
9
2
7
9

Associazione Luca Coscioni Pag. 12



«Nel caso di Federico abbiamo dovuto sostituire lo Stato nella concreta

attuazione di un diritto che lo Stato stesso aveva riconosciuto. Abbiamo agito
facendo quello che avrebbero dovuto fare la Regione Marche e il governo

italiano. Nonostante le rispettose parole del ministro Speranza, nei fatti nulla è

accaduto», dice il tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni, Marco Cappato.

«Da oggi in poi aiuteremo tutte le persone che ce lo chiederanno e che avranno il

diritto per l’aiuto al suicidio fin quando lo Stato, il Parlamento e le Regioni non

decideranno di assumersi le loro responsabilità», avverte Cappato. Esiste un

amici, oltre a Marco Cappato, Filomena Gallo e una parte del collegio legale.

Federico si è somministrato il farmaco letale attraverso un macchinario costato

circa 5 mila euro, per cui l'Associazione Luca Coscioni aveva lanciato una

raccolta fondi.

«Grazie a tutti per aver coperto le spese del mio aggeggio che poi lascerò a

disposizione dell’associazione Coscioni per chi ne avrà bisogno dopo di me.

Continuate a sostenere questa lotta per essere liberi di scegliere»: ecco la

raccomandazione che Federico Carboni lascia a chi lo ha sostenuto nell’ultima

battaglia, compreso il dottor Mario Riccio, anestesista di Piergiorgio Welby. A

lui, dopo due anni di battaglie, è stato concesso quanto è stato negato a Fabio

Ridolfi, costretto a scegliere invece la sospensione dei trattamenti di sostegno

vitale, previa sedazione palliativa profonda, il 13 giugno scorso, malgrado il
parere del Comitato etico sulla sussistenza dei requisiti in base alla sentenza

della Corte costituzionale. Oltre a Federico e Fabio c’è anche Antonio, che

nonostante un ordine del giudice di Fermo attende da 20 mesi il parere e la

verifica delle modalità per accedere al suicidio assistito.

Non è stato facile per Federico. Il 27 agosto del 2020, in base alla sentenza della

Corte, chiede alla sua Auser di riferimento di ottenere l’accesso alla morte

assistita, previa verifica delle sue condizioni. L’Auser risponde il 1° ottobre con

un diniego e non attiva le procedure. Lui ricorre allora all’assistenza legale della

Coscioni per ottenere un’ordinanza per far rispettare quanto stabilito dalla

Corte. A fine marzo del 2021 il tribunale di Ancona, pur riconoscendogli i

requisiti previsti, gli nega ancora il suicidio assistito. Una sentenza poi ribaltata.

Ma nulla si muove. E il 12 luglio del 2021 Federico, che ancora si trincera dietro il
nome di «Mario», diffida l’azienda sanitaria. Ad agosto, nei giorni in cui l’uomo

affida a La Stampa una lettera con il suo lucido appello, viene notificata una

diffida al governo. Il 1° settembre l’Auser lo contatta per definire un calendario

di appuntamenti e accertare le sue condizioni di salute. I mesi passano. Il 15

novembre parte una nuova diffida. Il 23 novembre arriva il parere del Comitato

etico scientifico che riscontra la presenza delle quattro condizioni stabilite dalla

Corte. Ma non si muove nulla tanto che il 17 dicembre «Mario» denuncia il

Comitato e l’Auser per il reato di tortura oltre che per omissione di atti d’ufficio.

Solo il 9 febbraio del 2022 arriva la Pec con la metodica e il farmaco prescelti.
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filmato che solo la magistratura potrà visionare e che non verrà divulgato.

Filomena Gallo racconta che Federico ha espresso la sua volontà più volte. Gli è

stato ricordato che avrebbe potuto rimandare l’auto-somministrazione fino

all’ultimo momento ma ha preferito procedere.
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Italia-Mondo Cronaca»

Le ultime ore di Mario: “Me ne vado,
libero di volare”

Il dolore del fratello: «Era un generoso, il suo gesto servirà anche agli
altri»

GRAZIA LONGO
17 GIUGNO 2022

INVIATA A SENIGALLIA. «Se c’è un modo per definire Federico posso dire che

era appassionato e generoso. Generoso perché è vero che si è finalmente

liberato dal dolore, ma il suo gesto servirà anche ad altri che si trovano in una

situazione come la sua». È con la voce spezzata dalla commozione che Manuele,

fratello di Federico Carboni, cerca le parole per definire l’indefinibile. Parla e

passeggia nel giardino fiorito della palazzina bassa a una decina di minuti dal

centro della piccola cittadina marchigiana dove ha assistito agli ultimi istanti:

«Faccio a fatica in questo momento a dire molto altro. Ma non posso trascurare

il suo altruismo e la passione per la vita e per il calcio, amava giocare al pallone

con gli amici ma soprattutto amava la Juventus».

L’amore per i bianconeri emerge anche dalle ultime volontà di Federico, che

avrebbe desiderato dire addio alla vita il 5 maggio scorso, una data simbolo. Lo
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La sua capacità di ironizzare viene rievocata anche da Filomena Gallo,

coordinatrice del team legale dell’Associazione Coscioni: «Non l’ho mai sentito

lamentarsi, non era nel suo carattere. Solo negli ultimi tempi, quando non ce la

faceva più a sopportare la sua sofferenza, ammetteva di stare male. Ma mi

diceva “nella vita mi sono divertito, sia prima dell’incidente, perché facendo il

camionista potevo viaggiare, e sia dopo perché ho fatto il possibile per avere un

atteggiamento sereno. Ma sono ormai arrivato al capolinea». Eppure, dice, fino

all’ultimo ha scherzato: «Abbiamo filmato ogni fase della fine e gli ho ripetuto

che poteva cambiare idea, che non c’era una scadenza per il suo desiderio di

liberarsi. Gli ho ricordato che doveva dimostrarci di essere consapevole e lui mi
ha detto “per provartelo ti dirò che oggi è il 15 agosto”, poi ha riso».

spiega Massimo Clara, avvocato del collegio legale dell’Associazione Luca

Coscioni, dopo la conferenza nell’Hotel Raffaello, sul lungomare: «Non solo era

tifosissimo della Juve, era anche un profondo anti interista. E il 5 maggio 2002

l’Inter, perdendo con la Lazio, aveva regalato lo scudetto alla Juventus. “Una

giornata memorabile, per questo me ne vorrei andare il 5 maggio” diceva, ma poi

il macchinario per il suicidio medicalmente assistito non era arrivato e abbiamo

dovuto rimandare. Ma non immaginate la gioia quando l’Inter quest’anno ha

perso lo scudetto all’ultima partita. Federico gongolava».

Difficile immaginare un uomo tetraplegico che ride e scherza, eppure Federico

era così. Tanto da lasciare la vita con leggerezza. «Non nego che mi dispiace

congedarmi dalla vita - ha scritto nel suo commiato - sarei falso e bugiardo se
dicessi il contrario perché la vita è fantastica e ne abbiamo una sola. Ma

purtroppo è andata così. Ora finalmente sono libero di volare dove voglio».

Piccoli gesti degli ultimi momenti. Come il desiderio di mangiare la porchetta di

Ariccia. «Lo ha chiesto martedì sera - prosegue Filomena Gallo - e io ho attivato

la nostra chat per cercare un negozio che aprisse presto mercoledì mattina

prima di partire da Roma per Senigallia. Era felicissimo che l’avessi trovata e l’ha

mangiata con gusto. Mi ha ringraziato con la sua consueta sensibilità». La stessa

con cui un mese fa, in occasione del compleanno di Filomena, le donò un

ciondolo a forma di cuore. «Chiese a sua madre di comprarlo per me, mi

emozionò tanta delicatezza». Un tratto della personalità che lo aveva indotto a

invocare l’anonimato prima della sua morte. Per tutti, infatti, era Mario. «Lo fece

per me - rammenta la madre Rosa Maria, 70 anni -. Perché voleva proteggermi.

Non dimenticherò mai il suo amore».

Rosa Maria e Manuele erano al fianco di Federico quando l’anestesista Mario

Riccio, lo stesso di Piergiorgio Welby, lo ha aiutato a spegnere la luce. C’erano

anche Marco Cappato e Filomena Gallo che ha salutato così: «Me ne sto

andando, ma in realtà resterò sempre con voi».
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Italia-Mondo Cronaca»

Suicidio assistito, non si chiama etica
quella che non ascolta un grido di
dolore

Prendersi cura degli altri e rispettarne la dignità significa lasciarli
liberi di decidere della loro vita

Un fermo immagine del video appello di Fabio Ridolfi del 18 maggio 2022, totalmente
immobilizzato da 18 anni

MICHELA MARZANO
16 GIUGNO 2022

Adesso Mario è finalmente libero. Dopo una lunga battaglia giudiziaria e la

mobilitazione promossa dall’associazione Coscioni per raccogliere i soldi

necessari all’acquisto di una pompa a infusione, Mario è morto ieri mattina.

Grazie alla sentenza della Corte costituzionale sul caso Cappato del 2019, è il

primo italiano ad aver chiesto e ottenuto l’accesso al suicidio medicalmente

assistito. Aveva 32 anni quando, in seguito a un incidente stradale, era rimasto

tetraplegico. E per molti anni, nonostante il mondo gli fosse crollato addosso,

aveva fatto di tutto per provare a vivere. Con il passare del tempo, però, il dolore

e la disperazione avevano avuto la meglio: Mario non ce la faceva più e si sentiva
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Il diritto alla vita e il diritto alla dignità della vita non sono in contrasto tra di

loro, al contrario si bilanciano, soprattutto quando ci si trova di fronte a una

persona che, dipendendo in tutto e per tutto dagli altri, supplica affinché la si

liberi da un’esistenza che ormai è solo una prigione. Che etica è mai quella che, in

nome della sacralità dell’esistenza, non ascolta il grido di dolore di chi soffre, e

viola così quella dignità che ha sempre e comunque vocazione a esprimersi

attraverso l’autonomia e l’autodeterminazione? Prendersi cura degli altri e

rispettare la loro dignità significa talvolta accettare anche ciò che si fa fatica

anche solo a immaginare. Significa comportarsi come Frankie, l’allenatore di

Maggie nel bellissimo film di Clint Eastwood, «Million Dollar Baby»: quando
Maggie, dopo un terribile incidente sul ring, si risveglia in ospedale e si ritrova

paralizzata, incapace del minimo movimento e attaccata a un respiratore

artificiale, Frankie vorrebbe che la ragazza reagisse e continuasse a vivere. Ma

Maggie ha già perso tutto, a parte i ricordi della boxe e la gioia delle vittorie:

«Non lasciarmi sdraiata qui finché non sentirò più la voce dei miei tifosi». E lui,

nonostante il prete gli dica che il peccato che sta per commettere è

ormai in prigione. «Non nego che mi dispiace congedarmi dalla vita», ha detto

ieri mattina. «Sarei falso e bugiardo se dicessi il contrario perché la vita è
fantastica e ne abbiamo una sola. Ma purtroppo è andata così. Ormai sono allo

stremo sia mentale sia fisico».

Dignità, autodeterminazione, libertà. Sono queste le tre parole chiave su cui

vorrei concentrarmi oggi per ragionare sul suicidio medicalmente assistito: tre

valori che proteggono la vita e la persona; tre concetti che si intrecciano e non

dovrebbero mai essere contrapposti. Cosa sarebbe d’altronde la dignità umana

se non ci fosse poi anche la libertà di esercitarla, e quindi senza la possibilità, per

ciascuno di noi, di autodeterminarsi e di decidere sempre e comunque,

dall’inizio alla fine della propria esistenza, come vivere e come morire? Tanto più

che, come ha ricordato la Consulta nella sentenza Cappato – costretta a

pronunciarsi nel merito della questione in ragione sia del vulnus costituzionale

che circonda il fine vita sia dell’immobilismo del Parlamento su tutte le
questioni eticamente sensibili – il suicidio assistito è una tema che si pone

sempre e solo quando ci si trova di fronte a persone pienamente capaci di

prendere decisioni libere e consapevoli, tenute in vita da trattamenti di

sostegno vitale e affette da patologie irreversibili che causano sofferenze fisiche

o psicologiche intollerabili.

Nulla a che vedere, quindi, con il disprezzo della vita o con il trionfo del

relativismo morale. Anzi. Ma per capirlo, prima di lanciarsi nella difesa a

qualunque costo dell’esistenza, sarebbe forse meglio rendersi conto che la

realtà ci costringe talvolta a fare i conti con i resti di una vita impastata solo di

sofferenza e di assenza di speranza e di futuro. E che riconoscere il valore

intrinseco di ogni essere umano, e quindi la sua intrinseca dignità, significa

rispettarne le scelte, i desideri e i valori anche quando non li si condivide, e si
preferirebbe che fossero magari diversi.
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imperdonabile, nonostante desideri con tutto il cuore che Maggie viva,

nonostante ami la ragazza come se fosse sua figlia, alla fine, sussurrandole «mio

tesoro, mio sangue», la lascia partire, liberandola da una vita dalla quale lei, già

da tempo, si era ormai distaccata.
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"Se ne' andato salutando col sorriso Ora potremo aiutare altre persone"

Lassociazione Luca Coscioni racconta gli ultimi attimi: "Invece che in Svizzera è morto nella sua casa". Il medico che lha
assistito: "Io ho preparato il farmaco, lui ha spinto il bottone". Lultima cena coi familiari "Grazie a Federico ora
potremo aiutare tutte le persone che lo chiederanno". Federico Carboni ha scelto di morire a 44 anni dopo averne
trascorsi 12 imprigionato in un letto nella sua casa di Senigallia in cui ha sempre vissuto con i genitori. Se nè andato
con il sorriso sulle labbra, lui che fino alle 11 di ieri mattina è stato per tutti Mario, lo ha fatto per rendere pubblica la
sua sofferenza, la sua volontà di sentirsi libero. "Svelare la mia identità non ha senso  le parole di Federico lette da
Filomena Gallo, segretaria dellassociazione Luca Coscioni  rimarrò nellimmaginario, mi spiace congedarmi dalla vita
che è fantastica, ne abbiamo una sola". Parole che Federico ha lasciato in una lettera il 2 maggio 2021, mentre
combatteva la sua battaglia per far riconoscere la volontà di chiudere gli occhi per lultima volta nella sua casa, vicino
ai suoi affetti. "Era il 10 giugno del 2020 quando mi ha scritto per informarmi e comunicarmi che il giorno dopo
avrebbe prenotato il viaggio per la Svizzera  spiega Marco Cappato dellassociazione Coscioni  con 12mila euro in quel
Paese aveva scelto di morire, lontano dalla sua casa, dalla mamma, dalle persone che oggi lo hanno potuto salutare
pochi minuti prima che se ne andasse. Questo grazie a due anni di ostinazione e determinazione, questo è stato il
prezzo delle vicinanze". Ha scelto di rivelare la sua identità e solo dopo aver vinto la sua battaglia ha deciso, rendere
pubblica la sua storia, rivelando il suo vero nome. Grazie a lui da ieri si è aperta una strada per il decesso
medicalmente assistito, una morte scelta volontariamente da quei malati che, schiacciando un bottone, cancellano
per sempre la loro sofferenza: "Lassociazione Luca Coscioni, prosegue Marco Cappato  si è dovuta sostituire allo
Stato...
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Morto Mario: e' il primo caso "Adesso sono libero di volare"

Farmaco letale in casa per il tetraplegico "La vita è meravigliosa" Federico Carboni, 44enne di Senigallia, è il primo
italiano ad aver chiesto e ottenuto laccesso al suicidio medicalmente assistito di Silvia Santarelli "Non nego che mi
dispiace congedarmi dalla vita, sarei falso e bugiardo se dicessi il contrario perché la vita è fantastica. Ma ora
finalmente sono libero di volare dove voglio". Saluta così, Mario, che sarà ricordato da chi gli ha voluto bene in vita ma
anche dal resto dItalia per essere il primo a morire con il suicidio medicalmente assistito. Mario in realtà è il nome di
fantasia che in questi due anni di battaglie legali ne ha garantito la privacy: il suo vero nome è Federico Carboni, un
44enne ex trasportatore di Senigallia tetraplegico da 12 anni, che è stato reso noto pochi minuti dopo la sua morte,
avvenuta alle 11.05. Assistito dal dottor Mario Riccio, lanestesista che affiancò Piergiorgio Welby, Mario‐Federico si è
autosomministrato il farmaco letale (Tiopentone) tramite una macchina acquistata a proprie spese con 5mila euro
raccolti dallAssociazione Luca Coscioni. Gli amici e i familiari in giacca, la porchetta di Ariccia e nessuna lacrima, sono
stati questi gli ultimi desideri di Federico. Per sostenere le spese per acquistare il macchinario che gli consentisse di
schiacciare il bottone, lassociazione Luca Coscioni ha avviato una colletta: "Il macchinario sarà donato allassociazione
per chi ne avrà bisogno dopo di me  aveva dichiarato Federico  continuate a sostenere questa lotta per essere liberi di
scegliere". Sono stati dodici lunghi anni quelli che il 44enne ha trascorso nel letto della sua abitazione, quel letto che
giorno dopo giorni si è trasformato in una prigione dove lui, nonostante tutto, è riuscito a cogliere il meglio: "Non
nego che mi dispiace congedarmi dalla vita, sarei falso e bugiardo se dicessi il contrario perché la vita è fantastica e ne
abbiamo una sola  le utlime parole di Federico  Ma purtroppo è andata così. Ho fatto tutto il possibile per...
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Italia-Mondo Cronaca»

Addio a “Mario” che ha vinto la sua
battaglia: è il primo caso di suicidio
assistito in Italia

Morto il paziente tetraplegico marchigiano che chiedeva l’eutanasia.
Il suo vero nome era Federico Carboni

Una manifestazione a favore dell’eutanasia: l’Italia aspetta ancora una legge sul tema

MARIA BERLINGUER
16 GIUGNO 2022

ROMA. «Non nego che mi dispiace congedarmi dalla vita, sarei falso e bugiardo

se dicessi il contrario perché la vita è fantastica e ne abbiamo una sola», ma

«sono ora finalmente libero di volare dove voglio». Sono alcune delle ultime

parole di Federico Carboni, tetraplegico di Senigallia, conosciuto finora come

Mario, scomparso ieri mattina alle 11,05, due anni dopo aver chiesto di accedere
alla pratica del suicidio assistito. A comunicare il decesso è stata l’Associazione

Luca Coscioni che lo ha affiancato nella battaglia legale: è stato la prima persona

in Italia a poter scegliere il suicidio medicalmente assistito. Tetraplegico da 12

anni, in seguito a un incidente stradale, Federico Carboni ha ricevuto ieri

mattina la strumentazione e il farmaco per mettere fine a una vita diventata

insopportabile. Tutto si è svolto in casa, alla presenza della famiglia e degli
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«Nel caso di Federico abbiamo dovuto sostituire lo Stato nella concreta

attuazione di un diritto che lo Stato stesso aveva riconosciuto. Abbiamo agito

facendo quello che avrebbero dovuto fare la Regione Marche e il governo

italiano. Nonostante le rispettose parole del ministro Speranza, nei fatti nulla è

accaduto», dice il tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni, Marco Cappato.

«Da oggi in poi aiuteremo tutte le persone che ce lo chiederanno e che avranno il

diritto per l’aiuto al suicidio fin quando lo Stato, il Parlamento e le Regioni non

decideranno di assumersi le loro responsabilità», avverte Cappato. Esiste un

filmato che solo la magistratura potrà visionare e che non verrà divulgato.

amici, oltre a Marco Cappato, Filomena Gallo e una parte del collegio legale.

Federico si è somministrato il farmaco letale attraverso un macchinario costato

circa 5 mila euro, per cui l'Associazione Luca Coscioni aveva lanciato una

raccolta fondi.

«Grazie a tutti per aver coperto le spese del mio aggeggio che poi lascerò a
disposizione dell’associazione Coscioni per chi ne avrà bisogno dopo di me.

Continuate a sostenere questa lotta per essere liberi di scegliere»: ecco la

raccomandazione che Federico Carboni lascia a chi lo ha sostenuto nell’ultima

battaglia, compreso il dottor Mario Riccio, anestesista di Piergiorgio Welby. A

lui, dopo due anni di battaglie, è stato concesso quanto è stato negato a Fabio

Ridolfi, costretto a scegliere invece la sospensione dei trattamenti di sostegno

vitale, previa sedazione palliativa profonda, il 13 giugno scorso, malgrado il

parere del Comitato etico sulla sussistenza dei requisiti in base alla sentenza

della Corte costituzionale. Oltre a Federico e Fabio c’è anche Antonio, che

nonostante un ordine del giudice di Fermo attende da 20 mesi il parere e la

verifica delle modalità per accedere al suicidio assistito.

Non è stato facile per Federico. Il 27 agosto del 2020, in base alla sentenza della
Corte, chiede alla sua Auser di riferimento di ottenere l’accesso alla morte

assistita, previa verifica delle sue condizioni. L’Auser risponde il 1° ottobre con

un diniego e non attiva le procedure. Lui ricorre allora all’assistenza legale della

Coscioni per ottenere un’ordinanza per far rispettare quanto stabilito dalla

Corte. A fine marzo del 2021 il tribunale di Ancona, pur riconoscendogli i

requisiti previsti, gli nega ancora il suicidio assistito. Una sentenza poi ribaltata.

Ma nulla si muove. E il 12 luglio del 2021 Federico, che ancora si trincera dietro il

nome di «Mario», diffida l’azienda sanitaria. Ad agosto, nei giorni in cui l’uomo

affida a La Stampa una lettera con il suo lucido appello, viene notificata una

diffida al governo. Il 1° settembre l’Auser lo contatta per definire un calendario

di appuntamenti e accertare le sue condizioni di salute. I mesi passano. Il 15

novembre parte una nuova diffida. Il 23 novembre arriva il parere del Comitato

etico scientifico che riscontra la presenza delle quattro condizioni stabilite dalla
Corte. Ma non si muove nulla tanto che il 17 dicembre «Mario» denuncia il

Comitato e l’Auser per il reato di tortura oltre che per omissione di atti d’ufficio.

Solo il 9 febbraio del 2022 arriva la Pec con la metodica e il farmaco prescelti.
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Filomena Gallo racconta che Federico ha espresso la sua volontà più volte. Gli è

stato ricordato che avrebbe potuto rimandare l’auto-somministrazione fino

all’ultimo momento ma ha preferito procedere.
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Italia-Mondo Cronaca»

Le ultime ore di Mario: “Me ne vado,
libero di volare”

Il dolore del fratello: «Era un generoso, il suo gesto servirà anche agli
altri»

GRAZIA LONGO
17 GIUGNO 2022

INVIATA A SENIGALLIA. «Se c’è un modo per definire Federico posso dire che

era appassionato e generoso. Generoso perché è vero che si è finalmente

liberato dal dolore, ma il suo gesto servirà anche ad altri che si trovano in una

situazione come la sua». È con la voce spezzata dalla commozione che Manuele,

fratello di Federico Carboni, cerca le parole per definire l’indefinibile. Parla e

passeggia nel giardino fiorito della palazzina bassa a una decina di minuti dal

centro della piccola cittadina marchigiana dove ha assistito agli ultimi istanti:

«Faccio a fatica in questo momento a dire molto altro. Ma non posso trascurare
il suo altruismo e la passione per la vita e per il calcio, amava giocare al pallone

con gli amici ma soprattutto amava la Juventus».

L’amore per i bianconeri emerge anche dalle ultime volontà di Federico, che

avrebbe desiderato dire addio alla vita il 5 maggio scorso, una data simbolo. Lo

spiega Massimo Clara, avvocato del collegio legale dell’Associazione Luca
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La sua capacità di ironizzare viene rievocata anche da Filomena Gallo,

coordinatrice del team legale dell’Associazione Coscioni: «Non l’ho mai sentito

lamentarsi, non era nel suo carattere. Solo negli ultimi tempi, quando non ce la

faceva più a sopportare la sua sofferenza, ammetteva di stare male. Ma mi

diceva “nella vita mi sono divertito, sia prima dell’incidente, perché facendo il

camionista potevo viaggiare, e sia dopo perché ho fatto il possibile per avere un
atteggiamento sereno. Ma sono ormai arrivato al capolinea». Eppure, dice, fino

all’ultimo ha scherzato: «Abbiamo filmato ogni fase della fine e gli ho ripetuto

che poteva cambiare idea, che non c’era una scadenza per il suo desiderio di

liberarsi. Gli ho ricordato che doveva dimostrarci di essere consapevole e lui mi

ha detto “per provartelo ti dirò che oggi è il 15 agosto”, poi ha riso».

Coscioni, dopo la conferenza nell’Hotel Raffaello, sul lungomare: «Non solo era

tifosissimo della Juve, era anche un profondo anti interista. E il 5 maggio 2002

l’Inter, perdendo con la Lazio, aveva regalato lo scudetto alla Juventus. “Una

giornata memorabile, per questo me ne vorrei andare il 5 maggio” diceva, ma poi

il macchinario per il suicidio medicalmente assistito non era arrivato e abbiamo

dovuto rimandare. Ma non immaginate la gioia quando l’Inter quest’anno ha

perso lo scudetto all’ultima partita. Federico gongolava».

Difficile immaginare un uomo tetraplegico che ride e scherza, eppure Federico

era così. Tanto da lasciare la vita con leggerezza. «Non nego che mi dispiace

congedarmi dalla vita - ha scritto nel suo commiato - sarei falso e bugiardo se

dicessi il contrario perché la vita è fantastica e ne abbiamo una sola. Ma

purtroppo è andata così. Ora finalmente sono libero di volare dove voglio».

Piccoli gesti degli ultimi momenti. Come il desiderio di mangiare la porchetta di

Ariccia. «Lo ha chiesto martedì sera - prosegue Filomena Gallo - e io ho attivato

la nostra chat per cercare un negozio che aprisse presto mercoledì mattina

prima di partire da Roma per Senigallia. Era felicissimo che l’avessi trovata e l’ha

mangiata con gusto. Mi ha ringraziato con la sua consueta sensibilità». La stessa

con cui un mese fa, in occasione del compleanno di Filomena, le donò un

ciondolo a forma di cuore. «Chiese a sua madre di comprarlo per me, mi
emozionò tanta delicatezza». Un tratto della personalità che lo aveva indotto a

invocare l’anonimato prima della sua morte. Per tutti, infatti, era Mario. «Lo fece

per me - rammenta la madre Rosa Maria, 70 anni -. Perché voleva proteggermi.

Non dimenticherò mai il suo amore».

Rosa Maria e Manuele erano al fianco di Federico quando l’anestesista Mario

Riccio, lo stesso di Piergiorgio Welby, lo ha aiutato a spegnere la luce. C’erano

anche Marco Cappato e Filomena Gallo che ha salutato così: «Me ne sto

andando, ma in realtà resterò sempre con voi».
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Italia-Mondo Cronaca»

Suicidio assistito, non si chiama etica
quella che non ascolta un grido di
dolore

Prendersi cura degli altri e rispettarne la dignità significa lasciarli
liberi di decidere della loro vita

Un fermo immagine del video appello di Fabio Ridolfi del 18 maggio 2022, totalmente
immobilizzato da 18 anni

MICHELA MARZANO
16 GIUGNO 2022

Adesso Mario è finalmente libero. Dopo una lunga battaglia giudiziaria e la

mobilitazione promossa dall’associazione Coscioni per raccogliere i soldi

necessari all’acquisto di una pompa a infusione, Mario è morto ieri mattina.

Grazie alla sentenza della Corte costituzionale sul caso Cappato del 2019, è il
primo italiano ad aver chiesto e ottenuto l’accesso al suicidio medicalmente

assistito. Aveva 32 anni quando, in seguito a un incidente stradale, era rimasto

tetraplegico. E per molti anni, nonostante il mondo gli fosse crollato addosso,

aveva fatto di tutto per provare a vivere. Con il passare del tempo, però, il dolore

e la disperazione avevano avuto la meglio: Mario non ce la faceva più e si sentiva

ormai in prigione. «Non nego che mi dispiace congedarmi dalla vita», ha detto
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Il diritto alla vita e il diritto alla dignità della vita non sono in contrasto tra di

loro, al contrario si bilanciano, soprattutto quando ci si trova di fronte a una

persona che, dipendendo in tutto e per tutto dagli altri, supplica affinché la si
liberi da un’esistenza che ormai è solo una prigione. Che etica è mai quella che, in

nome della sacralità dell’esistenza, non ascolta il grido di dolore di chi soffre, e

viola così quella dignità che ha sempre e comunque vocazione a esprimersi

attraverso l’autonomia e l’autodeterminazione? Prendersi cura degli altri e

rispettare la loro dignità significa talvolta accettare anche ciò che si fa fatica

anche solo a immaginare. Significa comportarsi come Frankie, l’allenatore di

Maggie nel bellissimo film di Clint Eastwood, «Million Dollar Baby»: quando

Maggie, dopo un terribile incidente sul ring, si risveglia in ospedale e si ritrova

paralizzata, incapace del minimo movimento e attaccata a un respiratore

artificiale, Frankie vorrebbe che la ragazza reagisse e continuasse a vivere. Ma

Maggie ha già perso tutto, a parte i ricordi della boxe e la gioia delle vittorie:

«Non lasciarmi sdraiata qui finché non sentirò più la voce dei miei tifosi». E lui,

nonostante il prete gli dica che il peccato che sta per commettere è

imperdonabile, nonostante desideri con tutto il cuore che Maggie viva,

ieri mattina. «Sarei falso e bugiardo se dicessi il contrario perché la vita è

fantastica e ne abbiamo una sola. Ma purtroppo è andata così. Ormai sono allo

stremo sia mentale sia fisico».

Dignità, autodeterminazione, libertà. Sono queste le tre parole chiave su cui

vorrei concentrarmi oggi per ragionare sul suicidio medicalmente assistito: tre

valori che proteggono la vita e la persona; tre concetti che si intrecciano e non
dovrebbero mai essere contrapposti. Cosa sarebbe d’altronde la dignità umana

se non ci fosse poi anche la libertà di esercitarla, e quindi senza la possibilità, per

ciascuno di noi, di autodeterminarsi e di decidere sempre e comunque,

dall’inizio alla fine della propria esistenza, come vivere e come morire? Tanto più

che, come ha ricordato la Consulta nella sentenza Cappato – costretta a

pronunciarsi nel merito della questione in ragione sia del vulnus costituzionale

che circonda il fine vita sia dell’immobilismo del Parlamento su tutte le

questioni eticamente sensibili – il suicidio assistito è una tema che si pone

sempre e solo quando ci si trova di fronte a persone pienamente capaci di

prendere decisioni libere e consapevoli, tenute in vita da trattamenti di

sostegno vitale e affette da patologie irreversibili che causano sofferenze fisiche

o psicologiche intollerabili.

Nulla a che vedere, quindi, con il disprezzo della vita o con il trionfo del

relativismo morale. Anzi. Ma per capirlo, prima di lanciarsi nella difesa a

qualunque costo dell’esistenza, sarebbe forse meglio rendersi conto che la

realtà ci costringe talvolta a fare i conti con i resti di una vita impastata solo di

sofferenza e di assenza di speranza e di futuro. E che riconoscere il valore

intrinseco di ogni essere umano, e quindi la sua intrinseca dignità, significa

rispettarne le scelte, i desideri e i valori anche quando non li si condivide, e si

preferirebbe che fossero magari diversi.

Aste Giudiziarie

Terreno - 1248

Appartamento - 17437

Tribunale di Genova

Necrologie

Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO

Guenno Maddalena

Venturini Olga Giovanna

Genova, 14 Giugno 2022

RamÒ Rina
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nonostante ami la ragazza come se fosse sua figlia, alla fine, sussurrandole «mio

tesoro, mio sangue», la lascia partire, liberandola da una vita dalla quale lei, già
da tempo, si era ormai distaccata.

Annunci

CASE MOTORI LAVORO ASTE

Appartamenti Monza Risorgimento

Appartamenti Codroipo Via del Ledra, 2 -
Lonca

Trova tutte le aste giudiziarie

La guida allo shopping del Gruppo
Gedi

SCONTI A TEMPO LIMITATO

Ecco le migliori offerte del
giorno

SMARTPHONE

I migliori smartphone Xiaomi
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Addio a Mario che ha vinto la sua battaglia: e' il primo caso di suicidio
assistito in Italia

Morto il paziente tetraplegico marchigiano che chiedeva l'eutanasia. Il
suo vero nome era Federico Carboni ROMA. «Non nego che mi dispiace
congedarmi dalla vita, sarei falso e bugiardo se dicessi il contrario perché
la vita è fantastica e ne abbiamo una sola», ma «sono ora finalmente
libero di volare dove voglio». Sono alcune delle ultime parole di Federico
Carboni, tetraplegico di Senigallia, conosciuto finora come Mario,
scomparso ieri mattina alle 11,05, due anni dopo aver chiesto di accedere
alla pratica del suicidio assistito. A comunicare il decesso è stata
l'Associazione Luca Coscioni che lo ha affiancato nella battaglia legale: è stato la prima persona in Italia a poter
scegliere il suicidio medicalmente assistito. Tetraplegico da 12 anni, in seguito a un incidente stradale, Federico
Carboni ha ricevuto ieri mattina la strumentazione e il farmaco per mettere fine a una vita diventata insopportabile.
Tutto si è svolto in casa, alla presenza della famiglia e degli amici, oltre a Marco Cappato, Filomena Gallo e una parte
del collegio legale. Federico si è somministrato il farmaco letale attraverso un macchinario costato circa 5 mila euro,
per cui l'Associazione Luca Coscioni aveva lanciato una raccolta fondi. «Grazie a tutti per aver coperto le spese del mio
aggeggio che poi lascerò a disposizione dell'associazione Coscioni per chi ne avrà bisogno dopo di me. Continuate a
sostenere questa lotta per essere liberi di scegliere»: ecco la raccomandazione che Federico Carboni lascia a chi lo ha
sostenuto nell'ultima battaglia, compreso il dottor Mario Riccio, anestesista di Piergiorgio Welby. A lui, dopo due anni
di battaglie, è stato concesso quanto è stato negato a Fabio Ridolfi, costretto a scegliere invece la sospensione dei
trattamenti di sostegno vitale, previa sedazione palliativa profonda, il 13 giugno scorso, malgrado il parere del
Comitato etico sulla sussistenza dei requisiti in base alla sentenza della Corte costituzionale. Oltre a Federico e Fabio
c'è anche Antonio, che nonostante un ordine del giudice di Fermo attende da 20 mesi il parere e la verifica delle
modalità per accedere al suicidio assistito. Non è stato facile per Federico. Il 27 agosto del 2020, in base alla sentenza
della Corte, chiede alla sua Auser di riferimento di ottenere l'accesso alla morte assistita, previa verifica delle sue
condizioni. L'Auser risponde il 1° ottobre con un diniego e non attiva le procedure. Lui ricorre allora all'assistenza
legale della Coscioni per ottenere un'ordinanza per far rispettare quanto stabilito dalla Corte. A fine marzo del 2021 il
tribunale di Ancona, pur riconoscendogli i requisiti previsti, gli nega ancora il suicidio assistito. Una sentenza poi
ribaltata. Ma nulla si muove. E il 12 luglio del 2021 Federico, che ancora si trincera dietro il nome di «Mario», diffida
l'azienda sanitaria. Ad agosto, nei giorni in cui l'uomo affida a La Stampa una lettera con il suo lucido appello, viene
notificata una diffida al governo. Il 1° settembre l'Auser lo contatta per definire un calendario di appuntamenti e
accertare le sue condizioni di salute. I mesi passano. Il 15 novembre parte una nuova diffida. Il 23 novembre arriva il
parere del Comitato etico scientifico che riscontra la presenza delle quattro condizioni stabilite dalla Corte. Ma non si
muove nulla tanto che il 17 dicembre «Mario» denuncia il Comitato e l'Auser per il reato di tortura oltre che per
omissione di atti d'ufficio. Solo il 9 febbraio del 2022 arriva la Pec con la metodica e il farmaco prescelti. «Nel caso di
Federico abbiamo dovuto sostituire lo Stato nella concreta attuazione di un diritto che lo Stato stesso aveva
riconosciuto. Abbiamo agito facendo quello che avrebbero dovuto fare la Regione Marche e il governo italiano.
Nonostante le rispettose parole del ministro Speranza, nei fatti nulla è accaduto», dice il tesoriere dell'Associazione
Luca Coscioni, Marco Cappato. «Da oggi in poi aiuteremo tutte le persone che ce lo chiederanno e che avranno il
diritto per l'aiuto al suicidio fin quando lo Stato, il Parlamento e le Regioni non decideranno di assumersi le loro
responsabilità», avverte Cappato. Esiste un filmato che solo la magistratura potrà visionare e che non verrà divulgato.
Filomena Gallo racconta che Federico ha espresso la sua volontà più volte. Gli è stato ricordato che avrebbe potuto
rimandare l'auto‐somministrazione fino all'ultimo momento ma ha preferito procedere.
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Nario‐Federico apre la strada: ora nuove leggi

Per mesi  è stato conosciuto come Mario  ,  i l  nome ital iano per
antonomasia, ma Federico Carboni, il 44enne di Senigallia che si è
addormentato per sempre il 16 giugno, non era uno qualunque: passerà
alla storia perché è il primo ad aver ottenuto l'accesso al suicidio
medicalmente assistito in Italia grazie alla sentenza della Corte
costituzionale del 2019 sul caso Cappato/Antoniani. Nell'ottobre del 2020
Federico aveva chiesto all'Associazione Luca Coscioni di poter vedere il
proprio diritto a scegliere rispettato in pieno anonimato e così è stato.
Federico è morto a casa sua. Federico si è somministrato il farmaco letale grazie a un macchinario costato 5.000 euro.
Un costo impostogli dall'inerzia e ignavia delle istituzioni. Un diritto talmente sentito nella società, che la raccolta
fondi lanciata dall'Associazione Luca Coscioni lunedì scorso ha raggiunto tre volte la cifra necessaria in neanche tre
ore. La procedura è avvenuta sotto il controllo del dottor Mario Riccio, l'anestesista che nel 2006 aveva aiutato
Piergiorgio Welby e che nei mesi scorsi ha agito come consulente di Federico durante il procedimento giudiziario. Il via
libero all'accesso al suicidio assistito era arrivato il 9 febbraio scorso con il parere sul farmaco e le modalità di
esecuzione, ci sono però voluti quasi due anni dalla prima richiesta all'Asur della Regione Marche. Federico ha lasciato
un messaggio che andrebbe imparato a memoria Non nego ‐ ha scritto ‐ che mi dispiace congedarmi dalla vita, sarei
falso e bugiardo se dicessi il contrario, la vita è fantastica. Ne abbiamo una sola. Purtroppo è andata così. Ho fatto
tutto il possibile per riuscire a vivere il meglio possibile e cercare di recuperare il massimo dalla mia disabilità ma sono
allo stremo sia mentale che fisico. Non ho autonomia nella vita quotidiana, sono in balia degli eventi, dipendo dagli
altri per tutto, sono come una barca alla deriva nell'Oceano. Sono consapevole delle mie condizioni fisiche e delle
prospettive, quindi sono totalmente sereno e tranquillo di quanto farò. Con l'Associazione Luca Coscioni ci siamo difesi
attaccando e attaccato difendendoci. Abbiamo fatto giurisprudenza e un pezzetto di storia del nostro Paese. Ora
finalmente sono libero di volare dove voglio». La lista di chi ha dovuto sopportare pene indicibili e protratte per poter
vedere la propria libertà di scelta rispettata inizia a essere molto lunga. L'Associazione Luca Coscioni la ricorda ogni
volta che può perché si tratta di persone che hanno liberamente deciso, come Federico, di mettersi a disposizione
della collettività per fare giurisprudenza in modo che anche altre persone possano trovarsi agevolate nel vedersi
rispettato un diritto. Federico è solo l'ultimo da onorare e ringraziare per la fiducia che ha riposto in una
organizzazione non governativa e per la tenacia nel voler vedere il proprio Paese cambiare. Avrebbe potuto andare in
Svizzera ma ha scelto di far valere i propri diritti in Italia. La risolutezza di Federico ha aperto la strada per chi d'ora in
poi, nelle stesse condizioni, vorrà fare altrettanto. Ma l'Associazione Luca Coscioni ha dovuto sostituire lo Stato perché
qualcuno potesse vedere i propri diritti rispettati. Durante la raccolta firme per il referendum sull'eutanasia e dopo la
sua bocciatura da parte della Consulta ci siamo sentiti ripetere che le riforme si fanno in Parlamento. Da oggi, la legge
che in Senato è bloccata da veti e timori incrociati diventa inutile per fare quello che la Corte costituzionale ha
depenalizzato tre anni fa. Se non fosse modificata, potrebbe addirittura essere dannosa perché restringe le condizioni
per cui si può accedere al suicidio assistito e discrimina, per esempio, chi è nella fase terminale di un tumore. Il
ministro Speranza su queste pagine ha detto parole chiare contro «l'ostruzionismo di strutture del servizio sanitario
nazionale». A parte i comizi, il ministro della Salute ha tutti gli strumenti a sua disposizione perché la Costituzione
venga rispettata nello stesso modo su tutto il territorio nazionale. A quelle dure denunce adesso devono seguire i fatti.
*Tesoriere e Segretario Associazione Luca Coscioni
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ATTUALITÀ

Edicola upday: le prime pagine di venerdì 17 giugno

La maggior parte dei quotidiani nazionali dedica l'apertura alla storica visita congiunta del premier Mario

Draghi, del presidente francese Emmanuel Macron e del cancelliere tedesco Olaf Scholz in Ucraina. Scelta

diversa per il Domani, che riferisce delle tensioni interne al Movimento 5 stelle, palesatesi dopo le

dichiarazioni di ieri del Ministro degli Esteri, nonché ex capo politico, Luigi Di Maio, e il presidente Giuseppe

Conte. Tra gli altri temi in prima pagina, anche la morte della prima persona in Italia a ricevere

l'autorizzazione per il suicidio assistito: ieri, dopo una lunga battaglia giudiziaria e una raccolta fondi

organizzata dall'Associazione Coscioni, la sua volontà è stata infine rispettata. I quotidiani economici si

concentrano, invece, sull'instabilità delle borse e sulle nuove norme per i capitali all'estero.

Di seguito una selezione delle prime pagine dei principali quotidiani locali.

I giornali sportivi si concentrano ancora una volta sulle notizie di calciomercato. Gli occhi sono puntati

soprattutto su Pogba, atteso a Torino, e su Lukaku. L'attaccante dovrebbe tornare all'Inter, ma la squadra

non può rimanere la stessa e ci si domanda chi potrebbe lasciare il club nerazzurro la prossima stagione.

Apertura diversa per La Gazzetta dello Sport che racconta "l'estate da sogno" di Pioli dopo la vittoria del

Milan in campionato.

Le previsioni meteo per la giornata
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OGGI SAB 18 DOM 19 LUN 20 MAR 21 MER 22 GIO 23

Città  min max

Bari 19° 31°

Bologna 21° 33°

Firenze 20° 35°

Genova 21° 29°

Milano 26° 35°

Napoli 20° 31°

Palermo 23° 31°

Parma 22° 34°

Roma 18° 34°

Torino 21° 33°

Venezia 21° 30°

16 Giu. 2022 | 18:46

Meteo: se fa già così tanto caldo, come sarà luglio? Vediamo cosa dicono le
proiezioni ad ora
Ce ne siamo resi conto tutti, fa troppo caldo! Siamo solo a Giugno e stiamo per vivere già la terza ondata... Leggi la
notizia completa su iLMeteo.it

Le previsioni Nazionali

Fatti e ricorrenze

1885: la Statua della Libertà arriva a New York a bordo della nave francese Isere

1905: si alza in volo l’Aeronave Italia, il primo dirigibile italiano

1940: dopo la caduta di Parigi, la Francia si arrende all’esercito tedesco

1952: nasce il manager Sergio Marchionne

1970: a Città del Messico si tiene quella che sarà definita la “partita del secolo” tra Italia e Germania,

che finisce 4-3 ai supplementari e vale per gli azzurri la finale ai Mondiali

1983: muore a Londra il banchiere Roberto Calvi
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Eutanasia: è morto Mario, primo caso di suicidio assistito in
Italia.

Roma, 16 giu. (Adnkronos Salute) - E' morto questa mattina Federico Carboni, 44enne di
Senigallia (Ancona), fino a ora conosciuto come Mario. E' il primo italiano ad aver chiesto e
ottenuto l'accesso al suicidio medicalmente assistito, reso legale dalla sentenza della Corte
costituzionale 242/2019 sul caso Cappato-Antoniani.

La vera identità di 'Mario' è stata rivelata dopo la sua morte, come da lui deciso. Federico è morto
nella sua abitazione dopo essersi autosomministrato il farmaco letale attraverso un macchinario
apposito, costato circa 5mila euro, interamente a suo carico, e per il quale l'Associazione Luca
Coscioni aveva lanciato una raccolta fondi. La procedura di suicidio medicalmente assistito è
avvenuta sotto il controllo medico di Mario Riccio, anestesista di Piergiorgio Welby e consulente di
Federico Carboni durante il procedimento giudiziario. Al fianco di Federico la sua famiglia, gli
amici, oltre a Marco Cappato, tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni, Filomena Gallo, segretario
nazionale, e una parte del collegio legale. Il via libero definitivo per l'accesso al suicidio assistito
era arrivato il 9 febbraio scorso, con il parere sul farmaco e sulle modalità di esecuzione, dopo
quasi 2 anni dalla prima richiesta alla Asur (Azienda sanitaria unica regionale) Marche e dopo una
lunga battaglia legale, in cui è stato assistito dall'Associazione Coscioni.

"Non nego che mi dispiace congedarmi dalla vita, sarei falso e bugiardo se dicessi il contrario
perché la vita è fantastica e ne abbiamo una sola. Ma purtroppo è andata così. Ho fatto tutto il
possibile per riuscire a vivere il meglio possibile e cercare di recuperare il massimo dalla mia
disabilità, ma ormai sono allo stremo sia mentale sia fisico", sono state le ultime parole di
Federico. "Non ho un minimo di autonomia della vita quotidiana, sono in balìa degli eventi,
dipendo dagli altri su tutto, sono come una barca alla deriva nell'oceano - ha sottolineato - Sono
consapevole delle mie condizioni fisiche e delle prospettive future quindi sono totalmente sereno e
tranquillo di quanto farò. Con l'Associazione Luca Coscioni ci siamo difesi attaccando e abbiamo
attaccato difendendoci, abbiamo fatto giurisprudenza e un pezzetto di storia nel nostro paese e
sono orgoglioso e onorato di essere stato al vostro fianco. Ora finalmente sono libero di volare
dove voglio".

"A nome di tutta l'Associazione Luca Coscioni - dichiarano Gallo e Cappato - esprimiamo
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gratitudine a Federico per la fiducia che ci ha dato in questi 2 anni, da quando ha preferito
rinunciare alla possibilità di andare a morire in Svizzera e ha scelto di far valere i propri diritti in
Italia. Ci stringiamo attorno alla mamma, agli amici e a tutte le persone che gli hanno voluto bene.
La sua caparbietà non gli ha soltanto consentito di ottenere ciò che voleva, ma ha aperto la strada
per coloro che d'ora in poi si troveranno nelle stesse condizioni".

"Per Federico, l'Associazione Coscioni ha dovuto sostituire lo Stato nell'attuazione dei diritti.
Continueremo ad aiutare chi ce lo chiederà - assicurano - A questo punto, una legge come quella
approvata alla Camera non servirebbe più".
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immagine

Il primo suicidio assistito in Italia Mario: "Ora sono libero di volare"

Tetraplegico anconetano, ha vinto la battaglia giudiziaria e si è somministrato il farmaco letale in casa
Federico Carboni, 'Mario', era nato a Senigallia (Ancona) e aveva 44 anni di Silvia Santarelli SENIGALLIA
(Ancona) Federico Carboni, il 44enne tetraplegico di Senigallia è il primo caso di morte medicalmente assistita in Italia.
A causa di un incidente, Federico era intrappolato da dodici anni nel letto dell'abitazione dove viveva con la madre
nella città marchigiana. La sera del 16 ottobre 2010 si è schiantato con la sua Volkswagen Polo contro un palo su
Lungomare Italia, a Marzocca di Senigallia. L'ex autotrasportatore era stato sottoposto a un intervento chirurgico alla
spina dorsale, per la frattura di tre vertebre. Ieri, dopo una lunga battaglia, ha premuto quel pulsante e ha messo fine
alla sua vita. Il via libera definitivo per l'accesso al suicidio assistito era arrivato il 9 febbraio scorso, con il parere sul
farmaco e sulle modalità "di esecuzione", dopo quasi due anni dalla prima richiesta alla Asur (Azienda sanitaria unica
regionale) e dopo una lunga battaglia legale, in cui è stato assistito dall'Associazione Luca Coscioni. Ieri è deceduto alle
11.05 dopo essersi somministrato da solo un farmaco letale con l'ausilio di un macchinario da 5mila euro, somma
raccolta dall'associazione Luca Coscioni. "Non nego che mi dispiace congedarmi dalla vita, sarei falso e bugiardo se
dicessi il contrario perché la vita è fantastica e ne abbiamo una sola. Ma purtroppo è andata così. Ho fatto tutto il
possibile per riuscire a vivere il meglio possibile e cercare di recuperare il massimo dalla mia disabilità, ma ormai sono
allo stremo sia mentale sia fisico  le sue ultime parole . Non ho un minimo di autonomia della vita quotidiana, sono in
balìa degli eventi, dipendo dagli altri su tutto, sono come una barca alla deriva nell'oceano. Sono consapevole delle
mie condizioni fisiche e delle prospettive future quindi sono totalmente sereno e tranquillo di quanto farò". A spiegare
come è avvenuto materialmente il primo suicidio medicalmente assistito in ...
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Dieci minuti per morire: cosi' se n'e' andato Mario. La prima volta in Italia di
un suicidio assisti

Svelato il vero nome del paziente tetraplegico di Senigallia che ha
ottenuto la morte assistita grazie alla sentenza della Consulta sul caso
DjFabo: si chiama Federico. La madre: "Mio figlio ha fatto tutto quello che
doveva". Si è iniettato il farmaco letale pigiando un tasto. Associazione
Coscioni: "Ci siamo dovuti sostituire allo Stato" SENIGALLIA ‐ Dieci minuti
che hanno messo fine a dodici anni di sofferenze. Ma con un sorriso,
levità, abbracci, lacrime, sì, ma soprattutto la serenità di un uomo che
prima di addormentarsi ha ripetuto: "Non siate tristi, non piangete per
me, adesso volo via e sarò libero". È morto in 10 minuti, alle 11,05 di ieri, "Mario" , cioè Federico Carboni questo il suo
vero nome, il primo paziente in Italia ad ottenere legalmente il suicidio assistito, così come previsto dalla sentenza
della Consulta sul caso DjFabo . Tetraplegico, 44 anni, dopo un incidente stradale. "Mio figlio ha fatto tutto quello che
doveva fare", ha detto la mamma Rosa Maria , abbracciando in lacrime Filomena Gallo , l'avvocata dell'Associazione
Coscioni che insieme ad un team di legali ha portato Federico a vincere la sua battaglia giudiziaria contro l'Asur
Marche, per ottenere la morte medicalmente assistita. Per Rosa Maria è stato giusto così, "tutto quello che doveva
fare" per mettere fine alle sue, inumane, sofferenze. "Ciao mamma ‐ ha detto "Mario" ‐ vado via ma resterò sempre
con te". C'era commozione ma non disperazione ieri nella stanza di Federico, 44 anni, davanti al mare di Senigallia.
"Era perfettamente sbarbato e ben curato ‐ ha ricordato Marco Cappato ‐ e aveva chiesto a tutti noi di assistere al suo
addio vestiti bene, magari anche con la giacca". Un addio in due momenti. Il primo privato, con la mamma Rosa
Maria, il fratello Manuele , due cari amici e l'infermiere che in questi 12 anni l'ha accudito ogni giorno. Rosa Maria l'ha
baciato e accarezzato, poi è uscita con gli altri familiari da quella camera dove la vita per Federico era diventata una
prigione di sofferenza. La porta però è rimasta aperta, mentre Mario Riccio , il medico che 16 anni fa aiutò Welby a
morire, preparava il farmaco che poi Federico azionando un pulsante della pompa ad infusione ha fatto entrare in
vena. Insieme a Riccio, a salutare Federico e a filmare tutta l'operazione, Marco Cappato e Filomena Gallo, tesoriere e
segretario dell'Associazione Coscioni, che con tenacia hanno sostenuto Federico/Mario in questa incredibile battaglia .
Rosa Maria è rimasta nella stanza accanto, quando tutto è diventato silenzioso ha capito che suo figlio Federico, di cui
ha sempre condiviso le scelte, non c'era più. Ed erano emozionati ieri pomeriggio anche Marco Cappato, Mario Riccio
e Filomena Gallo, addolorati ma consapevoli di aver scritto una pagina nuova sulla libertà di scelta e di aver esaudito il
desiderio di un malato che dopo 12 anni di vita dentro un letto, ha chiesto e ottenuto di addormentarsi. "Ci siamo
dovuti sostituire allo Stato, perché sarebbe stato un compito della Regione Marche, del Governo e del Parlamento
evitare che per due anni Federico fosse sottoposto, contro la sua volontà, a una sofferenza insopportabile", ha detto
Marco Cappato. Ricordando che "Mario" era pronto ad andare in Svizzera, pronto a pagare i 15mila euro necessari per
il suicidio a Zurigo, ma dopo la sentenza della Consulta aveva scelto di restare in Italia, accanto alla mamma e al
fratello. "La legge in Parlamento? Se quello deve essere il testo, meglio nessuna legge". Filomena Gallo che con
Federico aveva un rapporto quotidiano, ha ricordato la dura battaglia contro l'Asur Marche che rifiutava di applicare la
sentenza della Consulta. "Negli ultimi giorni era devastato dalla febbre, eppure mi ha chiesto di portargli la porchetta
di Ariccia per l'ultima cena con i suoi amici. Fino all'ultimo gli abbiamo ricordato che avrebbe potuto ripensarci. Ci ha
salutati dicendoci di non piangere, ma lo confesso, è stato impossibile".
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CercaTorino Novara Alessandria Asti Cuneo Vercelli Biella Verbania Piemonte Italia Altri

Attualità Cronaca Cultura Economia Lavoro Politica Spettacoli Sport

È morto "Mario", Federico Carboni, 44enne di
Senigallia, il primo caso di Suicidio Assistito
in Italia

 3' di lettura  Vivere Italia 16/06/2022 - È morto

giovedì mattina alle 11.05 Federico Carboni,

44enne di Senigallia, fino ad ora conosciuto come

“Mario”. È il primo italiano ad aver chiesto e

ottenuto l’accesso al suicidio medicalmente

assistito, reso legale dalla sentenza della Corte

costituzionale 242/2019 sul caso Cappato-

Antoniani. 

La vera identità di “Mario” viene rivelata dopo la sua morte, come da lui deciso. Federico è morto nella

sua abitazione dopo essersi auto somministrato il farmaco letale attraverso un macchinario apposito,

costato circa 5.000 euro, interamente a suo carico, e per il quale l’Associazione Luca Coscioni aveva

lanciato una raccolta fondi.

La procedura di suicidio medicalmente assistito è avvenuta sotto il controllo medico del dottor Mario

Riccio, anestesista di Piergiorgio Welby e consulente di Federico Carboni durante il procedimento

giudiziario. Al fianco di Federico, la sua famiglia, gli amici, oltre a Marco Cappato, Filomena Gallo e una

parte del collegio legale*.

Il via libero definitivo per l’accesso al suicidio assistito era arrivato il 9 febbraio scorso, con il parere sul

farmaco e sulle modalità “di esecuzione”, dopo quasi due anni dalla prima richiesta alla ASUR e dopo

una lunga battaglia legale, in cui è stato assistito dall’Associazione Luca Coscioni.

Le sue ultime parole: “Non nego che mi dispiace congedarmi dalla vita, sarei falso e bugiardo se dicessi

il contrario perché la vita è fantastica e ne abbiamo una sola. Ma purtroppo è andata così. Ho fatto

tutto il possibile per riuscire a vivere il meglio possibile e cercare di recuperare il massimo dalla mia

disabilità, ma ormai sono allo stremo sia mentale sia fisico. Non ho un minimo di autonomia della vita

quotidiana, sono in balìa degli eventi, dipendo dagli altri su tutto, sono come una barca alla deriva

nell'oceano. Sono consapevole delle mie condizioni fisiche e delle prospettive future quindi sono

totalmente sereno e tranquillo di quanto farò. Con l'Associazione Luca Coscioni ci siamo difesi

attaccando e abbiamo attaccato difendendoci, abbiamo fatto giurisprudenza e un pezzetto di storia nel

nostro paese e sono orgoglioso e onorato di essere stato al vostro fianco. Ora finalmente sono libero di

volare dove voglio”.

“A nome di tutta l’Associazione Luca Coscioni, esprimiamo gratitudine a Federico per la fiducia che ci

ha dato in questi due anni, da quando ha preferito rinunciare alla possibilità di andare a morire in

Svizzera e ha scelto di far valere i propri diritti in Italia. Ci stringiamo attorno alla mamma, agli amici e a
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tutte le persone che gli hanno voluto bene. La sua caparbietà non gli ha soltanto consentito di ottenere

ciò che voleva, ma ha aperto la strada per coloro che d’ora in poi si troveranno nelle stesse condizioni.

Per Federico, l’Associazione Luca Coscioni ha dovuto sostituire lo Stato nell’ attuazione dei diritti.

Continueremo ad aiutare chi ce lo chiederà. A questo punto, una legge come quella approvata alla

Camera non servirebbe più.” hanno dichiarato Filomena Gallo e Marco Cappato, Segretario Nazionale e

Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni.

* Intero collegio legale di studio e difesa composto dagli avvocati Filomena Gallo, Massimo Clara,

Angelo Calandrini, Cinzia Ammirati, Francesca Re, Rocco Berardo, Giordano Gagliardini, Francesco Di

Paola.

Commenti
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CercaPerugia Assisi Foligno Spoleto Gubbio Città di Castello Terni Orvieto Umbria Italia Altri

Attualità Cronaca Cultura Economia Lavoro Politica Spettacoli Sport Notizie Annunci Regali Meteo Contatti

È morto "Mario", Federico Carboni, 44enne di
Senigallia, il primo caso di Suicidio Assistito
in Italia

 3' di lettura  Vivere Italia 16/06/2022 - È morto

giovedì mattina alle 11.05 Federico Carboni,

44enne di Senigallia, fino ad ora conosciuto come

“Mario”. È il primo italiano ad aver chiesto e

ottenuto l’accesso al suicidio medicalmente

assistito, reso legale dalla sentenza della Corte

costituzionale 242/2019 sul caso Cappato-

Antoniani. 

La vera identità di “Mario” viene rivelata dopo la sua morte, come da lui deciso. Federico è morto nella

sua abitazione dopo essersi auto somministrato il farmaco letale attraverso un macchinario apposito,

costato circa 5.000 euro, interamente a suo carico, e per il quale l’Associazione Luca Coscioni aveva

lanciato una raccolta fondi.

La procedura di suicidio medicalmente assistito è avvenuta sotto il controllo medico del dottor Mario

Riccio, anestesista di Piergiorgio Welby e consulente di Federico Carboni durante il procedimento

giudiziario. Al fianco di Federico, la sua famiglia, gli amici, oltre a Marco Cappato, Filomena Gallo e una

parte del collegio legale*.

Il via libero definitivo per l’accesso al suicidio assistito era arrivato il 9 febbraio scorso, con il parere sul

farmaco e sulle modalità “di esecuzione”, dopo quasi due anni dalla prima richiesta alla ASUR e dopo

una lunga battaglia legale, in cui è stato assistito dall’Associazione Luca Coscioni.

Le sue ultime parole: “Non nego che mi dispiace congedarmi dalla vita, sarei falso e bugiardo se dicessi

il contrario perché la vita è fantastica e ne abbiamo una sola. Ma purtroppo è andata così. Ho fatto

tutto il possibile per riuscire a vivere il meglio possibile e cercare di recuperare il massimo dalla mia

disabilità, ma ormai sono allo stremo sia mentale sia fisico. Non ho un minimo di autonomia della vita

quotidiana, sono in balìa degli eventi, dipendo dagli altri su tutto, sono come una barca alla deriva

nell'oceano. Sono consapevole delle mie condizioni fisiche e delle prospettive future quindi sono

totalmente sereno e tranquillo di quanto farò. Con l'Associazione Luca Coscioni ci siamo difesi

attaccando e abbiamo attaccato difendendoci, abbiamo fatto giurisprudenza e un pezzetto di storia nel

nostro paese e sono orgoglioso e onorato di essere stato al vostro fianco. Ora finalmente sono libero di

volare dove voglio”.

“A nome di tutta l’Associazione Luca Coscioni, esprimiamo gratitudine a Federico per la fiducia che ci

ha dato in questi due anni, da quando ha preferito rinunciare alla possibilità di andare a morire in

Svizzera e ha scelto di far valere i propri diritti in Italia. Ci stringiamo attorno alla mamma, agli amici e a

tutte le persone che gli hanno voluto bene. La sua caparbietà non gli ha soltanto consentito di ottenere

ciò che voleva, ma ha aperto la strada per coloro che d’ora in poi si troveranno nelle stesse condizioni.

Per Federico, l’Associazione Luca Coscioni ha dovuto sostituire lo Stato nell’ attuazione dei diritti.

Continueremo ad aiutare chi ce lo chiederà. A questo punto, una legge come quella approvata alla IL GIORNALE DI DOMANI

1 / 2

    VIVEREASSISI.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

17-06-2022

1
7
9
2
7
9

Associazione Luca Coscioni Pag. 44



Camera non servirebbe più.” hanno dichiarato Filomena Gallo e Marco Cappato, Segretario Nazionale e

Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni.

* Intero collegio legale di studio e difesa composto dagli avvocati Filomena Gallo, Massimo Clara,

Angelo Calandrini, Cinzia Ammirati, Francesca Re, Rocco Berardo, Giordano Gagliardini, Francesco Di

Paola.

Commenti
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CercaTorino Novara Alessandria Asti Cuneo Vercelli Biella Verbania Piemonte Italia Altri

Attualità Cronaca Cultura Economia Lavoro Politica Spettacoli Sport

È morto "Mario", Federico Carboni, 44enne di
Senigallia, il primo caso di Suicidio Assistito
in Italia

 3' di lettura  Vivere Italia 16/06/2022 - È morto

giovedì mattina alle 11.05 Federico Carboni,

44enne di Senigallia, fino ad ora conosciuto come

“Mario”. È il primo italiano ad aver chiesto e

ottenuto l’accesso al suicidio medicalmente

assistito, reso legale dalla sentenza della Corte

costituzionale 242/2019 sul caso Cappato-

Antoniani. 

La vera identità di “Mario” viene rivelata dopo la sua morte, come da lui deciso. Federico è morto nella

sua abitazione dopo essersi auto somministrato il farmaco letale attraverso un macchinario apposito,

costato circa 5.000 euro, interamente a suo carico, e per il quale l’Associazione Luca Coscioni aveva

lanciato una raccolta fondi.

La procedura di suicidio medicalmente assistito è avvenuta sotto il controllo medico del dottor Mario

Riccio, anestesista di Piergiorgio Welby e consulente di Federico Carboni durante il procedimento

giudiziario. Al fianco di Federico, la sua famiglia, gli amici, oltre a Marco Cappato, Filomena Gallo e una

parte del collegio legale*.

Il via libero definitivo per l’accesso al suicidio assistito era arrivato il 9 febbraio scorso, con il parere sul

farmaco e sulle modalità “di esecuzione”, dopo quasi due anni dalla prima richiesta alla ASUR e dopo

una lunga battaglia legale, in cui è stato assistito dall’Associazione Luca Coscioni.

Le sue ultime parole: “Non nego che mi dispiace congedarmi dalla vita, sarei falso e bugiardo se dicessi

il contrario perché la vita è fantastica e ne abbiamo una sola. Ma purtroppo è andata così. Ho fatto

tutto il possibile per riuscire a vivere il meglio possibile e cercare di recuperare il massimo dalla mia

disabilità, ma ormai sono allo stremo sia mentale sia fisico. Non ho un minimo di autonomia della vita

quotidiana, sono in balìa degli eventi, dipendo dagli altri su tutto, sono come una barca alla deriva

nell'oceano. Sono consapevole delle mie condizioni fisiche e delle prospettive future quindi sono

totalmente sereno e tranquillo di quanto farò. Con l'Associazione Luca Coscioni ci siamo difesi

attaccando e abbiamo attaccato difendendoci, abbiamo fatto giurisprudenza e un pezzetto di storia nel

nostro paese e sono orgoglioso e onorato di essere stato al vostro fianco. Ora finalmente sono libero di

volare dove voglio”.

“A nome di tutta l’Associazione Luca Coscioni, esprimiamo gratitudine a Federico per la fiducia che ci

ha dato in questi due anni, da quando ha preferito rinunciare alla possibilità di andare a morire in

Svizzera e ha scelto di far valere i propri diritti in Italia. Ci stringiamo attorno alla mamma, agli amici e a
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tutte le persone che gli hanno voluto bene. La sua caparbietà non gli ha soltanto consentito di ottenere

ciò che voleva, ma ha aperto la strada per coloro che d’ora in poi si troveranno nelle stesse condizioni.

Per Federico, l’Associazione Luca Coscioni ha dovuto sostituire lo Stato nell’ attuazione dei diritti.

Continueremo ad aiutare chi ce lo chiederà. A questo punto, una legge come quella approvata alla

Camera non servirebbe più.” hanno dichiarato Filomena Gallo e Marco Cappato, Segretario Nazionale e

Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni.

* Intero collegio legale di studio e difesa composto dagli avvocati Filomena Gallo, Massimo Clara,

Angelo Calandrini, Cinzia Ammirati, Francesca Re, Rocco Berardo, Giordano Gagliardini, Francesco Di

Paola.

Commenti

Che ne pensi di questo articolo?

18 Responses

Mi piace Sorprendente Mi fa arrabbiare Mi rende triste
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CercaNapoli Salerno Caserta Benevento Avellino Campania Italia Altri

Attualità Cronaca Cultura Economia Lavoro Politica Spettacoli Sport

È morto "Mario", Federico Carboni, 44enne di
Senigallia, il primo caso di Suicidio Assistito
in Italia

 3' di lettura  Vivere Italia 16/06/2022 - È morto

giovedì mattina alle 11.05 Federico Carboni,

44enne di Senigallia, fino ad ora conosciuto come

“Mario”. È il primo italiano ad aver chiesto e

ottenuto l’accesso al suicidio medicalmente

assistito, reso legale dalla sentenza della Corte

costituzionale 242/2019 sul caso Cappato-

Antoniani. 

La vera identità di “Mario” viene rivelata dopo la sua morte, come da lui deciso. Federico è morto nella

sua abitazione dopo essersi auto somministrato il farmaco letale attraverso un macchinario apposito,

costato circa 5.000 euro, interamente a suo carico, e per il quale l’Associazione Luca Coscioni aveva

lanciato una raccolta fondi.

La procedura di suicidio medicalmente assistito è avvenuta sotto il controllo medico del dottor Mario

Riccio, anestesista di Piergiorgio Welby e consulente di Federico Carboni durante il procedimento

giudiziario. Al fianco di Federico, la sua famiglia, gli amici, oltre a Marco Cappato, Filomena Gallo e una

parte del collegio legale*.

Il via libero definitivo per l’accesso al suicidio assistito era arrivato il 9 febbraio scorso, con il parere sul

farmaco e sulle modalità “di esecuzione”, dopo quasi due anni dalla prima richiesta alla ASUR e dopo

una lunga battaglia legale, in cui è stato assistito dall’Associazione Luca Coscioni.

Le sue ultime parole: “Non nego che mi dispiace congedarmi dalla vita, sarei falso e bugiardo se dicessi

il contrario perché la vita è fantastica e ne abbiamo una sola. Ma purtroppo è andata così. Ho fatto

tutto il possibile per riuscire a vivere il meglio possibile e cercare di recuperare il massimo dalla mia

disabilità, ma ormai sono allo stremo sia mentale sia fisico. Non ho un minimo di autonomia della vita

quotidiana, sono in balìa degli eventi, dipendo dagli altri su tutto, sono come una barca alla deriva

nell'oceano. Sono consapevole delle mie condizioni fisiche e delle prospettive future quindi sono

totalmente sereno e tranquillo di quanto farò. Con l'Associazione Luca Coscioni ci siamo difesi

attaccando e abbiamo attaccato difendendoci, abbiamo fatto giurisprudenza e un pezzetto di storia nel

nostro paese e sono orgoglioso e onorato di essere stato al vostro fianco. Ora finalmente sono libero di

volare dove voglio”.
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“A nome di tutta l’Associazione Luca Coscioni, esprimiamo gratitudine a Federico per la fiducia che ci

ha dato in questi due anni, da quando ha preferito rinunciare alla possibilità di andare a morire in

Svizzera e ha scelto di far valere i propri diritti in Italia. Ci stringiamo attorno alla mamma, agli amici e a

tutte le persone che gli hanno voluto bene. La sua caparbietà non gli ha soltanto consentito di ottenere

ciò che voleva, ma ha aperto la strada per coloro che d’ora in poi si troveranno nelle stesse condizioni.

Per Federico, l’Associazione Luca Coscioni ha dovuto sostituire lo Stato nell’ attuazione dei diritti.

Continueremo ad aiutare chi ce lo chiederà. A questo punto, una legge come quella approvata alla

Camera non servirebbe più.” hanno dichiarato Filomena Gallo e Marco Cappato, Segretario Nazionale e

Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni.

* Intero collegio legale di studio e difesa composto dagli avvocati Filomena Gallo, Massimo Clara,

Angelo Calandrini, Cinzia Ammirati, Francesca Re, Rocco Berardo, Giordano Gagliardini, Francesco Di

Paola.

Spingi su        da Associazione Luca Coscioni
www.associazionelucacoscioni.it
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Attualità Cronaca Cultura Economia Lavoro Politica Spettacoli Sport Contatti

È morto "Mario", Federico Carboni, 44enne di
Senigallia, il primo caso di Suicidio Assistito
in Italia

 3' di lettura  Vivere Italia 16/06/2022 - È morto

giovedì mattina alle 11.05 Federico Carboni,

44enne di Senigallia, fino ad ora conosciuto come

“Mario”. È il primo italiano ad aver chiesto e

ottenuto l’accesso al suicidio medicalmente

assistito, reso legale dalla sentenza della Corte

costituzionale 242/2019 sul caso Cappato-

Antoniani. 

La vera identità di “Mario” viene rivelata dopo la sua morte, come da lui deciso. Federico è morto nella

sua abitazione dopo essersi auto somministrato il farmaco letale attraverso un macchinario apposito,

costato circa 5.000 euro, interamente a suo carico, e per il quale l’Associazione Luca Coscioni aveva

lanciato una raccolta fondi.

La procedura di suicidio medicalmente assistito è avvenuta sotto il controllo medico del dottor Mario

Riccio, anestesista di Piergiorgio Welby e consulente di Federico Carboni durante il procedimento

giudiziario. Al fianco di Federico, la sua famiglia, gli amici, oltre a Marco Cappato, Filomena Gallo e una

parte del collegio legale*.

Il via libero definitivo per l’accesso al suicidio assistito era arrivato il 9 febbraio scorso, con il parere sul

farmaco e sulle modalità “di esecuzione”, dopo quasi due anni dalla prima richiesta alla ASUR e dopo

una lunga battaglia legale, in cui è stato assistito dall’Associazione Luca Coscioni.

Le sue ultime parole: “Non nego che mi dispiace congedarmi dalla vita, sarei falso e bugiardo se dicessi

il contrario perché la vita è fantastica e ne abbiamo una sola. Ma purtroppo è andata così. Ho fatto

tutto il possibile per riuscire a vivere il meglio possibile e cercare di recuperare il massimo dalla mia

disabilità, ma ormai sono allo stremo sia mentale sia fisico. Non ho un minimo di autonomia della vita

quotidiana, sono in balìa degli eventi, dipendo dagli altri su tutto, sono come una barca alla deriva

nell'oceano. Sono consapevole delle mie condizioni fisiche e delle prospettive future quindi sono

totalmente sereno e tranquillo di quanto farò. Con l'Associazione Luca Coscioni ci siamo difesi

attaccando e abbiamo attaccato difendendoci, abbiamo fatto giurisprudenza e un pezzetto di storia nel

nostro paese e sono orgoglioso e onorato di essere stato al vostro fianco. Ora finalmente sono libero di

volare dove voglio”.

“A nome di tutta l’Associazione Luca Coscioni, esprimiamo gratitudine a Federico per la fiducia che ci

ha dato in questi due anni, da quando ha preferito rinunciare alla possibilità di andare a morire in

Svizzera e ha scelto di far valere i propri diritti in Italia. Ci stringiamo attorno alla mamma, agli amici e a
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tutte le persone che gli hanno voluto bene. La sua caparbietà non gli ha soltanto consentito di ottenere

ciò che voleva, ma ha aperto la strada per coloro che d’ora in poi si troveranno nelle stesse condizioni.

Per Federico, l’Associazione Luca Coscioni ha dovuto sostituire lo Stato nell’ attuazione dei diritti.

Continueremo ad aiutare chi ce lo chiederà. A questo punto, una legge come quella approvata alla

Camera non servirebbe più.” hanno dichiarato Filomena Gallo e Marco Cappato, Segretario Nazionale e

Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni.

* Intero collegio legale di studio e difesa composto dagli avvocati Filomena Gallo, Massimo Clara,

Angelo Calandrini, Cinzia Ammirati, Francesca Re, Rocco Berardo, Giordano Gagliardini, Francesco Di

Paola.
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È morto "Mario", Federico Carboni, 44enne di
Senigallia, il primo caso di Suicidio Assistito
in Italia

 3' di lettura  Vivere Italia 16/06/2022 - È morto

giovedì mattina alle 11.05 Federico Carboni,

44enne di Senigallia, fino ad ora conosciuto come

“Mario”. È il primo italiano ad aver chiesto e

ottenuto l’accesso al suicidio medicalmente

assistito, reso legale dalla sentenza della Corte

costituzionale 242/2019 sul caso Cappato-

Antoniani. 

La vera identità di “Mario” viene rivelata dopo la sua morte, come da lui deciso. Federico è morto nella

sua abitazione dopo essersi auto somministrato il farmaco letale attraverso un macchinario apposito,

costato circa 5.000 euro, interamente a suo carico, e per il quale l’Associazione Luca Coscioni aveva

lanciato una raccolta fondi.

La procedura di suicidio medicalmente assistito è avvenuta sotto il controllo medico del dottor Mario

Riccio, anestesista di Piergiorgio Welby e consulente di Federico Carboni durante il procedimento

giudiziario. Al fianco di Federico, la sua famiglia, gli amici, oltre a Marco Cappato, Filomena Gallo e una

parte del collegio legale*.

Il via libero definitivo per l’accesso al suicidio assistito era arrivato il 9 febbraio scorso, con il parere sul

farmaco e sulle modalità “di esecuzione”, dopo quasi due anni dalla prima richiesta alla ASUR e dopo

una lunga battaglia legale, in cui è stato assistito dall’Associazione Luca Coscioni.

Le sue ultime parole: “Non nego che mi dispiace congedarmi dalla vita, sarei falso e bugiardo se dicessi

il contrario perché la vita è fantastica e ne abbiamo una sola. Ma purtroppo è andata così. Ho fatto
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tutto il possibile per riuscire a vivere il meglio possibile e cercare di recuperare il massimo dalla mia

disabilità, ma ormai sono allo stremo sia mentale sia fisico. Non ho un minimo di autonomia della vita

quotidiana, sono in balìa degli eventi, dipendo dagli altri su tutto, sono come una barca alla deriva

nell'oceano. Sono consapevole delle mie condizioni fisiche e delle prospettive future quindi sono

totalmente sereno e tranquillo di quanto farò. Con l'Associazione Luca Coscioni ci siamo difesi

attaccando e abbiamo attaccato difendendoci, abbiamo fatto giurisprudenza e un pezzetto di storia nel

nostro paese e sono orgoglioso e onorato di essere stato al vostro fianco. Ora finalmente sono libero di

volare dove voglio”.

“A nome di tutta l’Associazione Luca Coscioni, esprimiamo gratitudine a Federico per la fiducia che ci

ha dato in questi due anni, da quando ha preferito rinunciare alla possibilità di andare a morire in

Svizzera e ha scelto di far valere i propri diritti in Italia. Ci stringiamo attorno alla mamma, agli amici e a

tutte le persone che gli hanno voluto bene. La sua caparbietà non gli ha soltanto consentito di ottenere

ciò che voleva, ma ha aperto la strada per coloro che d’ora in poi si troveranno nelle stesse condizioni.

Per Federico, l’Associazione Luca Coscioni ha dovuto sostituire lo Stato nell’ attuazione dei diritti.

Continueremo ad aiutare chi ce lo chiederà. A questo punto, una legge come quella approvata alla

Camera non servirebbe più.” hanno dichiarato Filomena Gallo e Marco Cappato, Segretario Nazionale e

Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni.

* Intero collegio legale di studio e difesa composto dagli avvocati Filomena Gallo, Massimo Clara,

Angelo Calandrini, Cinzia Ammirati, Francesca Re, Rocco Berardo, Giordano Gagliardini, Francesco Di

Paola.

Spingi su        da Associazione Luca Coscioni
www.associazionelucacoscioni.it
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Attualità Cronaca Cultura Economia Lavoro Politica Spettacoli Sport

È morto "Mario", Federico Carboni, 44enne di
Senigallia, il primo caso di Suicidio Assistito
in Italia

 3' di lettura  Vivere Italia 16/06/2022 - È morto

giovedì mattina alle 11.05 Federico Carboni,

44enne di Senigallia, fino ad ora conosciuto come

“Mario”. È il primo italiano ad aver chiesto e

ottenuto l’accesso al suicidio medicalmente

assistito, reso legale dalla sentenza della Corte

costituzionale 242/2019 sul caso Cappato-

Antoniani. 

La vera identità di “Mario” viene rivelata dopo la sua morte, come da lui deciso. Federico è morto nella

sua abitazione dopo essersi auto somministrato il farmaco letale attraverso un macchinario apposito,

costato circa 5.000 euro, interamente a suo carico, e per il quale l’Associazione Luca Coscioni aveva

lanciato una raccolta fondi.

La procedura di suicidio medicalmente assistito è avvenuta sotto il controllo medico del dottor Mario

Riccio, anestesista di Piergiorgio Welby e consulente di Federico Carboni durante il procedimento

giudiziario. Al fianco di Federico, la sua famiglia, gli amici, oltre a Marco Cappato, Filomena Gallo e una

parte del collegio legale*.

Il via libero definitivo per l’accesso al suicidio assistito era arrivato il 9 febbraio scorso, con il parere sul

farmaco e sulle modalità “di esecuzione”, dopo quasi due anni dalla prima richiesta alla ASUR e dopo

una lunga battaglia legale, in cui è stato assistito dall’Associazione Luca Coscioni.

Le sue ultime parole: “Non nego che mi dispiace congedarmi dalla vita, sarei falso e bugiardo se dicessi

il contrario perché la vita è fantastica e ne abbiamo una sola. Ma purtroppo è andata così. Ho fatto

tutto il possibile per riuscire a vivere il meglio possibile e cercare di recuperare il massimo dalla mia

disabilità, ma ormai sono allo stremo sia mentale sia fisico. Non ho un minimo di autonomia della vita

quotidiana, sono in balìa degli eventi, dipendo dagli altri su tutto, sono come una barca alla deriva

nell'oceano. Sono consapevole delle mie condizioni fisiche e delle prospettive future quindi sono

totalmente sereno e tranquillo di quanto farò. Con l'Associazione Luca Coscioni ci siamo difesi

attaccando e abbiamo attaccato difendendoci, abbiamo fatto giurisprudenza e un pezzetto di storia nel

nostro paese e sono orgoglioso e onorato di essere stato al vostro fianco. Ora finalmente sono libero di

volare dove voglio”.

“A nome di tutta l’Associazione Luca Coscioni, esprimiamo gratitudine a Federico per la fiducia che ci

ha dato in questi due anni, da quando ha preferito rinunciare alla possibilità di andare a morire in

Svizzera e ha scelto di far valere i propri diritti in Italia. Ci stringiamo attorno alla mamma, agli amici e a

tutte le persone che gli hanno voluto bene. La sua caparbietà non gli ha soltanto consentito di ottenere

ciò che voleva, ma ha aperto la strada per coloro che d’ora in poi si troveranno nelle stesse condizioni.

Per Federico, l’Associazione Luca Coscioni ha dovuto sostituire lo Stato nell’ attuazione dei diritti.

Continueremo ad aiutare chi ce lo chiederà. A questo punto, una legge come quella approvata alla

Camera non servirebbe più.” hanno dichiarato Filomena Gallo e Marco Cappato, Segretario Nazionale e

Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni.

* Intero collegio legale di studio e difesa composto dagli avvocati Filomena Gallo, Massimo Clara,

Angelo Calandrini, Cinzia Ammirati, Francesca Re, Rocco Berardo, Giordano Gagliardini, Francesco Di

Paola.
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Covid: sale il tasso di contagio, 5.438 i nuovi positivi in Lombardia
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fronteggiare situazione
Pastoralismo: via libera dalla Commissione Agricoltura alla proposta di legge
Sicurezza treni, assessore De Corato: "se possibile, Regione sarà parte civile per fatti Peschiera;
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È morto "Mario", Federico Carboni, 44enne di
Senigallia, il primo caso di Suicidio Assistito
in Italia

 3' di lettura  Vivere Italia 16/06/2022 - È morto

giovedì mattina alle 11.05 Federico Carboni,

44enne di Senigallia, fino ad ora conosciuto come

“Mario”. È il primo italiano ad aver chiesto e

ottenuto l’accesso al suicidio medicalmente

assistito, reso legale dalla sentenza della Corte

costituzionale 242/2019 sul caso Cappato-

Antoniani. 

La vera identità di “Mario” viene rivelata dopo la sua morte, come da lui deciso. Federico è morto nella

sua abitazione dopo essersi auto somministrato il farmaco letale attraverso un macchinario apposito,

costato circa 5.000 euro, interamente a suo carico, e per il quale l’Associazione Luca Coscioni aveva

lanciato una raccolta fondi.

La procedura di suicidio medicalmente assistito è avvenuta sotto il controllo medico del dottor Mario

Riccio, anestesista di Piergiorgio Welby e consulente di Federico Carboni durante il procedimento

giudiziario. Al fianco di Federico, la sua famiglia, gli amici, oltre a Marco Cappato, Filomena Gallo e una

parte del collegio legale*.

Il via libero definitivo per l’accesso al suicidio assistito era arrivato il 9 febbraio scorso, con il parere sul

farmaco e sulle modalità “di esecuzione”, dopo quasi due anni dalla prima richiesta alla ASUR e dopo

una lunga battaglia legale, in cui è stato assistito dall’Associazione Luca Coscioni.

Le sue ultime parole: “Non nego che mi dispiace congedarmi dalla vita, sarei falso e bugiardo se dicessi

il contrario perché la vita è fantastica e ne abbiamo una sola. Ma purtroppo è andata così. Ho fatto

tutto il possibile per riuscire a vivere il meglio possibile e cercare di recuperare il massimo dalla mia

disabilità, ma ormai sono allo stremo sia mentale sia fisico. Non ho un minimo di autonomia della vita

quotidiana, sono in balìa degli eventi, dipendo dagli altri su tutto, sono come una barca alla deriva

nell'oceano. Sono consapevole delle mie condizioni fisiche e delle prospettive future quindi sono

totalmente sereno e tranquillo di quanto farò. Con l'Associazione Luca Coscioni ci siamo difesi

attaccando e abbiamo attaccato difendendoci, abbiamo fatto giurisprudenza e un pezzetto di storia nel

nostro paese e sono orgoglioso e onorato di essere stato al vostro fianco. Ora finalmente sono libero di

volare dove voglio”.

“A nome di tutta l’Associazione Luca Coscioni, esprimiamo gratitudine a Federico per la fiducia che ci

ha dato in questi due anni, da quando ha preferito rinunciare alla possibilità di andare a morire in

Svizzera e ha scelto di far valere i propri diritti in Italia. Ci stringiamo attorno alla mamma, agli amici e a
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tutte le persone che gli hanno voluto bene. La sua caparbietà non gli ha soltanto consentito di ottenere

ciò che voleva, ma ha aperto la strada per coloro che d’ora in poi si troveranno nelle stesse condizioni.

Per Federico, l’Associazione Luca Coscioni ha dovuto sostituire lo Stato nell’ attuazione dei diritti.

Continueremo ad aiutare chi ce lo chiederà. A questo punto, una legge come quella approvata alla

Camera non servirebbe più.” hanno dichiarato Filomena Gallo e Marco Cappato, Segretario Nazionale e

Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni.

* Intero collegio legale di studio e difesa composto dagli avvocati Filomena Gallo, Massimo Clara,

Angelo Calandrini, Cinzia Ammirati, Francesca Re, Rocco Berardo, Giordano Gagliardini, Francesco Di

Paola.

Spingi su        da Associazione Luca Coscioni
www.associazionelucacoscioni.it
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Attualità Cronaca Cultura Economia Lavoro Politica Spettacoli Sport

È morto "Mario", Federico Carboni, 44enne di
Senigallia, il primo caso di Suicidio Assistito
in Italia

 3' di lettura  Vivere Italia 16/06/2022 - È morto

giovedì mattina alle 11.05 Federico Carboni,

44enne di Senigallia, fino ad ora conosciuto come

“Mario”. È il primo italiano ad aver chiesto e

ottenuto l’accesso al suicidio medicalmente

assistito, reso legale dalla sentenza della Corte

costituzionale 242/2019 sul caso Cappato-

Antoniani. 

La vera identità di “Mario” viene rivelata dopo la sua morte, come da lui deciso. Federico è morto nella

sua abitazione dopo essersi auto somministrato il farmaco letale attraverso un macchinario apposito,

costato circa 5.000 euro, interamente a suo carico, e per il quale l’Associazione Luca Coscioni aveva

lanciato una raccolta fondi.

La procedura di suicidio medicalmente assistito è avvenuta sotto il controllo medico del dottor Mario

Riccio, anestesista di Piergiorgio Welby e consulente di Federico Carboni durante il procedimento

giudiziario. Al fianco di Federico, la sua famiglia, gli amici, oltre a Marco Cappato, Filomena Gallo e una

parte del collegio legale*.

Il via libero definitivo per l’accesso al suicidio assistito era arrivato il 9 febbraio scorso, con il parere sul

farmaco e sulle modalità “di esecuzione”, dopo quasi due anni dalla prima richiesta alla ASUR e dopo

una lunga battaglia legale, in cui è stato assistito dall’Associazione Luca Coscioni.

Le sue ultime parole: “Non nego che mi dispiace congedarmi dalla vita, sarei falso e bugiardo se dicessi

il contrario perché la vita è fantastica e ne abbiamo una sola. Ma purtroppo è andata così. Ho fatto

tutto il possibile per riuscire a vivere il meglio possibile e cercare di recuperare il massimo dalla mia

disabilità, ma ormai sono allo stremo sia mentale sia fisico. Non ho un minimo di autonomia della vita

quotidiana, sono in balìa degli eventi, dipendo dagli altri su tutto, sono come una barca alla deriva

nell'oceano. Sono consapevole delle mie condizioni fisiche e delle prospettive future quindi sono

totalmente sereno e tranquillo di quanto farò. Con l'Associazione Luca Coscioni ci siamo difesi

attaccando e abbiamo attaccato difendendoci, abbiamo fatto giurisprudenza e un pezzetto di storia nel

nostro paese e sono orgoglioso e onorato di essere stato al vostro fianco. Ora finalmente sono libero di

volare dove voglio”.

“A nome di tutta l’Associazione Luca Coscioni, esprimiamo gratitudine a Federico per la fiducia che ci
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ha dato in questi due anni, da quando ha preferito rinunciare alla possibilità di andare a morire in

Svizzera e ha scelto di far valere i propri diritti in Italia. Ci stringiamo attorno alla mamma, agli amici e a

tutte le persone che gli hanno voluto bene. La sua caparbietà non gli ha soltanto consentito di ottenere

ciò che voleva, ma ha aperto la strada per coloro che d’ora in poi si troveranno nelle stesse condizioni.

Per Federico, l’Associazione Luca Coscioni ha dovuto sostituire lo Stato nell’ attuazione dei diritti.

Continueremo ad aiutare chi ce lo chiederà. A questo punto, una legge come quella approvata alla

Camera non servirebbe più.” hanno dichiarato Filomena Gallo e Marco Cappato, Segretario Nazionale e

Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni.

* Intero collegio legale di studio e difesa composto dagli avvocati Filomena Gallo, Massimo Clara,

Angelo Calandrini, Cinzia Ammirati, Francesca Re, Rocco Berardo, Giordano Gagliardini, Francesco Di

Paola.

Spingi su        da Associazione Luca Coscioni
www.associazionelucacoscioni.it
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CercaNapoli Salerno Caserta Benevento Avellino Campania Italia Altri

Attualità Cronaca Cultura Economia Lavoro Politica Spettacoli Sport Contatti

È morto "Mario", Federico Carboni, 44enne di
Senigallia, il primo caso di Suicidio Assistito
in Italia

 3' di lettura  Vivere Italia 16/06/2022 - È morto

giovedì mattina alle 11.05 Federico Carboni,

44enne di Senigallia, fino ad ora conosciuto come

“Mario”. È il primo italiano ad aver chiesto e

ottenuto l’accesso al suicidio medicalmente

assistito, reso legale dalla sentenza della Corte

costituzionale 242/2019 sul caso Cappato-

Antoniani. 

La vera identità di “Mario” viene rivelata dopo la sua morte, come da lui deciso. Federico è morto nella

sua abitazione dopo essersi auto somministrato il farmaco letale attraverso un macchinario apposito,

costato circa 5.000 euro, interamente a suo carico, e per il quale l’Associazione Luca Coscioni aveva

lanciato una raccolta fondi.

La procedura di suicidio medicalmente assistito è avvenuta sotto il controllo medico del dottor Mario

Riccio, anestesista di Piergiorgio Welby e consulente di Federico Carboni durante il procedimento

giudiziario. Al fianco di Federico, la sua famiglia, gli amici, oltre a Marco Cappato, Filomena Gallo e una

parte del collegio legale*.

Il via libero definitivo per l’accesso al suicidio assistito era arrivato il 9 febbraio scorso, con il parere sul

farmaco e sulle modalità “di esecuzione”, dopo quasi due anni dalla prima richiesta alla ASUR e dopo

una lunga battaglia legale, in cui è stato assistito dall’Associazione Luca Coscioni.

Le sue ultime parole: “Non nego che mi dispiace congedarmi dalla vita, sarei falso e bugiardo se dicessi

il contrario perché la vita è fantastica e ne abbiamo una sola. Ma purtroppo è andata così. Ho fatto

tutto il possibile per riuscire a vivere il meglio possibile e cercare di recuperare il massimo dalla mia

disabilità, ma ormai sono allo stremo sia mentale sia fisico. Non ho un minimo di autonomia della vita

quotidiana, sono in balìa degli eventi, dipendo dagli altri su tutto, sono come una barca alla deriva

nell'oceano. Sono consapevole delle mie condizioni fisiche e delle prospettive future quindi sono

totalmente sereno e tranquillo di quanto farò. Con l'Associazione Luca Coscioni ci siamo difesi

attaccando e abbiamo attaccato difendendoci, abbiamo fatto giurisprudenza e un pezzetto di storia nel

nostro paese e sono orgoglioso e onorato di essere stato al vostro fianco. Ora finalmente sono libero di

volare dove voglio”.

“A nome di tutta l’Associazione Luca Coscioni, esprimiamo gratitudine a Federico per la fiducia che ci

ha dato in questi due anni, da quando ha preferito rinunciare alla possibilità di andare a morire in

Svizzera e ha scelto di far valere i propri diritti in Italia. Ci stringiamo attorno alla mamma, agli amici e a

tutte le persone che gli hanno voluto bene. La sua caparbietà non gli ha soltanto consentito di ottenere

ciò che voleva, ma ha aperto la strada per coloro che d’ora in poi si troveranno nelle stesse condizioni.

Per Federico, l’Associazione Luca Coscioni ha dovuto sostituire lo Stato nell’ attuazione dei diritti.

Continueremo ad aiutare chi ce lo chiederà. A questo punto, una legge come quella approvata alla

Camera non servirebbe più.” hanno dichiarato Filomena Gallo e Marco Cappato, Segretario Nazionale e

Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni.

* Intero collegio legale di studio e difesa composto dagli avvocati Filomena Gallo, Massimo Clara,
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Angelo Calandrini, Cinzia Ammirati, Francesca Re, Rocco Berardo, Giordano Gagliardini, Francesco Di

Paola.
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È morto "Mario", Federico Carboni, 44enne di
Senigallia, il primo caso di Suicidio Assistito
in Italia

 3' di lettura  Vivere Italia 16/06/2022 - È morto

giovedì mattina alle 11.05 Federico Carboni,

44enne di Senigallia, fino ad ora conosciuto come

“Mario”. È il primo italiano ad aver chiesto e

ottenuto l’accesso al suicidio medicalmente

assistito, reso legale dalla sentenza della Corte

costituzionale 242/2019 sul caso Cappato-

Antoniani. 

La vera identità di “Mario” viene rivelata dopo la sua morte, come da lui deciso. Federico è morto nella

sua abitazione dopo essersi auto somministrato il farmaco letale attraverso un macchinario apposito,

costato circa 5.000 euro, interamente a suo carico, e per il quale l’Associazione Luca Coscioni aveva

lanciato una raccolta fondi.

La procedura di suicidio medicalmente assistito è avvenuta sotto il controllo medico del dottor Mario

Riccio, anestesista di Piergiorgio Welby e consulente di Federico Carboni durante il procedimento

giudiziario. Al fianco di Federico, la sua famiglia, gli amici, oltre a Marco Cappato, Filomena Gallo e una

parte del collegio legale*.

Il via libero definitivo per l’accesso al suicidio assistito era arrivato il 9 febbraio scorso, con il parere sul

farmaco e sulle modalità “di esecuzione”, dopo quasi due anni dalla prima richiesta alla ASUR e dopo

una lunga battaglia legale, in cui è stato assistito dall’Associazione Luca Coscioni.

Le sue ultime parole: “Non nego che mi dispiace congedarmi dalla vita, sarei falso e bugiardo se dicessi

il contrario perché la vita è fantastica e ne abbiamo una sola. Ma purtroppo è andata così. Ho fatto

tutto il possibile per riuscire a vivere il meglio possibile e cercare di recuperare il massimo dalla mia

disabilità, ma ormai sono allo stremo sia mentale sia fisico. Non ho un minimo di autonomia della vita

quotidiana, sono in balìa degli eventi, dipendo dagli altri su tutto, sono come una barca alla deriva

nell'oceano. Sono consapevole delle mie condizioni fisiche e delle prospettive future quindi sono

totalmente sereno e tranquillo di quanto farò. Con l'Associazione Luca Coscioni ci siamo difesi

attaccando e abbiamo attaccato difendendoci, abbiamo fatto giurisprudenza e un pezzetto di storia nel

nostro paese e sono orgoglioso e onorato di essere stato al vostro fianco. Ora finalmente sono libero di

volare dove voglio”.

“A nome di tutta l’Associazione Luca Coscioni, esprimiamo gratitudine a Federico per la fiducia che ci

ha dato in questi due anni, da quando ha preferito rinunciare alla possibilità di andare a morire in

Svizzera e ha scelto di far valere i propri diritti in Italia. Ci stringiamo attorno alla mamma, agli amici e a
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tutte le persone che gli hanno voluto bene. La sua caparbietà non gli ha soltanto consentito di ottenere

ciò che voleva, ma ha aperto la strada per coloro che d’ora in poi si troveranno nelle stesse condizioni.

Per Federico, l’Associazione Luca Coscioni ha dovuto sostituire lo Stato nell’ attuazione dei diritti.

Continueremo ad aiutare chi ce lo chiederà. A questo punto, una legge come quella approvata alla

Camera non servirebbe più.” hanno dichiarato Filomena Gallo e Marco Cappato, Segretario Nazionale e

Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni.

* Intero collegio legale di studio e difesa composto dagli avvocati Filomena Gallo, Massimo Clara,

Angelo Calandrini, Cinzia Ammirati, Francesca Re, Rocco Berardo, Giordano Gagliardini, Francesco Di

Paola.

Commenti
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È morto "Mario", Federico Carboni, 44enne di
Senigallia, il primo caso di Suicidio Assistito
in Italia

 3' di lettura  Vivere Italia 16/06/2022 - È morto

giovedì mattina alle 11.05 Federico Carboni,

44enne di Senigallia, fino ad ora conosciuto come

“Mario”. È il primo italiano ad aver chiesto e

ottenuto l’accesso al suicidio medicalmente

assistito, reso legale dalla sentenza della Corte

costituzionale 242/2019 sul caso Cappato-

Antoniani. 

La vera identità di “Mario” viene rivelata dopo la sua morte, come da lui deciso. Federico è morto nella

sua abitazione dopo essersi auto somministrato il farmaco letale attraverso un macchinario apposito,

costato circa 5.000 euro, interamente a suo carico, e per il quale l’Associazione Luca Coscioni aveva

lanciato una raccolta fondi.

La procedura di suicidio medicalmente assistito è avvenuta sotto il controllo medico del dottor Mario

Riccio, anestesista di Piergiorgio Welby e consulente di Federico Carboni durante il procedimento

giudiziario. Al fianco di Federico, la sua famiglia, gli amici, oltre a Marco Cappato, Filomena Gallo e una

parte del collegio legale*.

Il via libero definitivo per l’accesso al suicidio assistito era arrivato il 9 febbraio scorso, con il parere sul

farmaco e sulle modalità “di esecuzione”, dopo quasi due anni dalla prima richiesta alla ASUR e dopo

una lunga battaglia legale, in cui è stato assistito dall’Associazione Luca Coscioni.

Le sue ultime parole: “Non nego che mi dispiace congedarmi dalla vita, sarei falso e bugiardo se dicessi

il contrario perché la vita è fantastica e ne abbiamo una sola. Ma purtroppo è andata così. Ho fatto

tutto il possibile per riuscire a vivere il meglio possibile e cercare di recuperare il massimo dalla mia

disabilità, ma ormai sono allo stremo sia mentale sia fisico. Non ho un minimo di autonomia della vita

quotidiana, sono in balìa degli eventi, dipendo dagli altri su tutto, sono come una barca alla deriva

nell'oceano. Sono consapevole delle mie condizioni fisiche e delle prospettive future quindi sono

totalmente sereno e tranquillo di quanto farò. Con l'Associazione Luca Coscioni ci siamo difesi

attaccando e abbiamo attaccato difendendoci, abbiamo fatto giurisprudenza e un pezzetto di storia nel

nostro paese e sono orgoglioso e onorato di essere stato al vostro fianco. Ora finalmente sono libero di

volare dove voglio”.

“A nome di tutta l’Associazione Luca Coscioni, esprimiamo gratitudine a Federico per la fiducia che ci

ha dato in questi due anni, da quando ha preferito rinunciare alla possibilità di andare a morire in

Svizzera e ha scelto di far valere i propri diritti in Italia. Ci stringiamo attorno alla mamma, agli amici e a

tutte le persone che gli hanno voluto bene. La sua caparbietà non gli ha soltanto consentito di ottenere

ciò che voleva, ma ha aperto la strada per coloro che d’ora in poi si troveranno nelle stesse condizioni.

Per Federico, l’Associazione Luca Coscioni ha dovuto sostituire lo Stato nell’ attuazione dei diritti.

Continueremo ad aiutare chi ce lo chiederà. A questo punto, una legge come quella approvata alla
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Camera non servirebbe più.” hanno dichiarato Filomena Gallo e Marco Cappato, Segretario Nazionale e

Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni.

* Intero collegio legale di studio e difesa composto dagli avvocati Filomena Gallo, Massimo Clara,

Angelo Calandrini, Cinzia Ammirati, Francesca Re, Rocco Berardo, Giordano Gagliardini, Francesco Di

Paola.

Commenti
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Politica 17 Giugno 2022

Il primo caso di Mario | Emma Bonino contro la latitanza
della politica sul suicidio assistito

di Linkiesta

La storica leader radicale dice: «I legislatori hanno perso la testa, hanno perso la pietà e la
compassione. E la destra la smetta di usare strumentalmente questi temi. Così la
lontananza dall’Europa aumenta». Poi aggiunge: «L’ho scritto nel mio testamento biologico
e anche dal notaio, se mi ritrovo a vivere come una zucchina, per favore lasciatemi andare»

Tiziana FABI / AFP

«La latitanza della politica sul suicidio assistito mostra che i legislatori
hanno perso la testa, hanno perso la pietà e la compassione. E la destra la
smetta di usare strumentalmente questi temi».

Dopo la morte di Federico Carboni, meglio noto come “Mario”, la prima
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persona che in Italia ha potuto legalmente scegliere il suicidio assistito
dopo una lunga attesa, grazie all’Associazione Luca Coscioni, la storica
leader radicale Emma Bonino dice a Repubblica: «In Italia le questioni
dei diritti e delle libertà non trovano mai spazio». Lei, aggiunge, l’ha
scritto scritto nel suo testamento biologico e anche dal notaio: «Se mi
ritrovo a vivere come una zucchina, per favore lasciatemi andare».

Senatrice di PiùEuropa, ex ministra degli Esteri, una vita spesa per le
battaglie sui diritti civili sin dall’arresto per l’aborto nel 1975, Bonino se
la prende con i conservatori e i clericali che gridano contro
l’eutanasia: «A chi grida contro l’eutanasia dico che non volerlo fare non
implica automaticamente che altri non possano e non debbano farlo. Si
chiama libertà di scelta. Nel caso di Mario, è il primo italiano ad aver
chiesto e ottenuto l’accesso al suicidio medicalmente assistito, perché
reso legale dalla sentenza della Corte costituzionale 242 del2019 sul caso
Cappato-Antoniani. Federico Carboni, “Mario”, immobile da 12 anni a
causa di un incidente stradale, l’ha scelto volontariamente, trovandosi
nelle condizioni molto restrittive de nite dalla Consulta».

Da Englaro e Welby a Dj Fabo sono quarant’anni che se ne parla,
aggiunge Bonino. «Ma il dolore e la sofferenza non aspettano. Questo
atteggiamento mostra che i legislatori non hanno testa, non hanno pietà,
né compassione. La destra poi la smetta di usare strumentalmente questi
temi. E la lontananza dall’Europa aumenta».

Le norme bloccate al Senato sul suicidio assistito però, per Bonino, sono
un compromesso al ribasso: «Mi preoccupano molto, perché si divide la
sofferenza in categorie. Ma non ci sono categorie tra malati terminali e
oncologici, ad esempio, e bisogna essere liberi di scegliere anche sul  ne
vita, se fatto consapevolmente. La realtà poi, è che quel testo rischia
ancora di peggiorare». Certo, aggiunge, «nella mia vita politica ho fatto
molte battaglie e ho sempre sostenuto che sia meglio raggiungere piccoli
avanzamenti che nessuno. Lo è stato per la legge 194 sull’interruzione di
gravidanza, con tutti i limiti che dopo 40 anni sono palesi. Meglio
sarebbe però una buona legge a tutela di tutti, non sulla base del caso o
della patologia di cui si soffre».

In ogni caso, «mi ri uto di assecondare la tesi per cui occorra aspettare.
Ho sempre sostenuto che i diritti civili sono anche diritti sociali, nella
misura in cui chi è più abbiente non avrà dif coltà ad andare in Svizzera
o altrove. Serve un balzo di civiltà, riconoscendo quanto i cittadini
chiedono oramai da troppo tempo».

Parlando con La Stampa, il ministro della Salute Roberto Speranza
sottolinea, il «grande rispetto per il percorso e la scelta di “Mario”» e
ribadisce «l’auspicio che il Parlamento, nella sua autonomia, possa al più
presto legiferare su un tema così delicato». Da parte sua, assicura che
«nel frattempo noi continueremo a lavorare per dare piena attuazione alla
sentenza della Corte», cercando di evitare che altri debbano patire
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l’ostruzionismo del servizio sanitario nazionale subìto da Carboni.

Condividi:

emma bonino eutanasia suicidio
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CRONACHE

Le ultime notizie sulla guerra in Ucraina, in diretta

La lettera d’addio di Federico Carboni: «Mi spiace andare, la
vita è fantastica. Adesso sono libero di volare ovunque»
di Giusi Fasano

Federico Carboni, conosciuto come Mario, ha azionato la macchina del
suicidio assistito per far arrivare il farmaco letale nelle sue vene: «Vi auguro
buona fortuna, vi voglio bene»

Ha voluto che gli facessero la barba e che lo vestissero con cura, ha voluto
che chiunque arrivasse al suo capezzale avesse un po’ di eleganza, per gli
uomini ha chiesto la giacca. Che la morte non trovasse sciatteria nel luogo in
cui era stato costretto a vivere i suoi ultimi dodici anni. Ha chiesto che «per
favore niente piagnistei, ricordatemi con un sorriso». E nella sua ultima
lettera al mondo ha scritto che «se avrete un nodo alla gola o vi scenderà
una lacrima fermatevi, fate un bel respiro e sorridete, perché se mi avete
conosciuto ricorderete com’ero, sempre con la battuta pronta, a scherzare,
di buon umore senza mai lamentarmi».
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La sofferenza
Federico era esattamente così. Conoscerlo era un privilegio perché dalla sua
immobilità quasi assoluta era capace di scuotere le esistenze degli altri. Di
muovere sentimenti e coscienze. Non aveva paura della vita, come non ne ha
avuta della morte perché dal fondo della sua sofferenza la morte lui l’ha
immaginata migliore del suo vivere imprigionato in un corpo immobile.
«Non nego che mi dispiace congedarmi dalla vita» è stato sincero, «sarei
falso e bugiardo se dicessi il contrario perché la vita è fantastica e
ne abbiamo una sola. Ma purtroppo è andata così e io sono allo stremo
sia mentale sia fisico». Per gli amici dell’Associazione Coscioni che lo hanno
accompagnato lungo la via contorta della Giustizia e nel giorno del suo
finale, ha trovato parole leggere che scacciassero il pianto. «Ho visto che mi
avete disegnato prima con un paio di boxer e poi con un bel pigiamino blu
con delle sbarre che mi imprigionavano al letto» ha detto ricordando i
disegni pubblicati sul loro sito durante i vari passaggi legali della sua storia.
«Ora levate le sbarre perché finalmente sono libero di volare dove voglio, e
spero di essere lì con voi».

Sua madre
Se n’è andato, Federico. Eppure non è mai stato così presente. Lo ha detto lui
stesso a sua madre in quel saluto finale immaginato un milione di volte con
chissà quante parole e alla fine fatto di poche frasi, perché tanto tutto — ma
proprio tutto — parlava per l’uno e per l’altra, in quella stanza. «Ma’, vado
ma tanto lo sai che resto qui con te», le ha detto cogliendo la
commozione di quella donna che per lui è stato tutto per dodici anni. Lo
avevano dato per spacciato, la sera dell’incidente stradale (era l’autunno del
2010). «Dicevano tutti che sarei morto, invece...». Invece il suo fisico ha
resistito. Federico è uscito dal coma, dalla terapia intensiva, e quando si è
svegliato ha capito subito che il suo futuro sarebbe stato immobile. I medici
confermarono: era tetraplegico.

La decisione
Decise di voler morire una domenica pomeriggio del 2015, o meglio. E lo
comunicò a suo padre (che morì l’anno dopo). «Che intenzioni hai per il
futuro?» chiese lui portandolo in cortile a fare un giro con la carrozzina
sulla quale all’epoca Federico riusciva ancora a stare. «Finché riesco a
resistere vado avanti, poi faccio di tutto per avere il suicidio assistito in Italia
e se non va bene vado a morire in Svizzera» rispose Federico. «So che ha
capito», ha sempre ripetuto a se stesso. Pochi giorni fa, dimagrito e provato
dall’ennesima infezione, dalla febbre alta e dai soliti dolori inenarrabili, è
tornato a parlare del capire degli altri: «Non so se tutti capiranno mai e
accetteranno mai la mia scelta, perché in queste condizioni ci sono io e
parlare da esterni è facile. Non ho un minimo di autonomia nella vita
quotidiana, sono in balia degli eventi, dipendo dagli altri su tutto, sono
come una barca alla deriva nell’oceano».

La scelta
La barca alla deriva nell’oceano ha tenuto il timone dritto quando è stato il
momento di affrontare l’onda più grande di tutte. Federico ha risposto
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deciso alle domande di rito dell’ultimo minuto. «Sei cosciente?» Sì. «Sei
libero nella tua scelta?» Sì. E avanti così, di risposta in risposta. Alla
fine era lui che ripeteva a tutti la procedura, cioè la via della dolce morte.
«C’è qualcosa che posso fare per te, che posso portarti da Roma?» gli aveva
chiesto l’amica Filomena Gallo due giorni fa. «Vorrei un po’ di Porchetta di
Ariccia» era stata la sua richiesta (esaudita). Si divertiva anche così, Federico.
A spiazzare tutti con un po’ di allegria o a parlare con Oreste, il pesciolino
rosso che ha visto crescere nella sua stanza. Tutto sempre uguale, in quella
stanza. Per 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, per dodici lunghissimi anni.
Una non-vita che era una condanna. Il verdetto era: fine pena mai. Fino a
ieri.
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Suicidio assistito di Mario, gli ultimi minuti prima di iniettarsi il farmaco:
Adesso sono libero

Emma Bonino commenta la vicenda parlando di una latitanza della politica sul
suicidio assistito che mostra come i legislatori hanno perso la testa, la pietà e la
compassione. Dieci minuti. Sono serviti dieci minuti per mettere fine alla vita di
Federico Carboni , conosciuto in questi mesi con il nome di fantasia "Mario",
primo paziente ad accedere al suicidio assistito legale in Italia, applicando la
sentenza Cappato‐Dj Fabo della Consulta del 2019. Il fine vita dell'uomo,
44enne marchigiano tetraplegico da 12 anni, dopo un incidente stradale, è
stato privo di sofferenze: si è lentamente "addormentato". Un sorriso, abbracci
e lacrime con i suoi cari, assieme alla serenità di una persona pienamente consapevole di ciò che sta facendo e della
necessità di mettere fine al dolore. " Non siate tristi, non piangete per me, adesso volo via e sarò libero " ha detto
l'uomo prima di spegnersi. A raccontare gli ultimi minuti di Federico è l'Associazione Coscioni, che lo ha sostenuto
nelle battaglie legali dell'ultimo anno per arrivare a questo momento. Ma testimoni sono anche i sui familiari. La
madre ha detto che il figlio " ha fatto tutto quello che doveva È stato proprio lui a iniettarsi il farmaco letale pigiando
un tasto . Ma la cosa non sarebbe stata possibile senza i volontari dell'associazioni. Sono stati loro a pagare, tramite
una raccolta fondi online, la strumentazione necessaria (e che non sarebbe stata nella disponibilità della sanità
marchigiana), per poi a consegnarla a Federico assieme al farmaco: il tiopentone. L'Associazione, ora, fa notare
polemicamente di essersi dovuta sostituire allo Stato. La pensa allo stesso modo la senatrice e storica leader radicale
Emma Bonino. " La latitanza della politica sul suicidio assistito  dice a La Repubblica‐ mostra che i legislatori hanno
perso la testa, hanno perso la pietà e la compassione. E la destra la smetta di usare strumentalmente questi temi ".
Secondo l'ex ministra degli Esteri " a chi grida contro l'eutanasia va detto che non volerlo fare non implica
automaticamente che altri non possano e non debbano farlo: si chiama libertà di scelta Quindi sottolinea che nel
Paese " le questioni dei diritti e delle libertà non trovano mai spazio: non è il momento perché c'è un'emergenza o
l'altra da affrontare ". Secondo Bonino, invece, non si può più attendere: serve una legge sull'eutanasia legale. Nel
frattempo, però, non ce n'è nemmeno una per regolare l'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale, magari
impedendo che i pazienti debbano pagarsi da soli la strumentazione o attendere un anno per avere l'ok da parte del
comitato etico regionale , come nel caso di Mario. Parlando con La Stampa il ministro della Salute Roberto Speranza
parla di " grande rispetto per il percorso e la scelta di Mario ", ribadendo " l'auspicio che il Parlamento, nella sua
autonomia, possa al più presto legiferare su un tema così delicato ". Il ministro, però, dice che nel frattempo lavorerà
per evitare l'ostruzionismo del servizio sanitario nazionale che si è visto in questo caso , facendo da subito applicare
senza intoppi la sentenza della Consulta.
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Dalla Homepage

MONDO

Due veterani Usa catturati in Ucraina
dai russi: verifiche su una foto.
Scomparso un terzo volontario

Di F. Q.

DIRITTI - 17 GIUGNO 2022

Fine vita, Cappato: “Il caso di Mario dimostra
come la legge ora in Parlamento sia inutile,
restringe le possibilità di ciò che si può già fare” La Playlist Diritti

di F. Q. | 17 GIUGNO 2022

“Ci siamo sostituiti allo Stato, perché sarebbe stato un compito della Regione

Marche, del Governo e del Parlamento evitare che per due anni Federico

Carboni fosse sottoposto, contro la sua volontà, a una sofferenza

insopportabile”. Lo ha detto Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca

Coscioni, nella conferenza stampa convocata ieri, giovedì 16 giugno, a Senigallia

per parlare del primo suicidio medicalmente assistito praticato in Italia.

Cappato insieme alla presidente dell’Associazione Filomena Gallo hanno

ripercorso le ultime ore di Federico Carboni, conosciuto fino a ieri come ‘Mario‘,

il primo pensiero di andare in Svizzera comunicato a Cappato nel 2000, e la

successiva lotta per ottenere il diritto a morire a casa sua, insieme ai suoi cari.

“Nel caso di Federico Carboni – ha aggiunto Cappato – abbiamo dovuto sostituire

lo Stato nella concreta attuazione di un diritto che lo Stato stesso aveva

riconosciuto. Nonostante le parole e rispettose parole del ministro Speranza, nei

fatti nulla è accaduto“. Cappato ha poi sottolineato come, proprio grazie alla

battaglia di Carboni, la legge attualmente in discussione in Parlamento sia

“inutile e controproducente“. Il testo così com’è, ha spiegato, “restringerebbe

le possibilità di quello che oggi è già concretizzabile. E questo lo ha dimostrato al

mondo Federico”.
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Eutanasia: Letta, 'mi vergognerei se legislatura finisse senza
norma'

Giovedì 16 Giugno 2022, 19:52

Roma, 16 giu. (Adnkronos) - La storia di Mario "è una
storia forte che ci interroga tutti, che ci dice come la
politica, il Parlamento e le leggi siano in ritardo. A
tutti quelli che dicono che non bisogna occuparsi di
diritti ma di altro, questa storia dice che non è vero e
che ci si deve occupare di diritti mentre ci si occupa
anche di altro". Così Enrico Letta a RepIdee.

"La Consulta ha fatto bene il suo lavoro, non
altrettanto il Parlamento che continua a latitare. Ma
un passo avanti è stato fatto alla Camera, ora la
norma è al Senato. L'impegno a far si' che la norma
approvata da un ramo del Parlamento diventi legge è
pieno e totale".

Conclude Letta: "Mi vergognerei da legislatore se
questa legislatura si concludesse senza una norma sul
suicidio assistito che la Corte costituzionale ha
richiesto".

Draghi: «Con inflazione aumento tassi
Bce inevitabile»
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Emma Bonino sul suicidio assistito di Mario: "Politica senza pieta', se mi
riducessi cosi' lasciatem

Emma Bonino sul suicidio assistito di Mario: "Politica senza pietà, se mi
riducessi così lasciatemi andare"
di Giovanna Casadio
Parla l'ex leader radicale: "In Italia le questioni dei diritti e delle libertà
non trovano mai spazio. C'è sempre un'altra emergenza da affrontare"
17 Giugno 2022 alle 00:01
2 minuti di lettura
ROMA ‐ "La latitanza della politica sul suicidio assistito mostra che i
legislatori hanno perso la testa, hanno perso la pietà e la compassione. E la destra la smetta di usare strumentalmente
questi temi". Emma Bonino , storica leader radicale e di + Europa, ex ministra degli Esteri, una vita spesa per le
battaglie sui diritti civili sin dall'arresto per l'aborto nel 1975, è un fiume in piena.
Questo contenuto è
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“Addio, buon viaggio”. Simona
Branchetti, l’emozione della conduttrice
dopo la notizia della sua morte
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Si è commossa Simona Branchetti, ricordando la storia di Carboni, conosciuto come

Mario ed il cui nome è stato reso noto solo oggi dall’associazione Luca Coscioni. La

conduttrice di Morning News ha raccontato la vicenda dell’uomo: “Mario è il primo

italiano ad aver chiesto e ottenuto l’accesso al suicidio medicalmente assistito, reso

legale dalla sentenza della Corte costituzionale 242/2019. Le sue condizioni erano tali da

aver reso la sua quotidianità una “non vita” da cui Mario aveva chiesto ormai due anni fa di

liberarsi”.

La Branchetti ha voluto raccontare nel suo lungo post, tutto il calvario iniziato nel 2010 a

seguito di un terribile incidente che lo ha reso privo di autonomia e dipendente dagli altri

per qualsiasi attività quotidiana. Si è commossa Simona Branchetti definendo la battaglia

dell’uomo coraggiosa e difficile. Poi la donna ha elencato coloro che sono stati al fianco

di Carboni in questa sua scelta, l’associazione Luca Coscioni, il politico Marco Cappato e

l’avvocato Filomena Gallo.
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Si è commossa Simona Branchetti, ricordando la storia di
Carboni

Sono loro che da anni portano avanti questa battaglia di civiltà. Alla fine la Branchetti ha

detto: “Di fronte alla scienza e alla medicina – grazie ai quali oggi è possibile compiere

straordinari ‘miracoli’- c’è da interrogarsi se tenere in vita ad ogni costo persone che

senza aiuti sanitari non vivrebbero non sia – seppur nella bontà del fine – una distorsione

del concetto stesso di vita in termini cristiani. Buon viaggio Mario”.
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C’è da dire che il post su Instagram di Simona Branchetti è visibile sul suo profilo. Molto

importanti invece anche le ultime dichiarazioni di Mario: “Sono consapevole delle mie

condizioni fisiche e delle prospettive future quindi sono totalmente sereno e tranquillo di

quanto farò”.
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Visualizza questo post su Instagram
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Caffeina Magazine (Caffeina) è una testata giornalistica online.

Email: [email protected]

  

@Caffeina Media s.r.l. 2022 | Registrazione al Tribunale di Roma n. 45/2018 | P. IVA: 13524951004

Un post condiviso da SimonaBranchetti (@simona.branchetti)

Per chi non lo sapesse, in assenza di una legge lo Stato italiano non si è fatto carico delle

spese necessarie per ricorrere al suicidio assistito e l’erogazione del farmaco.

L’associazione in passato è dovuta ricorrere ad una racconta fondi grazie alla quale ha

potuto acquistare la necessaria strumentazione. Questa è una battaglia di civiltà.
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CRONACA

E’ morto Mario, primo caso di suicidio
assistito in Italia
BY FANOTIZIA · GIUGNO 17, 2022

L’Associazione Coscioni stamani
aveva consegnato la macchina e il
farmaco necessari
E’ morto Mario (nome di fantasia), 44enne marchigiano

tetraplegico da 12 anni, dopo un incidente stradale.

Mario, prima persona in Italia che può legalmente scegliere il

suicidio medicalmente assistito, dopo una battaglia legale, è

deceduto alle 11.05 di oggi.

 Mario, prima persona in Italia che può legalmente scegliere il

suicidio medicalmente assistito, dopo una battaglia legale, è

deceduto alle 11.05 di oggi.

  Lo rende noto l’Associazione Coscioni, che per la prima volta

ha comunicato l’identità dell’uomo: Federico Carboni.

L’Associazione Coscioni stamani aveva fatto sapere di aver

consegnato all’uomo la strumentazione e il farmaco per il

suicidio assistito. L’Associazione, grazie a una “straordinaria

mobilitazione”, aveva raccolto in poche ore 5mila euro per

sostenere le spese. “In assenza di una legge – ha spiegato

l’Associazione – lo Stato italiano non si è fatto carico dei costi

dell’assistenza al suicidio assistito e dell’ erogazione del

farmaco, nonostante la tecnica sia consentita dalla Corte

Costituzionale con la sentenza Cappato/Dj Fabo”

“Grazie a tutti – aveva dichiarato “Mario” – per avere coperto le

spese del ‘mio’ aggeggio, che poi lascerò a disposizione

dell’Associazione Luca Coscioni per chi ne avrà bisogno dopo di

me. Continuate a sostenere questa lotta per essere liberi di

scegliere”.
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E' morto Mario, aveva ottenuto il via libera per il suicidio medicalmente
assistito

Dopo che gli è stata consegnata la strumentazione necessaria, Mario (nome di
fantasia) si è potuto spegnere in modo dignitoso. Si tratta della prima volta in
cui viene applicato il suicidio assistito legale. Mario (nome di fantasia) ha potuto
finalmente mettere fine alla sua vita in modo dignitoso. L'uomo, 44enne
marchigiano tetraplegico da 12 anni, dopo un incidente stradale, è la prima
persona in Italia che applica la sentenza Cappato  Dj Fabo della Consulta del
2019 sul suicidio assistito legale. Questo dopo che stamattina gli sono stati
consegnati la strumentazione e il farmaco necessari a morire. In seguito alla
morte è stata poi rivelata l'identità dell'uomo, finora nascosta: il suo vero nome è Federico Carboni. A prendersi caro
della consegna di apparecchiature e farmaco è stata l'Associazione Luca Coscioni che, grazie a una " straordinaria
mobilitazione ", ha raccolto in poche ore 5mila euro sul web per aiutare Mario a reperire la strumentazione, che non
era nella disponibilità della sanità marchigiana. In assenza di una legge  spiega l'Associazione  lo Stato italiano non si è
fatto carico dei costi dell'assistenza al suicidio assistito e dell' erogazione del farmaco ". In effetti la proposta di legge
per applicare a tutti gli effetti la sentenza della Corte costituzionale dopo tre anni è ancora ferma in Parlamento,
osteggiata dal centrodestra. " Grazie a tutti  ha detto soddisfatto Mario prima di spegnersi  per avere coperto le spese
del mio' aggeggio, che poi lascerò a disposizione dell'Associazione Luca Coscioni per chi ne avrà bisogno dopo di me.
Continuate a sostenere questa lotta per essere liberi di scegliere Dopo un lungo iter che ha visto prima il "no"
dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche (ASUR), poi una prima e una seconda decisione definitiva del Tribunale
di Ancona e ancora due diffide legali all'ASUR Marche, Mario lo scorso novembre aveva finalmente ottenuto il parere
positivo del Comitato etico delle Marche. A febbraio era arrivata la scelta del farmaco : il tiopentone. Ora, dopo la
raccolta fondi, l'uomo si è visto riconosciuto un diritto inserito a tutti gli effetti dalla Consulta nel diritto italiano Il
ministro della Salute Roberto Speranza ha spiegato che " non è ipotizzabile che i costi siano a carico del paziente " e
che su questo aspetto " il Governo, laddove ve ne sia bisogno, non farà mancare un tempestivo chiarimento e
intervento" . Ma per ora non è stato previsto alcun risarcimento per Mario.
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La lettera di Mario prima del suicidio assistito: Ora posso volare,
ricordatemi col sorriso

Federico Carboni è il primo paziente del nostro Paese ad accedere al suicidio
medicalmente assistito e legale. Prima di morire ha scritto una lettera ai suoi
cari e agli italiani. Per favore niente piagnistei, ricordatemi con un sorriso ".
Nella lettera con cui si congeda dalla vita Federico Carboni, conosciuto negli
ultimi mesi con il nome di fantasia "Mario", invita i suoi cari e tutta l'Italia a
salutare il suo suicidio medicalmente assistito come una notizia positiva, perché
segna un passaggio importante per la sua storia personale e per i valori civili del
Paese. Se avrete un nodo alla gola o vi scenderà una lacrima fermatevi  dice ai
parenti‐ fate un bel respiro e sorridete, perché se mi avete conosciuto ricorderete com'ero, sempre con la battuta
pronta, a scherzare, di buon umore e senza mai lamentarmi ". Prima di morire, quello che è il primo paziente italiano
per cui viene applicata la sentenza Cappato‐Dj Fabo della Consulta del 2019, ha chiesto che gli facessero la barba e lo
vestissero con attenzione , per avere un po' di eleganza nei suoi ultimi momenti. Federico non nega di essere in parte
triste. " Sarei falso e bugiardo se dicessi il contrario  scrive‐ perché la vita è fantastica e ne abbiamo una sola. Ma
purtroppo è andata così e io sono allo stremo sia mentale sia fisico Poi si rivolge agli amici dell'Associazione Luca
Coscioni, che lo hanno aiutato nel corso dell'ultimo anno in una serie di battaglie legali e poi pagandogli la
strumentazione necessaria al suicidio assistito (con un'apposita raccolta fondi). In alcuni disegni pubblicati sul sito
dell'Associazione l'uomo veniva ritratto con delle sbarre che lo imprigionavano al letto. " Ora levate quelle sbarre  dice
Federico‐ perché finalmente sono libero di volare dove voglio ". Quindi si rivolge alla madre , che gli è stata accanto
per gli ultimi dodici anni di sofferenze, con un chiaro e commuovente: " Ma', vado, ma tanto lo sai che resto qui con te
Pochi giorni prima di morire, poi, dopo l'ennesima infezione, i dolori insopportabili e la febbre alta, aveva detto: " Non
so se tutti capiranno mai e accetteranno mai la mia scelta, perché in queste condizioni ci sono io e parlare da esterni è
facile. Non ho un minimo di autonomia nella vita quotidiana, sono in balia degli eventi, dipendo dagli altri su tutto,
sono come una barca alla deriva nell'oceano ". Ma ora quella barca ha trovato un'isola di pace.
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Primo caso di suicidio assistito in Italia: molti gli
interrogativi aperti

Sulla vicenda di Federico Carboni, conclusasi con la morte dell'uomo, l'intervista di
Vatican News a Laura Palazzani, ordinario di filosofia alla LUMSA e membro della
Pontificia Accademia per la Vita

“Alle 11.05 di oggi è morto ‘Mario'”: così l’Associazione Luca Coscioni ha annunciato stamattina la
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conclusione della vicenda di Federico Carboni,  nora identi cato con un nome di fantasia, l’uomo di 44
anni di Senigallia, a etto da tetraplegia a causa di un incidente stradale avvenuto 12 anni fa. Aveva
ottenuto il via libera per il suicidio medicalmente assistito dopo una battaglia legale, sostenuta
dall’Associazione Luca Coscioni, che faceva appello alla sentenza della Corte Costituzionale sul caso
Cappato/djFabo, il giovane che nel 2017 decise di porre  ne alla sua vita in una clinica svizzera. Dopo il
suicidio assistito di Fabiano Antoniani, Cappato si autodenunciò e fu iscritto nel registro degli indagati
per il reato di aiuto al suicidio, ma fu assolto nel 2019. Questa è invece la prima volta che la procedura
di suicidio assistito avviene in Italia. Stamattina stessa ‘Mario’ aveva ricevuto la strumentazione e il
farmaco necessari.

Un caso che sollecita una riflessione profonda

“Ora  nalmente sono libero di volare dove voglio”, sarebbero queste le ultime parola di Carboni,
riportate dall’Associazione che da tempo si batte per il riconoscimento del “diritto” alla propria morte
nella legislazione italiana. “Non nego che mi dispiace congedarmi dalla vita, sarei falso e bugiardo se
dicessi il contrario – avrebbe ancora detto ‘Mario’ – perché la vita è fantastica e ne abbiamo una sola. Ma
purtroppo è andata così. Ho fatto tutto il possibile per riuscire a vivere il meglio possibile e cercare di
recuperare il massimo dalla mia disabilità, ma ormai sono allo stremo sia mentale sia  sico”.

Parole che umanamente commuovono, ma impongono anche una ri essione profonda sul senso della
vita e sulla possibilità e il dovere di fare qualcosa di più per aiutare la persona ammalata e il suo
contesto famigliare a sostenere l’indubbio peso di una situazione di grave invalidità e mancanza di
autonomia. Al microfono di Vatican News, Laura Palazzani, ordinario di Filoso a del diritto
all’Università LUMSA di Roma e membro della Ponti cia Accademia per la Vita, commenta la vicenda
Carboni e fa il punto della situazione legislativa italiana riguardo al tema del suicidio assistito e sulle
norme deontologiche a cui sono tenuti oggi i medici in materia:

Laura Palazzani, l’Associazione Luca Coscioni ha annunciato stamattina la morte

di Federico Carboni. Qual è il suo commento di fronte a questa notizia?
Innanzitutto sono sorpresa, perché oggi in Italia abbiamo una sentenza della Corte Costituzionale che ha
aperto all’idea del suicidio assistito a determinate condizioni, ma non abbiamo una legge. La proposta di
legge che è arrivata in Parlamento ed è stata approvata dalla Camera, deve ancora essere discussa al
Senato, quindi non si può con gurare un “diritto” al suicidio assistito che porterebbe un grandissimo
cambiamento nel nostro ordinamento giuridico perché darà la possibilità a un medico di predisporre
un farmaco a nché un soggetto possa togliersi la vita. E bisogna considerare anche che la situazione di
‘Mario’ non rientrava nemmeno nelle condizioni stabilite dalla Corte Costituzionale. La Corte
Costituzionale stabiliva, infatti, come eccezione al suicidio assistito, che la persona interessata sia in
grado di intendere e di volere,  abbia una malattia inguaribile, una so erenza insopportabile e sia tenuto
in vita da trattamenti di sostegno vitali, mentre ‘Mario’ non aveva trattamenti di questo tipo. Da questo
punto di vista, quindi, sono abbastanza stupita che ciò sia avvenuto in Italia e in una con gurazione
normativa che al momento non è confacente a questa situazione.

E’ proprio questa mancanza di una legge che viene denunciata da molti e c’è molta enfasi sul
fatto che questo sia il primo caso in Italia ad avere potuto accedere a questo, per alcuni,
diritto…

Sì, qui ci sono posizioni molto diverse che si confrontano,  cioè c’è chi è favorevole a questa possibilità,
perché ritiene che un soggetto deve avere una piena disponibilità della sua vita qualora ritenga che la
sua vita non sia più degna di essere vissuta, non abbia cioè una su ciente qualità di vita e possa
disporne in modo libero. Ma c’è anche un’altra corrente di pensiero, quella di chi ritiene che la vita sia
un bene indisponibile e che, dunque, di fronte a situazioni di questo genere che pure sono ovviamente
situazioni che richiedono un grande rispetto, pensa che sia necessario attuare tutto ciò che è possibile,
per esempio l’accompagnamento palliativo, cioè nel  ne vita. Oltretutto c’è ancora un’altra possibilità,
quella della sedazione profonda che è possibile attuare già nel rispetto delle norme del nostro
ordinamento giuridico, la Legge 219 del 2017, che consente che quando un paziente si trova in
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condizioni di inguaribilità  può chiedere la sedazione profonda, cioè può chiedere una dose di mor na
tale per cui viene sedato e quindi la sua coscienza viene annullata in modo irreversibile  e viene
gradualmente  accompagnato verso la morte, che non avviene però a causa del farmaco, ma avviene in
un contesto in cui la morte è causata dalla malattia di cui è a etto.

L’Associazione Luca Coscioni fa sapere oggi che continuerà ad aiutare chi si rivolgerà a lei e
quindi vede questa vicenda come la prima di altre che potranno esserci in futuro…

L’Associazione Luca Coscioni si sta muovendo da anni verso l’introduzione nel nostro ordinamento
giuridico del diritto di morire. Questa è la posizione sostanzialmente di chi ritiene che il diritto debba
garantire al soggetto la possibilità di disporre della propria vita, ma ci sono tante altre istanze che si
muovono in direzione contraria. E direi anche i principi generali del nostro ordinamento giuridico che al
momento non contiene questa possibilità, perché nel nostro ordinamento giuridico e nella nostra
Costituzione prevale il valore vita da difendere e il bene vita non è disponibile da parte del soggetto:
questa è la situazione attuale della nostra normativa. Le uniche possibilità  sono date dal ri uto delle
terapie, dalla rinuncia dell’utilizzo dei salvavita, oppure dall’uso della sedazione ma che, ripeto, sono un
lasciar morire il malato, non provocare la morte. Ma di questa materia si sta ancora discutendo in
Parlamento, quindi dal mio punto di vista la sentenza della Corte che ha aperto ad una ri essione
giuridica ma non è ancora legge, quindi in Italia non ritengo che sia normativamente corretto attuare il
suicidio assistito. Il dibattito è molto aperto in Parlamento e nel campo della bioetica.

Ci vorrà, quindi, ancora del tempo per arrivare eventualmente ad una normativa
de nitiva…

Al momento c’è un progetto di legge, Bazzoli, che è stato approvato alla Camera e che sarà
prossimamente discusso dal Senato è che è nato da un di cile equilibrio di mediazioni all’Interno dei
partiti politici, delle diverse correnti di pensiero, e non sappiamo quale sarà l’esito di questa normativa:
si sta cercando un faticoso equilibrio tra le diverse visioni. L’introduzione del suicidio assitito porterebbe
ad un grande cambiamento anche nel nostro codice deontologico – che  no ad oggi dice che il medico
deve curare il paziente, come sosteneva Ippocrate  no dal V secolo a.C. -,  dovrebbe cambiare per dare
la possibilità al medico di aiutare il paziente ad uccidersi. Quindi ci sono tante cose che devono essere
discusse, ma non mi pare proprio che al momento siamo pronti per questo passaggio nè dal punto di
vista normativo, né dal punto di vista deontologico e nemmeno dal punto di vista etico.

Una vicenda drammatica come quella di Federico Carboni, e di tanti altri come lui in
condizioni di cili, umanamente merita rispetto, ma che cosa si potrebbe fare di più da
parte di chi crede nell’indisponibilità della vita per aiutare le persone a non fare la scelta di
‘Mario’?

C’è molto di più che si potrebbe fare, non solo sul piano della difesa dei valori, della teoria, perché io
credo che in questo ambito bisognerebbe promuovere molte di più iniziative di sostegno, di aiuto
anche di carattere psicologico e di accompagnamento alle persone non riescono ad accettare certe
condizioni di vita, una cosa che è assolutamente umanamente comprensibile. Credo che
l’accompagnamento psicologico e psicosociale sia una iniziativa da portare avanti accanto a tutte le altre
iniziative sul piano normativo, deontologico e bioetico ma quelle  si muovono sul piano teorico ma si
deve fare qualcosa anche nella pratica cioè essere vicini a questi malati e non lasciarli soli.

da Vatican News

Correlati
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S E Z I O N I C E R C A A B B O N A T I

Cronaca

"Essendo stato il primo in Italia ci ho messo 20 mesi e mi auguro che le

prossime persone che ripercorrono la mia strada ci mettano molto meno

tempo perché 20 mesi, per chi sta male e so re, sono veramente veramente

lunghi". E' quanto dice in un video, registrato pochi giorni prima di morire,

Federico Carboni,  nora conosciuto con il nome di fantasia di 'Mario', il

44enne di Senigallia (Ancona), tetraplegico, che ieri ha posto  ne alle

proprie so erenze con il suicidio medicalmente assistito in casa. Nel video,

consegnato a Filomena Gallo, dell'Associazione Coscioni, Mario racconta la

sua battaglia durata 20 mesi.

“Ciao a tutti. Ero Mario, sono Federico e quando vedrete questo video non ci

sarò più perché  nalmente dopo una battaglia che ho fatto da due anni

potrò porre  ne alle mie so erenze. Ho fatto un incidente stradale a ottobre

del 2010 andando a sbattere contro un casottino e sono rimasto

tetraplegico. Da quel momento la mia vita è cambiata completamente. Non

sento più niente del mio corpo dalle spalle in giù, ma ho fatto tutto per far sì

che la mia vita fosse il meglio possibile, però in questi anni ho avuto un

continuo aumento dei dolori e della sopportazione che io non tollero più sul

mio corpo. A gennaio del 2020 mi sentii con la Dignitas e incominciai a fare

tutta la documentazione per andare Svizzera. Verso maggio-giugno ho

⁄ VIDEO DEL GIORNO ⁄

⁄ HOME ⁄

DI MAIO VS. CONTE, PARTE II
"M5S rischia di diventare il partito
dell'odio"
Il ministro degli Esteri: "Il Movimento non guarda
al 2050, è una forza politica che si sta
radicalizzando all'indietro". Nuovo a ondo sulla
regola dei due mandati. Conte: "Si caccia da solo".
Interviene anche Grillo
IL TRIUMVIRATO DI KIEV. 
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⁄ di Fabio Martini
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O ensiva da sud su Severodonetsk,
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Quanta umanità c’è nei robot, quanta ne
rimane in noi
⁄ di Massimo Adinol 

"20 mesi sono troppi per chi sta male e so re. Spero che la strada per il  ne vita per altri sia più breve"
⁄ di Hu post Italia

L'ultimo video di Federico Carboni, il 44enne
tetraplegico, che ieri ha posto  ne alle proprie
so erenze con il suicidio medicalmente assistito
in casa. Cappato: "Indispensabile un’inversione di
rotta sull’attuale testo di legge"
17 Giugno 2022 alle 14:25

L'ultimo video di Mario. "Spero che la strada per il  ne vita sia più
breve"
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ottenuto anche il semaforo verde. Poco prima di partire per la Svizzera,

mandai una email a Marco [Cappato, ndr] e lo ringraziavo per tutte le

battaglie che stavano facendo e che io sarei stato l’ennesimo italiano

costretto a esiliare all’estero per porre  ne alle mie so erenze. Lui mi

rispose: Federico, fai quello che vuoi però hai la possibilità di provare a farlo

nel tuo paese. E così dopo pochi giorni contattai il segretario

dell'Associazione Luca Coscioni, l’avvocato Filomena Gallo, e

incominciammo la parte burocratica per cercare di ottenere suicidio

assistito in Italia. Essendo stato il primo in Italia ci ho messo 20 mesi e mi

auguro che le prossime persone che ripercorrono la mia strada ci mettano

molto meno tempo perché 20 mesi per chi sta male e so re sono veramente

veramente lunghi”.

“Ci uniamo all’auspicio di Mario – commenta Marco Cappato, Tesoriere

dell’Associazione Luca Coscioni” - dal giorno successivo il compimento del

suo aiuto al suicidio riteniamo sia indispensabile un’inversione di rotta

sull’attuale testo di legge. Ma leggiamo che anche il Ministro Speranza,

dopo il Segretario del Pd Letta, insiste oggi sulla importanza di una legge

facendo riferimento al testo attualmente in discussione che Pd e il

Movimento 5 stelle non sembrerebbero disponibili a modi care. Dobbiamo

tornare dunque a chiarire che, grazie alla tenacia di Federico Carboni, da

oggi la questione si pone in termini completamente nuovi. Avere potuto

Federico ottenere l’aiuto medico al suicidio grazie all’ associazione Luca

Coscioni e al dott. Mario Riccio crea un precedente di portata “storica”,

come lo stesso Federico lo ha de nito nel suo commiato alla vita.

Approvare de nitivamente al Senato una legge come quella votata dalla

Camera, che restringe i paletti di ciò che è già possibile fare in base alla

sentenza della Corte costituzionale, sarebbe ormai inutile. Spacciare tale

obiettivo come la nuova frontiera avanzata dei diritti civili sul  ne vita in

Italia diventa ormai una presa in giro. Una legge servirebbe eccome, se

eliminasse le discriminazioni tra malati e introducesse tempi certi per le

procedure. Di meno, come è il caso della legge Pd / M5S nella versione

attuale, che impone criteri ancora più restrittivi, non è accettabile, perché

rischierebbe di rendere ancora più di cile il percorso per i futuri Federico

Carboni e Mario Ridol . C’è bisogno di una legge, non di ulteriori giochini

elettoralistici sulla pelle dei malati”.
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 Video Cronaca»

Suicidio assistito, l'ultimo video di
'Mario': "Spero che la strada per il
fine vita sia più breve"

"Essendo stato il primo in Italia ci ho messo 20 mesi e mi auguro che le prossime persone
che ripercorrono la mia strada ci mettano molto meno tempo perché 20 mesi, per chi sta
male e soffre, sono veramente veramente lunghi". E' quanto dice in un video, registrato pochi
giorni prima di morire, Federico Carboni, finora conosciuto con il nome di fantasia di 'Mario',
il 44enne di Senigallia (Ancona), tetraplegico, che ieri ha posto fine alle proprie sofferenze
con il suicidio medicalmente assistito in casa. Nel video, consegnato a Filomena Gallo,
dell'Associazione Coscioni, Mario racconta la sua battaglia durata 20 mesi.

17 GIUGNO 2022
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SUICIDIO ASSISTITO

Suicidio assistito, l'ultimo messaggio di Federico Carboni: "Spero
che per altri la strada sia più breve"

Federico Carboni, da tutti conosciuto come “Mario”, racconta la sua battaglia durata 20 mesi per ottenere l’accesso al suicidio assistito
in un video registrato pochi giorni prima della sua morte, avvenuta ieri 16 giugno, e consegnato a Filomena Gallo, segretario nazionale
dell’associazione Luca Coscioni e coordinatrice del collegio di difesa con cui ha affrontato l’tier giudiziario. Come da indicazione dello
stesso Federico Carboni, il contenuto viene reso noto il giorno dopo del decesso. Federico Carboni è la prima persona ad aver
ottenuto l’accesso al suicidio assistito in Italia, sulla base di quanto previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale 242\2019.

17/06/2022  02:49

Potrebbe interessarti anche

Truffe agli anziani: la ladra si filma mentre ruba i gioielli
dati dopo l'inganno del parente sequestrato
17/06/2022

Il video che i carabinieri hanno trovato nello smartphone sequestrato a una donna arrestata, riprende
tutte le tappe della truffa a un’anziana. La porta aperta a una incaricata della banca che deve ritirare la
somma o i preziosi che dovevano servire per "liberare" un parente trat...
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Dello stesso argomento
04/01/2022

Austria, in vigore nuova legge
su suicidio assistito

Il provvedimento approvato a dicembre, dopo che la
Corte costituzionale aveva imposto di legiferare in
materia

23/11/2021

Via libera al primo suicidio
assistito in Italia

Mario, nome di fantasia, paziente tetraplegico
marchigiano immobilizzato da 10 anni ha ottenuto il
parere positivo del Comitato etico: "Mi sento più
leggero"

28/02/2017

Il veneziano Gianni morto come
dj Fabo

E' morto Mario, primo caso di suicidio assistito in Italia
Il 44enne di Senigallia, la cui identità è stata resa nota solo ora, è deceduto
nella sua abitazione dopo essersi auto somministrato il farmaco letale

ITALIA - È morto questa mattina Federico Carboni, 44enne di Senigallia, fino a ora
conosciuto come 'Mario'. È il primo italiano ad aver chiesto e ottenuto l’accesso al suicidio
medicalmente assistito, reso legale dalla sentenza della Corte costituzionale 242/2019 sul caso
Cappato-Antoniani. La vera identità di 'Mario' è stata rivelata dopo la sua morte, come da lui
deciso. Federico è morto nella sua abitazione dopo essersi auto somministrato il farmaco letale
attraverso un macchinario apposito, costato circa 5.000 euro, interamente a suo carico, e per il
quale l’Associazione Luca Coscioni aveva lanciato una raccolta fondi. La procedura di suicidio
medicalmente assistito è avvenuta sotto il controllo medico del dottor Mario Riccio, anestesista di
Piergiorgio Welby e consulente di Federico Carboni durante il procedimento giudiziario. Al fianco
di Federico, la sua famiglia, gli amici, oltre a Marco Cappato, Filomena Gallo e una parte del
collegio legale.

 

Il via libero definitivo per l’accesso al suicidio assistito era arrivato il 9 febbraio scorso, con il
parere sul farmaco e sulle modalità “di esecuzione”, dopo quasi due anni dalla prima richiesta alla
ASUR e dopo una lunga battaglia legale, in cui è stato assistito dall’Associazione Luca Coscioni.
“Non nego che mi dispiace congedarmi dalla vita, sarei falso e bugiardo se dicessi il contrario
perché la vita è fantastica e ne abbiamo una sola. Ma purtroppo è andata così. Ho fatto tutto il
possibile per riuscire a vivere il meglio possibile e cercare di recuperare il massimo dalla mia
disabilità, ma ormai sono allo stremo sia mentale sia fisico", sono state le ultime parole di
Federico. "Non ho un minimo di autonomia della vita quotidiana, sono in balìa degli eventi,
dipendo dagli altri su tutto, sono come una barca alla deriva nell'oceano - ha sottolineato - Sono
consapevole delle mie condizioni fisiche e delle prospettive future quindi sono totalmente sereno e
tranquillo di quanto farò. Con l'Associazione Luca Coscioni ci siamo difesi attaccando e abbiamo
attaccato difendendoci, abbiamo fatto giurisprudenza e un pezzetto di storia nel nostro Paese e
sono orgoglioso e onorato di essere stato al vostro fianco. Ora finalmente sono libero di volare
dove voglio”.
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"'Ricordatemi con un sorriso...', le parole di 'Mario'. Tutti eravamo molto commossi. Il più
tranquillo tra tutti noi era proprio Federico", ha raccontato il dottor Riccio parlando degli ultimi
momenti in vita di Carboni. Mentre Filomena Gallo, segretaria nazionale dell'Associazione Luca
Coscioni, ha ricordato che 'Mario' le ha chiesto di portargli da Roma la porchetta di Ariccia: "L'ha
mangiata ieri con i suoi amici e la sua famiglia. Quando l'ho abbracciato, Federico mi ha detto
'continuate, abbiamo bisogno tutti quanti di voi'". "Federico ha detto di essere stato felice della
vita che ha vissuto, inclusi gli anni della malattia - ha aggiunto Marco Cappato, tesoriere
dell'Associazione Luca Coscioni - Come quando lavorava sui camion, anche oggi era ordinato e
pulito. Ha voluto essere sbarbato e che le persone presenti al suo capezzale fossero ben vestite
con la giacca. E' stato un saluto in qualche modo elegante". “A nome di tutta l’Associazione Luca
Coscioni, esprimiamo gratitudine a Federico per la fiducia che ci ha dato in questi due anni, da
quando ha preferito rinunciare alla possibilità di andare a morire in Svizzera e ha scelto di far
valere i propri diritti in Italia. Ci stringiamo attorno alla mamma, agli amici e a tutte le persone
che gli hanno voluto bene. La sua caparbietà non gli ha soltanto consentito di ottenere ciò che
voleva, ma ha aperto la strada per coloro che d’ora in poi si troveranno nelle stesse condizioni. Per
Federico, l’Associazione Luca Coscioni ha dovuto sostituire lo Stato nell’attuazione dei diritti.
Continueremo ad aiutare chi ce lo chiederà. A questo punto, una legge come quella approvata alla
Camera non servirebbe più", hanno dichiarato Gallo e Cappato.
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REGISTRAZIONI CORRELATE

ALC Conferenza stampa Federico Carboni Mario

Visualizza la trascrizione automatica

   
Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "ALC Conferenza stampa Federico
Carboni Mario" che si è tenuta a Senigallia giovedì 16 giugno 2022 alle ore 17:00.

Con Filomena Gallo (segretario dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca
scientifica), Mario Riccio (medico anestesita e rianimatore, consigliere generale
dell'Associazione Luca Coscioni), Marco Cappato (tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni per
la libertà di ricerca scientifica).

Questa conferenza stampa ha una durata di 42 minuti.

La conferenza stampa è disponibile anche nel solo formato audio.

FILOMENA GALLO
segretario dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di
ricerca scientifica
17:00 Durata: 12 min 44 sec

MARIO RICCIO
medico anestesita e rianimatore, consigliere generale
dell'Associazione Luca Coscioni
17:12 Durata: 4 min 15 sec

MARCO CAPPATO
tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di
ricerca scientifica
17:16 Durata: 10 min 32 sec

FILOMENA GALLO
segretario dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di
ricerca scientifica
17:27 Durata: 3 min 53 sec

Domande dai giornalisti, rispondono:
FILOMENA GALLO
segretario dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di
ricerca scientifica

10 minuti con Cesare Damiano - BCE,
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Collegamento con David Carretta da
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Macron a Kiev
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17 giugno 2022  Link  Embed

Suicidio assistito, l'ultimo video di 'Mario': "Spero che la strada per il
fine vita sia più breve"
"Essendo stato il primo in Italia ci ho messo 20 mesi e mi auguro che le prossime persone che ripercorrono la mia strada ci mettano
molto meno tempo perché 20 mesi, per chi sta male e soffre, sono veramente veramente lunghi". E' quanto dice in un video,
registrato pochi giorni prima di morire, Federico Carboni, finora conosciuto con il nome di fantasia di 'Mario', il 44enne di Senigallia
(Ancona), tetraplegico, che ieri ha posto fine alle proprie sofferenze con il suicidio medicalmente assistito in casa. Nel video,
consegnato a Filomena Gallo, dell'Associazione Coscioni, Mario racconta la sua battaglia durata 20 mesi.

Vedi tutti

Cerca un video
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“Federico Carboni ora è libero, a noi il
compito di continuare la sua battaglia”
Mangialardi dopo l'epilogo della vicenda 'Mario' sul suicidio
assistito: "Dobbiamo a Federico un immenso ringraziamento"

Ieri è stato il giorno del lutto e del silenzio

rispettoso per una vita che non c’è più.

Oggi, tuttavia, non posso esimermi da

alcune considerazioni sul percorso che ha

portato Federico Carboni a vincere la sua

battaglia per vedersi riconosciuto il diritto

a porre fine alle proprie sofferenze.

La prima, e forse la più importante, è

quella che tutti noi, a prescindere da

come la si pensi, dobbiamo a Federico un immenso ringraziamento per il coraggio dimostrato

in questi lunghi anni. Il suo caso, il primo in Italia di suicidio assistito, segna un profondo

spartiacque per la storia del nostro Paese.

Federico avrebbe potuto fare come tanti, andarsene in Svizzera e ottenere in poco tempo ciò

che chiedeva e, soprattutto, ciò che la stragrande maggioranza delle persone probabilmente

vorrebbe nelle sue identiche condizioni: semplicemente smettere di provare dolore fisico e

morale. Invece ha scelto diversamente, sostenuto in questo dal fondamentale impegno

dell’Associazione Luca Coscioni.

Ha scelto di combattere una battaglia di tutti, affinché la sua vicenda potesse spingere il

Parlamento ad approvare finalmente una legge in linea con il comune sentire dei cittadini

italiani, capace di codificare nel nostro ordinamento l’intero complesso di principi, regole e

rapporti collegati al tema del fine vita. Una legge in grado anche di far emergere dall’area

grigia dell’illegalità una pratica che, senza ipocrisie, sappiamo essere diffusa nonostante i

rilevanti rischi di chi si assume l’onere di aiutare coloro che decidono consapevolmente di

smettere di stare male. Non era né scontato, né dovuto: per questo Federico merita la

gratitudine di tutti noi. E se oggi quella legge è purtroppo ancora lontana, possiamo dire che

però, probabilmente, un piccolo passo avanti è stato fatto.

La seconda riflessione riguarda il calvario burocratico che Federico ha dovuto patire. Non

voglio fare polemica sulle numerose responsabilità politiche di questo dolore aggiuntivo che

poteva essergli certamente risparmiato. Non oggi. Tuttavia ritengo sia doveroso richiamare

l’attenzione dell’opinione su quanto accaduto e continua accadere nelle nostre Marche.

 82 Letture  0 commenti Politica
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Come ti senti dopo aver letto questo articolo?

Come ho già detto negli ultimi giorni, non è ammissibile, e forse neppure umano, che l’Asur

Marche continui a violare sentenze emesse dai tribunali e a essere continuamente diffidata e

denunciata da persone a cui il Comitato etico regionale ha confermato la sussistenza dei

quattro requisiti indicati dalla sentenza n. 282 della Corte costituzionale per accedere al

suicidio assistito.

È avvenuto in ben tre casi su tre e ciò non può non far pensare a una esplicita volontà

politica che anziché sostenere e agevolare chi si batte per i propri e altrui diritti, viene

ostacolato nel peggiore dei modi dalle istituzioni che invece dovrebbero appoggialo. È ora di

dire basta a questo scempio che porta a piegare l’azione del Servizio sanitario regionale alle

convinzioni ideologiche di alcuni.

L’ultimo pensiero, infine, è per Federico. Le ultime parole che ha voluto lasciarci, pur nel

grande dispiacere provato per il destino che lo ha colpito, sono un commovente inno alla vita,

così lontano dalla rappresentazione di chi, ancora oggi, etichetta come cultura della morte il

pensiero e l’agire di quanti si battono per la libertà e il diritto all’autodeterminazione di ogni

essere umano.

Tempo fa ho avuto modo di incontrare a Senigallia Federico e neanche per un momento ho

avuto modo di riscontrare in lui atteggiamenti sprezzanti nei confronti di chi si ostinava a

negargli ciò che la legge invece gli permetteva. Alle prevaricazioni subite opponeva la

serenità e la determinazione di chi sa di essere dalla parte della ragione, di chi sa che la vita

intrappolata per lunghi anni su un letto non è vita. Un’altra lezione che spero serva a

raggiungere quanto prima l’obiettivo per cui si è battuto.

da Maurizio Mangialardi

Capogruppo regionale del Partito Democratico – Assemblea Legislativa delle Marche

Redazione Senigallia
Notizie

Pubblicato Venerdì 17 giugno, 2022 alle ore 14:05

Associazione Luca Coscioni ASUR Marche

burocrazia fine vita Maurizio Mangialardi

suicidio assistito
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Fine vita, e' morto "Mario". E' il primo caso di suicidio assistito in Italia

Fine vita, è morto "Mario". È il primo caso di suicidio assistito in Italia
In Normativa e Diritti
Torna alla navigazione interna
Fine vita, è morto "Mario". È il primo caso di suicidio assistito in Italia
Ne dà notizia l'associazione Coscioni. Federico Carboni (questa la vera identità rivelata dopo il decesso) si è auto
somministrato il farmaco letale secondo una procedura resa legale dalla sentenza della Corte costituzionale 242/2019
sul caso Cappato‐Antoniani
Approfondimenti
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Primo caso di suicidio assistito in Italia: è morto
Mario

17 Giugno 2022  Attualità

E’ morto Mario, un 44enne marchigiano tetraplegico da 12 anni, dopo un incidente stradale. Mario,

prima persona in Italia che può legalmente scegliere il suicidio medicalmente assistito, dopo una

battaglia legale, è deceduto alle 11.05 di ieri.  Lo rende noto l’Associazione Coscioni, che per la

prima volta ha comunicato l’identità dell’uomo: Federico Carboni.

L’Associazione Coscioni aveva fatto sapere di aver consegnato all’uomo la strumentazione e il
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MARIO SUICIDIO ASSISTITO

« Acquapendente, Pugnaloni: il gruppo Sas riceve il testimone “nozze d’oro”

Carabinieri di Civita Castellana: tentano di truffare degli anziani con la scusa di incidenti occorsi a
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farmaco per il suicidio assistito. L’Associazione, grazie a una “straordinaria mobilitazione”, aveva

raccolto in poche ore 5 mila euro per sostenere le spese. “In assenza di una legge – ha spiegato

l’Associazione – lo Stato italiano non si è fatto carico dei costi dell’assistenza al suicidio assistito

e dell’ erogazione del farmaco, nonostante la tecnica sia consentita dalla Corte Costituzionale con

la sentenza Cappato/Dj Fabo”.

Articoli correlati

Eutanasia e suicidio assistito: Viterbo il popolo della famiglia in strada

Eutanasia e suicidio assistito, a Viterbo il Popolo della Famiglia scende in piazza

Il Popolo della famiglia di Viterbo pronto a fermare la nascita di sedi per il suicidio assistito sul territorio
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CHIARA LALLI IL COMMENTO 17.06.2022

Dopo il primo caso di suicidio assistito, cosa
succede ora in Italia?
Federico Carboni ha vinto la battaglia per rivendicare un suo diritto dopo due anni di attesa e numerosi ostacoli.
In Parlamento però si discute una legge che rischia di arrivare tardi e di riportare indietro le lancette

“E domani durante la conferenza stampa cercate di non piangere”. Il 16 giugno Mario è morto. Mario si chiamava Federico
Carboni, aveva 44 anni, viveva a Senigallia ed è la prima persona in Italia ad aver chiesto e ottenuto il suicidio assistito.
Federico ha potuto scegliere grazie alla sentenza 242 della Corte costituzionale, anche se dopo quella sentenza lo Stato è
scomparso. Anche se ci sono voluti mesi e mesi, tre diffide, una denuncia per tortura e omissione di atti d’ufficio, mille
richieste per il riconoscimento di un diritto. (Fabio Ridolfi non ce l’ha fatta più ad aspettare e ha scelto la sedazione profonda

Federico Carboni, 43 anni, è stata la prima persona in Italia ad accedere al suicidio assistito (Foto: Associazione Luca Coscioni)
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e continua).

Pensava che ci sarebbe voluto meno tempo, ha detto Federico a Filomena Gallo, avvocato e segretario dell’Associazione
Luca Coscioni. Forse doveva andare così, ha aggiunto, ma gli ultimi giorni sono stati terribili. Grazie a Federico la legge sul
fine vita che è in discussione è inutile e perfino dannosa. Perché oggi chi si trova in condizioni simili può decidere di
ricorrere al suicidio assistito in Italia. Non serve una legge, e soprattutto non serve quella che stanno discutendo da mesi e
mesi che è inadeguata e discriminatoria per le persone malate.

Quello che ha ottenuto Federico (“una morte volontaria mediamente assistita”, ha detto Marco Cappato, tesoriere
dell’Associazione Luca Coscioni, durante la conferenza stampa) è oggi un po’ più possibile. “Grazie a Federico, se la legge
dovesse essere quella in discussione, meglio non farla. Sarebbe una legge inutile e controproducente perché
restringerebbe le possibilità di ciò che oggi è già possibile. E che sia possibile nel concreto e non in teoria lo ha
dimostrato al mondo Federico Carboni”, le parole di Cappato.

Che senso avrebbe fare una legge che peggiora una sentenza? Quello che dovrebbe fare la legge è: eliminare la
discriminazione del sostegno vitale (i malati oncologici, per esempio, non hanno respiratori o altri sostegni vitali) e indicare
dei tempi per la verifica delle condizioni e quindi per l’esercizio di un diritto. La legge in discussione non lo fa.

Gallo e Cappato, durante la conferenza stampa, hanno ringraziato Federico per aver scelto la via più difficile, perché sarebbe
stato più semplice e più veloce andare in Svizzera. Quello che ha ottenuto è e sarà importante per tutti gli altri che vorranno
scegliere. Se lo Stato è assente e rimane imprigionato in mille scuse e in una eterna procrastinazione, è necessario sostituirsi
allo Stato. E lo Stato non ha trascurato solo Federico, ma tutti quelli che vorrebbero avere davvero il diritto di scegliere (che
comprende anche quello di non scegliere, ovviamente). E lo ha fatto anche con l’esasperante lentezza con cui ha risposto a
Federico e con cui discusso (ha rimandato e rimandato) una legge che è ormai superata e che peggiorerebbe la sentenza 242
e che, come già detto, è davvero inutile.

Federico, il giorno prima di autosomministrarsi il farmaco, ha ringraziato Gallo e l’Associazione per averlo protetto e aiutato
in questi due anni (Mario Riccio è il medico che ha monitorato la procedura, nel collegio legale anche Massimo Clara e
Giordano Gagliardini). Questi due anni che sono stati lunghissimi. Ha scelto di farsi chiamare “Mario” perché se fosse venuto
fuori il suo nome non avrebbe sopportato la pressione, le domande e i commenti. E non li avrebbe sopportati per la madre. I
commenti che sono i soliti di chi non riesce a stare zitto, e allora consiglia, blatera che sarebbe meglio scegliere le cure
palliative, suggerisce che sarebbe il caso di ricorrere alle cure psichiatriche altro che al suicidio assistito. Tutto senza
nemmeno conoscere la persona di cui sono certi di sapere qual è il bene. Era successo con Piergiorgio Welby, è successo con
Mario/Federico, succederà sempre.

Il tempo per chi aspetta è diverso, è lunghissimo, non è come quello di chi si alza, va a passeggio, si fa un caffè senza
nemmeno pensarci. Il tempo per chi aspetta è diverso, e figuriamoci quanto sono lunghi due anni. Perché sono passati due
anni da quando Federico ha scritto a Marco Cappato. Voleva andare in Svizzera. “Ma lo sai che è possibile anche in Italia?”,
gli ha detto Cappato. È possibile da quando la Corte ha dichiarato legittimo l’aiuto al suicidio. Possibile, ma non facile. Quasi
impossibile.

Quando finalmente il 9 febbraio 2022 arrivano le indicazioni sulle modalità e sul farmaco, c’è un altro intoppo: lo Stato non
paga per quello che serve. Forse l’unica cosa per cui servirebbe una legge sul suicidio assistito, cioè facilitare le procedure.
Ma per quello basterebbe anche la volontà istituzionale. Se il ministro della Salute Roberto Speranza volesse davvero evitare
“l’ostruzionismo” ne avrebbe i poteri e la facoltà. Il segretario del Pd Enrico Letta che si vergognerebbe “se questa
legislatura si concludesse senza la legge sul suicidio assistito che anche la Consulta ci ha chiesto. Sarebbe una
vergogna per l’Italia”. La legge in discussione, tuttavia, rischia di non portare i benefici sperati.
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Gli ultimi giorni di Federico sono stati faticosissimi. Non ce la faceva a stare seduto più di un’ora. “Il mio corpo non ce la fa
più. Ho vissuto bene, mi mancheranno anche questi anni dopo l’incidente ma adesso non ce la faccio più. Vado via col
sorriso. E domani durante la conferenza stampa cercate di non piangere”, ha detto Federico a Filomena Gallo due giorni
fa.

Poi ha anche domandato perché se uno fa tutto a norma di legge lo Stato non gli risponde e lo ignora. E cosa succederà dopo,
cioè se questi due anni – con le diffide e la richiesta di rispettare un diritto – serviranno anche a qualcun altro. Alla prima
domanda è difficile e imbarazzante rispondere. Alla seconda invece è facile: servirà moltissimo, servirà a chi lo vorrà,
servirà e mentre Federico chiedeva in tutti i modi che il suo diritto fosse rispettato, troppi facevano finta di non avere il
dovere di rispondergli. Federico è morto perché voleva così. Ha scelto, come aveva scelto di non rivelare la sua identità
prima della sua morte. La questione è poi forse quasi tutta qui: se possiamo scegliere oppure no.
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• Alle 11:05 di ieri è morto "Mario" la cui identità, rimasta nascosta finora, è Federico Carboni

«Mario adesso è morto»
Il primo suicidio assistito
L'addio. Il quarantaquattrenne tetraplegico ha ricevuto farmaco e strumenti dall'associazione
Coscioni che lo ha affiancato nella battaglia legale. «La vita è fantastica ma ora sono libero»

DANIELE CAROTTI

ANCONA. «Non nego che mi di-
spiace congedarmi dalla vita, sa-
rei falso e bugiardo se dicessi il
contrario perché la vita è fanta-
stica». Ma «ora finalmente so-
no libero di volare dove vo-
glio». Saluta così, 'Mariò, che
sarà ricordato da chi gli ha volu-
to bene in vita ma anche dal re-
sto d'Italia per essere il primo a
morire con il suicidio medical-
mente assistito. 'Mario in realtà
è il nome di fantasia che in que-

, sti due arati di battaglie legali ne
ha garantito la privacy: il suo ve-
ro nome è Federico Carboni, un
44enne ex trasportatore di Seni-

gallia tetraplegico da 12 anni,
che è stato reso noto pochi mi-
nuti dopo la sua morte, avvenu-
ta alle 11.05. Assistito dal dott.
Mario Riccio, l'anestesista che
affiancò Piergiorgio Welby, 'Ma-
rio-Federico si è auto-sommini-
strato il farmaco letale (Tiopen-
Ione) tramite una macchina ac-
quistata a proprie spese con
5mila euro raccolti dall'Associa-
zione Luca Coscioni.

Avrebbe da tempo potuto sce-
gliere di andare in Svizzera per
essere aiutato a morire, invece
ha lottato per ottenere il suici-
dio assistito in Italia affiancato
da un pool di legali dell'Associa-
zione, sulla base della sentenza
della Corte Costituzionale sul ca-

so Cappato/DjFabo. E dopo
aver vinto a febbraio l'ultimo
round della battaglia (la scelta
del farmaco), costellata di osta-
coli e combattuta a colpi di diffi-
de, ha subito anche la beffa di
dover pagare l'assistenza: in as-
senza di una legge, infatti, lo Sta-
to non se ne fa carico. Ora il suo
desiderio si è realizzato.

Nelle parole di Federico, os-
serva Cappato, «questo è stato
un giorno storico e credo che
avesse ragione». Ieri aveva
mangiato per l'ultima volta la
porchetta di Ariccia con i propri
cari, oggi ha voluto essere sbar-
bato, se n'è andato con un sorri-
so, salutando tutti; lui sereno,
gli altri commossi. «Sono final-

mente libero di volare dove vo-
glio», le sue parole prima di av-
viare l'infusione con al fianco fa-
miliari, amici, Marco Cappato e
Filomena Gallo.
«Non nego che mi dispiace

congedarmi dalla vita, sarei fal-
so e bugiardo se dicessi il contra-
rio - ha anunessonel suo mes-
saggio Federico - Purtroppo è
andata così. Ho fatto tutto il pos-
sibile per riuscire a vivere il me-
glio possibile, cercare di recupe-
rare il massimo dalla mia disabi-
lità, ma ormai sono allo stremo
sia mentale sia fisico». E ha ag-
giunto: «non ho cm minimo di
autonomia della vita quotidia-
na, sono in balla degli eventi, di-
pendo dagli altri su tutto.
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SENIGALLIA

«Mario» morto
con un suicidio
assistito prima
della legge
Ë morto suicida con un barbituri-
co che si è somministrato: è mor-
to così Federico Caboni (sinora
"Mario"), 44 anni, tetraplegico da
11 per un incidente. Con lui l'ane-
stesista Mario Riccio, già con
Welby nel 2006 per farlo morire.
Ma senza una legge condivisatut-
to avviene fuori dalle regole.

Ognibene a pagina 12

«Mario» suicida, senza regole
Un potente barbiturico auto-somminisirato con un dispositivo: così è morto Federico Carboni, 44 anni, tetraplegico da 11
Al suo fianco l'anestesista Mario Riccio, che nel 2006 aiutò a morire Welby. Ma una legge con tutele per i più fragili non c'è

FRANCESCO OGNIBENE

n suicidio attuato
con un potente bar-
biturico e un mac-

chinario ad hoc — accanto a sé
un medico — ma non nelle
modalità previste da una leg-
ge che ancora non c'è, né se-
condo i criteri dettati dalla
Corte costituzionale, perché
manca il requisito della di-
pendenza da supporti vitali.
Si può parlare di «primo sui-
cidio assistito in Italia»? C'è
più di un dubbio. Ma ha for-
se importanza quando un uo-
mo decide di togliersi la vita?
O è meglio fermarsi, rispetta-
re una fine comunque tragi-
ca, e porsi le domande su co-
sa va fatto perché vicende si-
mili non debbano ripetersi in
un Paese che si è sempre im-
pegnato a difendere la vita dei
suoi cittadini più vulnerabili,
com'è accaduto durante tut-
ta la pandemia?
I dati di cronaca dicono che
ieri è morto Federico Carbo-
ni, sinora noto come "Mario",
i144enne marchigiano (di Se-

nigallia), ex camionista, te-
traplegico da 11 anni in se-
guito a un incidente stradale,
al centro di un braccio di fer-
ro tra l'Associazione radicale
Luca Coscioni — che lo soste-
neva nell'ambito della sua
campagna per l'eutanasia le-
gale — e le istituzioni sanitarie
della Regione Marche che
non avevano assecondato la
sua richiesta di ottenere il sui-
cidio assistito. A causare il de-
cesso 1'autosomministrazio-
ne di un farmaco letale sotto
la supervisione di Mario Ric-
cio, 63enne anestesista e di-
rigente dell'Associazione Co-
scioni, già protagonista nel di-
stacco del respiratore che
portò alla morte Piergiorgio
Welby nel 2006. Allora non ci
furono conseguenze penali
né disciplinari per Riccio. Il
Comitato etico regionale
marchigiano aveva valutato le
condizioni del paziente ma a-
veva dovuto fermarsi davan-
ti al fatto che la mancanza di
una legge che traduca con
precisione la sentenza 242
Cappato-dj Fabo del 2019 im-
pedisce di praticare qualun-
que suicidio assistito con gli
strumenti e il personale del

Servizio sanitario. Lo stesso
macchinario che Carboni ha
azionato per inocularsi il far-
maco letale è stato acquista-
to a cura dell'Associazione,
che aveva promosso nei gior-
ni scorsi una raccolta fondi.
«Non nego che mi dispiace
congedarmi dalla vita, sarei fal-
so e bugiardo se dicessi il con-
trario perché la vita è fantasti-
ca e ne abbiamo una sola. Ma
purtroppo è andata così — so-
no state le ultime parole di Fe-
derico, riferite dall'Associazio-
ne Coscioni—. Ho fatto tutto il
possibile per riuscire avivere il
meglio possibile e cercare di
recuperare il massimo dalla
mia disabilità, ma ormai sono
allo stremo sia mentale sia fi-
sico. Non ho un minimo di au-
tonomia della vita quotidiana,
sono in balla degli eventi, di-
pendo dagli altri su tutto, sono
come una barca alla deriva
nell'oceano. Sono consapevo-
le delle mie condizioni fisiche
e delle prospettive future,
quindi sono totalmente sereno
e tranquillo di quanto farò.
Con l'Associazione Luca Co-
scioni ci siamo difesi attac-
cando e abbiamo attaccato di-
fendendoci, abbiamo fatto

giurisprudenza e un pezzetto
di storia nel nostro Paese e so-
no orgoglioso e onorato di es-
sere stato al vostro fianco. Ora
finalmente sono libero di vo-
lare dove voglio». Al dottor Ric-

cio la spiegazio-
ne di come è av-
venuto il deces-
so: «La sommi-
nistrazione del
potente barbi-
turico Federico
l'ha attivata
meccanica-
mente, io mi so-
no limitato a
preparare la li-
nea infusiona-
le». La morte è
sopravvenuta
«in pochi se-
condi». Un re-
sconto integra-

to da Filomena uaiio, legate e
segretaria della Coscioni: «Ê
stato preparato un sistema che
ha permesso a Federico di pre-
mere il bottone e far partire
l'infusione del farmaco. Il tut-
to è stato filmato, il video sarà
esclusivamente a disposizio-
ne della magistratura se vorrà
verificare la correttezza dell'o-
perato». Un'ipotesi non certo
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remota visto che una legge che
preveda quando, come e se-
condo quali condizioni si può
procedere a darsi la morte con
assistenza medica non c'è (do-
po il varo alla Camera di un te-
sto controverso, al Senato si
cerca un consenso ampio, in-

Marchigiano,
paralizzato per un

incidente, l'uomo di
cui era stata celata
la vera identità è

deceduto nella sua
casa di Senigallia

Letta: il Parlamento
faccia presto. Ma

per Marco Cappato
i fatti hanno già

superato la norma

dispensabile per una norma di
questa portata). «Mi vergo-
gnerei da legislatore — ha det-
to il segretario del Pd Enrico
Letta — se questa legislatura si
concludesse senza una norma
sul suicidio assistito». Marco
Cappato, leader dell'Associa-

zione Coscioni, la pensa di-
versamente: «Grazie a Federi-
co Carboni la legge oggi in Par-
lamento diventa superata se
non si elimineranno le discri-
minazioni nei confronti di al-
cuni malati». Che le Camere
debbano occuparsi della mor-

te e non della vita come dirit-
to —in un Paese che ancora ne-
ga a troppi un vero accesso a
cure adeguate — chiarisce l'ur-
genza di chiedersi verso quale
approdo ci stiamo dirigendo.

Le sue ultime
parole: «Non nego
che mi dispiace
congedarmi dalla
vita, perché è
fantastica e ne
abbiamo una sola
Ma ormai sono allo
stremo sia mentale
sia fisico». Un
appello a prendersi
cura di chi soffre

Federico
Carboni,
vero nome
di "Mario",
morto
suicida
ieri a
Senigallia
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LA VICENDA Morto il 44enne Federico Carboni, ex trasportatore di Senigallia, tetraplegico da 12 anni. Si è autosomministrato il farmaco letale

Primo suicidio assistito in Italia
L'ultimo messaggio di «Mario»: «non nego che mi
dispiace congedarmi dalla vita che è fantastica
ma ora finalmente sono libero di volare dove voglio»

Daniele Carotti
ANCONA

•• «Non nego che mi dispia-
ce congedarmi dalla vita, sa-
rei falso e bugiardo se dicessi
il contrario perché la vita è
fantastica». Ma «ora final-
mente sono libero di volare
dove voglio». Saluta così,
«Mario», che sarà ricordato
da chi gli ha voluto bene in
vita ma anche dal resto d'Ita-
lia per essere il primo a mori-
re con il suicidio medicalmen-
te assistito. «Mario» in realtà
è il nome di fantasia che in
questi due amai di battaglie
legali ne ha garantito la priva-
cy: il suo vero nome è Federi-
co Carboni, an 44emne ex tra-
sportatore di Senigallia tetra-
plegico da 12 anni, che è stato
reso noto pochi minuti dopo

Ha usato una
macchina
acquistata
a proprie spese
dopo una
raccolta fondi

Avrebbe da tempo
potuto scegliere
di andare in
Svizzera per
essere aiutato
a morire

la sua morte, avvenuta alle
11.05 di ieri. Assistito dal
dott. Mario Riccio, l'anestesi-
sta che affiancò Piergiorgio
Welby, «Mario-Federico» si
è auto-somministrato il far-
maco letale (Tiopentone) tra-
mite una macchina acquista-
ta a proprie spese con 5mila
euro raccolti dall'Associazio-
ne Luca Coscioni. Avrebbe
da tempo potuto scegliere di
andare in Svizzera per essere
aiutato a morire, invece ha
lottato per ottenere il suici-
dio assistito in Italia affianca-
to da un pool di legali dell'As-
sociazione, sulla base della
sentenza della Corte Costitu-
zionale sul caso Cappato/Dj-
Fabo. E dopo aver vinto a. feb-
braio l'ultimo round della
battaglia (la scelta del farma-
co), costellata di ostacoli e
combattuta a colpi di diffide,
ha subito anche la beffa di do-
ver pagare l'assistenza: in as-
senza di una legge, infatti, lo
Stato non se ne fa carico. Ora
il suo desiderio si è realizza-
to. Nelle parole di Federico,
osserva Cappato, «questo è
stato un giorno storico e cre-
do che avesse ragione». Mer-
coledì aveva mangiato per
l'ultima volta la porchetta di
Ariccia con i propri cari, ieri
ha voluto essere sbarbato, se
n'è andato con un sorriso, sa-
lutando tutti; lui sereno, gli
altri commossi. «Sono final-
mente libero di volare dove
voglio», le sue parole prima
di avviare l'infusione con al
fianco familiari, amici, Mar-
co Cappato e Filomena Gal-
lo. «Ho fatto tutto il possibile

per riuscire a vivere il meglio
possibile, cercare di recupera-
re il massimo dalla mia disa-
bilità, ma ormai sono allo
stremo sia mentale sia fisi-
co». E ha aggiunto: «non ho
un minimo di autonomia del-
la vita quotidiana, sono in ba-
lìa degli eventi, dipendo da-
gli altri su tutto, sono come
una barca alla deriva nell'o-
ceano. Sono consapevole del-
le mie condizioni fisiche e
prospettive future, sono total-
mente sereno e tranquillo di
quanto farò». Poi anche l'or-
goglio per la battaglia com-
battuta e vinta con l'Associa-
zione: «abbiamo fatto giuri-
sprudenza, un pezzetto di sto-
ria nel nostro Paese, sono or-
goglioso e onorato di essere
stato al vostro fianco». «Ma-
rio è morto, da uomo libero.
Ha lottato per la libertà di tut-
ti» è il commento di Riccar-
do Magi, deputato e presiden-
te di +Europa. Nelle Marche,
la storia di «Mario» ha viag-
giato in parallelo con altre
due vicende: quella di Fabio
Ridolfi, 46enne di Fermigna-
no che due giorni fa ha posto
fine alle proprie sofferenze
con la redazione profonda, e
quella di Antonio, 43enne te-
traplegico da 8 anni a causa
di an incidente stradale, che
attende ancora il parere del
Comitato etico regionale
sull'idoneità alla «procedu-
ra». Sul suicidio assistito arri-
va la ferma contrarietà del
presidente del Popolo della
Famiglia Mario Adinolfi che
parla di «macchina di morte
che ha ucciso Mario». s.

Primo.nirnllo assistito in balia

Parla llpalaldlMe. iLipperacmdldlxo
lianina Z  un amano» larve tiimlaa La Itue
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Mario E morto alle 11:05 di ieri.La sua identità, rimasta nascosta finora, éFcderieoCàrboni
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SUICIDIO ASSISTITO, È MORTO FEDERICO CARBONI (MARIO)

,2°M\
(rto

«Adesso sono libero di volare»
Bianciardi, Maccaronee Serfilippi alle pagine 2 e 3

Corriere Adriatico

«Clochard cacciati dal porto»

o N

GIORNO DELL'. UMMt)

Mario è più felice
«Adesso sono
libero di volare»
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IL FINE VITA

IL GIORNO DELL'ADDIO

SENIGALLIA

N
on dovete essere tristi. ma ri-
cordarmi con il sorriso. Sono
felice perché ora potrò essere
finalmentelibero». Ha conqui-

stato la libertà cinque minuti dopo le
undici di ieri mattina Federico Carbo-
ni. il Mario diventato un caso nazio-
nale per essere stata la prima persona
in Italia ad aver ottenuto il via libera
al suicidio legalmente assistito, Il
44enne di Senigallia, ex autotraspor-
tatore e tetraplegico dal 2010 a causa
di una lesione al midollo spinale cau-
sata da un incidente stradale, ha azio-
nato con un dito della mano (l'unico
movimento rimastogli possibile nel
tratto compreso tra i piedi e le spalle)
la pompa a infusione che gli ha per-
messo l'iniezione del farmaco morta-
le, ovvero il tiopentone sodico.

La sua prigione
E morto in casa sua, in quel letto di-
ventato per lui una prigione, circon-
dato dall'affetto della mamma (il pa-
pà è morto nel 2015), dei farri' iati, de-
gli amici e dei rappresentanti dell'as-
sociazione Coscioni, l'ente che per
due anni ha rappresentato legalmen-
te Carboni. «Ci ha detto di non fare
piagnistei e ha voluto che tutti attor-
no a lui si vestissero eleganti, con la
giacca. Lui era il più tranquillo di tut-
ti. Se ne é andato con un sorriso, salu-
tandoci» hanno detto l'avvocato Filo-
mena Gallo e Marco Cappato, rispetti-
vamente segretario e tesoriere dell'as-
sociazione. Un ultimo desiderio? «La
porchetta di Ariccia: me l'ha chiesta
quando stavo partendo da Roma.
L'ha mangiata ieri (mercoledì, ndr)
con gli amici e i familiari» ha detto la
Gallo.

Non d ha ripensato
Fino all'ultimo momento, é stato det-
to al 44enne che avrebbe potuto ri-
pensarci, che il parere del Comitato
etico regionale (che ha dato il via libe-

«NON HO ALTERNATIVE:
PECCATO, PERCHE LA VITA
E BELLISSIMA E UNA SOLA»
ra alla morte assistita il 23 novembre
2021) non aveva scadenza, ma «ha vo-
luto procedere» appena sono arrivati
a casa sua il macchinario per la som-
ministrazione endovenosa e il tiopen-
tone, materiali (costo complessivo di
circa 5m ila euro) che è stato possibile
reperire, e non in maniera facile, sola-
mente con una raccolta fondi. il far-
maco. comprato direttamente
dall'azienda produttrice, è stato in-

È morto il 44enne di Senigallia, immobile dal 2010 dopo un incidente
stradale. Per tutti era Mario, ma si chiamava Federico Carboni. E la
prima persona in Italia a ottenere il suicidio medicalmenteassistito

La vicenda

2u29osto
Mario scrive all'Asur
per chiedere
il suicidio assistito

nir 
2132 

abre

Asur risponde
con un diniego

Memi Novembre
2021

Comitato etico
regionale dà parere
favorevole

Giugno
9 ^i 2021
Il Tribunale di Ancona
dà ragione a Mario

.raso

Gli esperti Asur
danno il via libera

16 g~u_gnoLL
Marito muore
con il suicidio

assistito

nowaNnr,

90q15g110

Raccolta fondi per
coprire le spese
per farmaco
ed apparecchiatura

Mario è più felice
«Adesso sono
libero di volare»

di Federica Serfilippi

FedericoCarboni (Mario) era residente a Senigallia e aveva 44 anni

dotto alle 10.55: «Dopo cinque minuti
è cessata l'attività respiratoria e poi
quella cardiaca. II decessoè statocon-
statato alle IL05» ha precisato il dot-
tor Mario Riccio, l'anestesista di Pier-
giorgio Welby che ha fatto da consu-
lente anche a Carboni. Somministra-
zione e morte sono stati filmati nel ca-
rola procura volesse accertare la pro-
ceduraLa vittoria del 44enne, che ha

voluto svelare il suo vero nome solo
dopo il decesso, è arrivata dopo due
anni di battaglie, ritardi burocratici,
diffide e denunce all'Asur che. ín un
primo momento, aveva rigettato
l'istanza di valutare le condizioni, ri-
chiamate dalla sentenza Lappato/dj
Fabo, per accedere ai suicidio assisti-
to. Dopo il parere favorevole del Co-
mitato è stato sciolto, lo scorso 4 feb-

braio, da una commissione di esperti
il nodo sul farmaco da utilizzare.
«Non nego che mi dispiace congedar-
mi dalla vita, sarei falso e bugiardo se
dicessi il contrario perché la vita è
fantastica e ne abbiamo una sola Ma
purtroppo è andata cosi». diceva Car-
boni poco più di un mese fa. quando
era sicuro di trovare la morte il 5mag-
gio. data poi posticipata per il manca-

IL SUO ULTIMO DESIDERIO?
«HA VOLUTO MANGIARE
LA PORCHETTA DI ARENA
to reperimento della stnmientazio-
ne. «Sono consapevole delle mie con-
dizioni fisiche e delle prospettive futu-
re quindi sono totalmente sereno e
tranquillo di quanto fard Con l'asso-
ciazione Luca Coscioni ci siamo difesi
attaccando e abbiamo attaccato di-
fendendoci. abbiamo fatto giurispru-
denza e un pezzetto di storia nel no-
stro paese. Ora finalmente sono libe-
rodi volare dove voglio».
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«ORA SONO LIBERO»

Suicidio assistito:
il primo in Italia
Addio a Federico,
che aveva 44 anni

di Giusi Fasano

t riuscito a morire,
«Mario». «Ora sono libero

di volare dove voglio», il suo
ultimo messaggio assieme a
un «grazie». II cuore si è
fermato alle n.o5 di ieri.
«Mario» in verità si chiamava
Federico Carboni, era di
Senigallia, aveva 44 anni ed
era tetraplegico da rz per
colpa di un incidente
stradale. In Italia è il primo
caso di suicidio assistito. Al
suo fianco l'associazione
«Luca Coscioni» che grazie
anche a una raccolta fondi gli
ha fornito il farmaco e la
strumentazione necessaria
per darsi volontariamente la
morte. Tra le ultime parole:
«Continuate questa battaglia
per essere liberi di scegliere».

alle pagine 20 e 21

II volto
«Mario»,
44 anni,
di Senigallia,
.aveva ottenuto
il via libera
per il suicidio
medicalmente
assistito.
è morto ieri, Il
suo vero nome
era Federico
Carboni

Marco Cappato
«Abbiamo dovuto
sostituire lo Stato nella
concreta attuazione
di un diritto»
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II farmaco, la morte: addio a Federico
Suicidio assistito, primo caso in Italia
Senigallia, era noto come «Mario». La mamma in lacrime: ha fatto tutto quello che doveva

dalla nostra inviata
Gíusi Fasano

SENIGALLIA «Vi auguro buona
fortuna, vi voglio bene». Poi
quell'uomo sfinito dalla vita
ha premuto il tasto per azio-
nare l'«aggeggio», come lo
chiamava lui, e far arrivare
nelle sue vene il fainiaco mor-
tale. Alle 1o.55 il solo dito che
lui fosse in grado di muovere
ha dato l'ordine di partenza
alla pompa. Alle 11.05 Mario
Riccio, medico anestesista, ha
annotato il decesso.
Per la prima volta nel no-

stro Paese un uomo si è con-
gedato dalla vita con il suici-
dio medicalmente assistito. E
prima di farlo ha deciso che
era arrivato anche il momento
di svelare al mondo la sua vera
identità: non si chiamava Ma-
rio, come abbiamo imparato
a conoscerlo, ma Federico
Carboni. Aveva 44 anni e vive-
va a Senigallia, in provincia di
Ancona.
Da ieri sul fronte del fine vi-

ta siamo anche noi un po'
Svizzera, dove finora tanti ita-
liani hanno scelto di andare a
morire con il suicidio assisti-
to che lì è concesso dalla leg-
ge. In Italia invece una legge
sull'argomento non c'è. E non
c'è malgrado il richiamo della
Corte costituzionale che nel
2019 sollecitò il Parlamento
ad approvarla.

Finché non lo farete — dis-
sero in sostanza i giudici della
Consulta — chi aiuterà qual-
cuno a morire non sarà puni-
bile se ricorreranno alcune
condizioni. La Corte si stava
esprimendo sul caso di Marco
Cappato, tesoriere dell'Asso-
ciazione Coscioni che aveva
accompagnato in Svizzera a
morire dj Fabo, tetraplegico
dopo un incidente stradale. E
disse, appunto, che Cappato
non era punibile perché per
dj Fabo esistevano quattro
condizioni fondamentali: i) è

tenuto in vita da trattamenti
di sostegno vitali; 2) era affet-
to da una patologia irreversi-
bile; 3) la sua patologia era
fonte di sofferenze intollera-
bili; 4) lui era pienamente ca-
pace di prendere decisioni li-
bere e consapevoli.
Anche per Federico ieri va-

levano queste condizioni, ri-
conosciute dalla sua asl di ri-
ferimento (la Asur Marche)
dopo quasi due anni di batta-
glie legali, fra cause penali, ri-
corsi, diffide... «Due anni di
ostinazione e determinazio-
ne», come li ha definiti lo
stesso Cappato che ieri matti-
na era al capezzale di Federico
assieme a Filomena Gallo, av-
vocata e Segretaria nazionale
della Coscioni.

Sofferente più di sempre
per un'infezione che lo tor-
mentava da settimane, lui se
n'è andato sereno. Chiedeva
ogni giorno se finalmente
fosse arrivata o no il macchi-
nario che gli avrebbe consen-
tito di mandare in vena la po-
zione letale, chiamiamola co-
sì. Avrà ripetuto mille volte
che «io ho sempre osservato
le leggi e ho voluto resistere
anche per chi verrà dopo di
me».
Accanto a lui, nella stanza,

sono rimasti prima gli amici
più stretti, l'infermiere che lo
ha sempre assistito, sua ma-
dre e suo fratello. Poi, nel mo-
mento del finale (ripreso dal-
le telecamere) c'erano l'ane-
stesista, il suo medico curan-
te, Filomena. Gallo e Marco
Cappato: «Ora potete fare tut-
to», ha detto lui sorridendo.
Inutile ricordargli che avreb-
be potuto fermarsi anche al-
l'ultimo istante. Non voleva
fermarsi. Voleva soltanto an-
dare via dal mondo, quel Ma-
rio che non si chiamava Ma-
rio. Sua madre l'ha abbraccia-
to, l'ha baciato, accarezzato.
Un incrocio di occhi commos-
si, un fiume di parole non
dette sospese nell'aria, poi
l'addio e la porta lasciata
aperta. Era in cucina quando
ha sentito la voce del dottore

che diceva «non c'è più batti-
to». Un minuto dopo l'abbrac-
cio di quella donna era per Fi-
lomena Gallo: «Io lo so», le ha
detto in lacrime. «Federico ha

fatto tutto quello che doveva
fare».

Federico era tetraplegico
da 12 anni dopo un incidente
stradale. «Io ho provato a vi-
vere e a essere felice anche co-
sì», ripeteva sempre. Finché
la sofferenza ha pesato più
della vita stessa.
«Ho fatto la rivoluzione im-

mobile in un letto» aveva
commentato dopo aver vinto
l'ultima resistenza per ottene-
re il suicidio assistito. Di sicu-
ro lui e l'Associazione Coscio-
ni hanno scritto una pagina di
giurisprudenza. «Abbiamo
dovuto sostituire lo Stato nel-
la concreta attuazione di un
diritto», la riassume Cappato,
che parla del fine vita e della
legge che non c'è («quella in
discussione non è utile»),
chiamando in causa «il Pd di
Enrico Letta e i cinquestelle di
Giuseppe Conte: sono quelli
che sulla carta sarebbero a fa-
vore e che nella realtà sono
contro».
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Le tappe

«Vado in Svizzera»
La prima ipotesi

Federico Carboni, di
Senigallia, che parla
all'opinione pubblica
solo con messaggi in cui
si fa chiamare «Mario»,
nel 2020 sceglie di
andare in Svizzera per
ottenere un suicidio
assistito: è tetraplegico
da 12 anni in seguito
a,un incidente stradale

La scelta cambia
«Battaglia in Italia»

Poco prima di partire
«Mario» cambia
decisione: vuole
condurre la sua battaglia
in Italia, andando fino
in fondo, per raggiungere
un obiettivo chiaro, il
«suicidio medicalmente
assistito», che non è
ancora riconosciuto
da una legge

II caso Dj Fabo
e la Consulta

Non c'è una legge,
ma nel 2019 la Corte
costituzionale, chiamata
a esprimersi sulla
questione di punibilità
nata dal processo a
Marco Cappato per
il decesso di Di Fabo, ha
ritenuto «non punibile
chi agevola il suicidio», a
determinate condizioni

Le condizioni,
il primo via libera

La situazione di «Mario»
rispetta le condizioni
dettate dalla Consulta
per il suicidio assistito: il
23 novembre del 2021
Carboni ottiene — è il
primo paziente in Italia
-- il via libera. II parere
arriva dal Comitato
etico della sua azienda
sanitaria locale, la Asur
Marche

Il paziente paga
cinquemila euro

«Mario» ha diritto al
suicidio medicalmente
assistito, ma non
essendoci una legge che
lo regolamenta è lui a
dover sostenere i costi
dell'infusione: paga
cinquemila euro,
per portare a termine
la Sua battaglia e avere
il diritto di morire

Le ultime forze
per poter morire

Per rispettare le
condizioni del suicidio
medicalmente assistito il
paziente che lo richiede
deve poter azionare
l'infusione del farmaco.

—Federico Carboni
riusciva a muovere poco
abbraccio destro e il
mignolo destro: le ultime
forze per concludere la
sua battaglia

Le storie e i volti

Eluana Englaro
Dopo un incidente resta per 17 anni in stato
vegetativo. Muore a 39 anni quando la famiglia
ottiene l'interruzione della nutrizione artificiale

Piergiorgio Welby
Malato di distrofia muscolare, è stato il primo
a chiedere l'eutanasia: è stato aiutato nel 2006
da un anestesista

Dj Fabo
Fabiano Antoniani resta cieco e tetraplegico
dopo un incidente. Nel 2017 muore a 39 anni
in Svizzera dove si sottopone a suicidio assistito

Antonio La Forgia
È morto il 10 giugno, a 78 anni, dopo aver
cominciato la sedazione profonda: da un anno e
mezzo combatteva contro un tumore incurabile

Fabio Ridolfi
Per 18 anni bloccato da una tetraparesi, il 46enne
marchigiano è morto pochi giorni fa dopo aver
avviato la propria sedazione profonda e continua
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L'iter

di Alessandra Arachi

l testo sul suicidio assisti-
to alla Camera è stato ap-
provato a larga maggio-
ranza. Era il io marzo

scorso e la votazione venne
accolta come un evento stori-
co: la legge, una volta appro-
vata, renderebbe equivalente
il decesso a seguito di morte
volontaria medicalmente as-
sistita al decesso per cause
naturali.
Un evento storico, sì, ma un

percorso ancora a metà: per
diventare legge, infatti, ci
vuole il via libera del Senato. E
qui il percorso sembra desti-
nato ad avere ostacoli, c'è in-
fatti un testa a testa tra i voti di
chi è a favore e dì chi è contro
il testo: da una parte ci sono
Pd, M5S, Leu, Italia viva. Dal-
l'altra Lega, Fratelli d'Italia,
Forza Italia.
A Palazzo Madama la legge

è adesso all'esame di due
commissioni congiunte, Sa-
nità e Giustizia, e l'esame sta
proseguendo a rilento.

Era l'aprile scorso quando
vennero nominati i relatori,
due per ognuno dei gruppi di
lavoro e per la commissione
Giustizia venne designato il
senatore leghista Simone Pii-
lon che su questa legge si era
espresso più volte manife-
stando la sua totale contrarie-
tà .
Adesso i lavori nelle com-

missioni del Senato sono pra-
ticamente fermi: si deve deci-
dere chi sentire per le audi-
zioni e non c'è ancora alcuna
data per l'approdo in Aula. E
questo quando il Parlamento
aveva già accumulato un note-
vole ritardo.

Era infatti il 2019 quando la
Corte costituzionale invitò il
Parlamento a legiferare in
materia. Nel settembre del
2019 la Consulta ha emesso
una sentenza — la numero
242 stabilendo che non era
punibile chi aiuta al suicidio.

Un percorso ancora a metà:
la legge votata alla Camera
è rimasta ferma al Senato
Nel 2019 la Consulta invitò il Parlamento a decidere
Questo sì era un passaggio

storico: la Corte costituziona-
le si era espressa valutando il
caso di Marco Cappato, del-
l'Associazione Coscioni, che
rischiava dodici anni di carce-
re per aver aiutato a morire in
Svizzera Fabiano Antoniani,
in arte di Fabo.
Non fu dichiarato colpevo-

le, Cappato, una sentenza che
fece ben sperare l'Associazio-
ne Coscioni che rilanciò e si
lanciò nella raccolta di firme
per ottenere un referendum
sull'eutanasia, oltre un milio-
ne e 200 mila quelle ottenute.
Inutilmente.
A metà febbraio è stata la

stessa Consulta a dichiarare
inammissibile il quesito refe-
rendario ritenendo che non cì
fosse «la tutela minima costi-
tuzionalmente necessaria
della vita umana».

I promotori del referendum
non si sono fermati, lo aveva-
no detto il giorno che il quesi-
to è stato bocciato. E le loro
battaglie sono andate avanti
consentendo a Mario di poter
ottenere il via libera al primo
suicidio assistito in Italia. E
adesso il paradosso è che la
legge nasce vecchia ancora
prima di vedere la luce.

Il testo, ad esempio, esclu-
de dalla possibilità di accede-
re all'aiuto per morire i pa-
zienti che non sono tenuti in
vita da trattamenti di soste-
gno, come la respirazione e
l'alimentazione artificiali. E il
caso dei malati oncologici in
fase terminale.

Cs. RIPRODUZIONE RISERVATA

0
Sa Conlrnit
Leggi tutte
le notizie,
segui gli
aggiornamenti
dall'Italia
e dal mondo
sul nostro sito
www.corriere.it

Cronache

❑ h:n~r,;x,, , la ~v,u3-Ie ,I=~~s €~rfu,~r.r, 
i. 14d E11( } r„r-,< trº

-■R,luirliea,bNiolÌniSiinrw

í~ Misinneeandare.
la gita P l'amati I,a,
Adesso sono liber,,
<li colar'o,m,q„e»

1

Data

Pagina

Foglio

17-06-2022
20/21

1
7
9
2
7
9

Quotidiano

Associazione Luca Coscioni Pag. 16

Tiratura: 238.275 Diffusione: 268.691



.

Le reazioni politiche

Letta: nessuna norma, che vergogna
l commento di Enrico Letta è
stato perentorio: «Mi
vergognerei come

parlamentare se questa
legislatura si concludesse senza la
nonna sul suicidio assistito». Ma
al segretario dem ha replicato
deciso Marco Cappato,
Associazione Coscioni: «Letta
non ha capito che da oggi la
proposta di legge sul suicidio
assistito è stata superata dal
coraggio di Federico Caíborni». La
legge è ferma nelle commissioni
del Senato. Ed è la stessa
presidente della commissione
Sanità Annamaria Parente (Italia
viva) che chiede la
calendarizzazione deltestgin
aula: «Non intendo subire
ostruzionismi di natura politica e

voglio votare la legge in aula entro
l'estate». Dalla Camera quello che
arriva per l'approvazione della
legge è «un appello accorato» da
parte di Lisa Noja e Lucia Annibali
(Italia viva) che hanno fatto
approvare un emendamento che
prevede che alle persone prive di
autonomia fisica, sia consentito di
compiere l'atto con l'adozione di
strumenti, anche :tecnologici. Il
leader del Movimento Cinque
Stelle Giuseppe Conte non ha
dubbi: «Sulla legge sul suicidio
assistito dobbiamo andare
incontro alle persone che
soffrono» dice, mentre Mario
Perantoni, del suo stesso partito e
presidente della commissione
Giustizia della Camera
commenta: «Ci colpisce il silenzio

della presidente del Senato
Elisabetta Cesellati». Contrario al
suicidio assistito Mario Adinolfi
presidente del Popolo della
famiglia: «È partita la mattanza
degli inguaribili. In Italia disabili
vengono uccisi senza una legge».
Dall'altra parte Riccardo Magi,
presidente di +Europa e tra i
promotori del referendum
sull'eutanasia: «Mario è morto, da
uomo libero. Ha dovuto lottare
con l'Associazione Coscioni,
contro le resistenze della
burocrazia italiana lasciato solo
dal Parlamento e dal governo.
Grazie Federico Carboni per la tua
condotta messa in atto per la tua
libertà e per quella di tutti».
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Addio a "Mario" che ha vinto la battaglia
Pruno caso di suicidio assistito in Italia
Morto il paziente tetraplegico marchigiano che chiedeva

sostegno vitale, previa reda-
zione palliativa profonda, il
13 giugno scorso, malgrado
il parere del Comitato etico
sulla sussistenza dei requisiti
in base alla sentenza della
Corte costituzionale. Oltre a
Federico e Fabio c'è anche
Antonio, che nonostante un
ordine del giudice di Fermo
attende da 20 mesi il parere e
la verifica delle modalità per
accedere al suicidio assistito.
Non è stato facile per Fede-

rico. I127 agosto del 2020, in
base alla sentenza della Cor-
te, chiede alla sua Auser di ri-
ferimento di ottenere l'acces-
so alla morte assistita, previo
verifica delle sue condizioni.
L'Auser risponde il 1 ottobre
con un diniego e non attiva le
procedure. Lui ricorre allora
all'assistenza legale della Co-
scioni per ottenere un'ordi-
nanza per far rispettare quan-
to stabilito dalla Corte. A fine
marzo del 2021 il tribunale
di Ancona pur riconoscendo-
gli i requisiti previsti gli nega
ancora il suicidio assistito.
Una sentenza poi ribaltata.
Ma nulla ci mnnve_ F. il 1 7lu-

Maria BerlingueriROMA

«Non nego che mi dispiace
congedarmi dalla vita, sarei
falso e bugiardo se dicessi il
contrario perché la vita è fan-
tastica e ne abbiamo una so-
la» ma sono «ora finalmente
libero di volare dove voglio».
Sono alcune delle ultime pa-
role di Federico Carboni, te-
traplegico di Senigallia, co-
nosciuto finora come Mario,
scomparso ieri mattina alle
11,05, due anni dopo aver
chiesto di accedere alla prati-
ca del suicidio assistito. A co-
municare il decesso è stata
l'Associazione Luca Coscioni
che lo ha affiancato nella bat-
taglia legale: è la prima perso-
na in Italia a poter scegliere il
suicidio medicalmente assi-
stito. Tetraplegico da 12 an-
ni, in seguito a un incidente
stradale, Federico Carboni
ha ricevuto ieri mattina la
strumentazione e il farmaco
per mettere fine a una vita di-
ventata insopportabile. Tut-
to si è svolto in casa, alla pre-
senza della famiglia e degli
amici, oltre a Marco Lappa-
to, Filomena Gallo e una par-
te del collegio legale. Federi-
co si è somministrato il far-
maco letale attraverso un
macchinario costato circa
5mila euro, per cui l'Associa-
zione Luca Coscioni aveva
lanciato una raccolta fondi.

«Grazie a tutti per aver co-
perto le spese del mio aggeg-
gio che poi lascerò a disposi-
zione dell'associazione Co-
scioni per chi ne avrà biso-
gno dopo di me. Continuate
a sostenere questa lotta per
essere liberi di scegliere»: ec-
co la raccomandazione che
Federico Carboni lascia a chi
lo ha sostenuto nell'ultima
battaglia, compreso il dottor
Mario Riccio, anestesista di
Piergiorgio Welby. A lui, do-
po due anni di battaglie, è sta-
to concesso quanto è stato ne-
gato a Fabio Ricolfi, costret-
to a scegliere invece la so-
spensione dei trattamenti di

glio del 2021 Federico che an-
cora si trincera dietro il no-
me di "Mario" diffida l'azien-
da sanitaria. Ad agosto, nei
giorni in cui l'uomo affida a
La Stampa una lettera con il
suo lucido appello, viene no-
tificata una diffida al Gover-
no. Il 1 settembre l'Auser lo
contatta per definire un ca-
lendario di appuntamenti e
accertare le sue condizioni di
salute. I mesi passano. Il 15
novembre parte una nuova
diffida. Il 23 novembre arri-
va il parere del Comitato eti-
co scientifico che riscontra la
presenza delle quattro condi-
zioni stabilite dalla Corte.
Ma non si muove nulla tanto
che il 17 dicembre "Mario"
denuncia il Comitato e l'Au-
ser per il reato di tortura oltre
che per omissione di atti d'uf-
ficio. Solo il 9 febbraio del
2022 arriva la Pec con la me-
todica e il farmaco prescelti.

l'eutanasia. II suo vero nome era Federico Carboni
«Nel caso di Federico ab-

biamo dovuto sostituire lo
Stato nella concreta attuazio-
ne di un diritto che lo Stato
stesso aveva riconosciuto.
Abbiamo agito facendo quel-
lo che avrebbero dovuto fare
la Regione Marche e il gover-
no italiano. Nonostante le pa-
role e rispettose parole del
ministro Speranza, nei fatti
nulla è accaduto», dice il teso-
riere dell'Associazione Luca
Coscioni Marco Cappato.
«Da oggi in poi aiuteremo tut-
te le persone che ce lo chiede-
ranno e che avranno il diritto
per l'aiuto al suicido fin quan-
do lo Stato, il Parlamento e
le Regioni non decideranno
di assumersi le loro respon-
sabilità», avverte Cappato.
Esiste un filmato che solo la
magistratura potrà visiona-
re e che non verrà divulgato.
Filomena Gallo racconta
che Federico ha espresso la
sua volontà più volte. Gli è
stato ricordato che avrebbe
potuto rimandare l'au-
to-somministrazione fino
all'ultimo momento ma ha
preferito procedere. —

Si è autosomministrato
il farmaco letale a casa
«Lascio il macchinario
a chi ne avrà bisogno»

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

17-06-2022
2/3

1
7
9
2
7
9

Quotidiano

Associazione Luca Coscioni Pag. 18

Tiratura: 5.335 Diffusione: 4.301



Una manifestazione
a favore dell'eutanasia:
l'Italia aspetta ancora
una legge sul tema
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DUE ANNI FA LA DOMANDA: IL VIA LIBERA DELL'ASL DELLE MARCHE E ARRIVATO A FEBBRAIO

0— La prima richiesta
In seguito alla sentenza della
Corte Costituzionale (foto)
242/19 sul Fine Vita, nel
2020 Federico Carboni- tetra-
plegico da anni a causa di un
incidente stradale - chiede di
poter accedere legalmente al
suicidio assistito.

5 mila euro
È il costo che Mario ha dovu-
to sostenere per morire, co-
perto da una raccolta fondi
dell'Associazione Coscioni.
Speranza interviene ancora:
«I costi non possono essere a
carico del paziente che si ri-
volge a strutture pubbliche».

RE 
ERENDUM

EUTANASIALEIGAI P

La denuncia
Non ricevendo riscontro dal-
la sua Asl, nelle Marche, «Ma-
rio» - così sceglie di farsi chia-
mare proteggendo la privacy
della famiglia - scrive una let-
tera al ministro Speranza e al
premier Draghi, che La Stam-
papubblica l'11 agosto 2021.

re•.~~

~ .•

L'autorizzazione
Speranza risponde: «Le Asl
devono garantire il suicidio
assistito». L'11 febbraio
2022 l'Asl marchigiana com-
pleta l'iter di autorizzazioni
per il caso di «Mario» e indi-
ca come farmaco da utilizza-
re ilTiopentone sodico.
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Il ministro: «Nel frattempo piena attuazione alla sentenza della Consulta»
Letta (Pd): «Mi vergognerei se non arrivassimo ad avere una norma»

L'impegno di Speranza
«Il Parlamento faccia presto
adesso ci vuole una legge»

r..~..„~~.~..r..

Ahi

Niccolò Carratelli / ROMA

1 rispetto e l'impegno. Le di-
chiarazioni della politica
sul suicidio assistito com-
piuto da Federico Carboni

sono quasi tutte sovrapponibi-
li. Il rispetto per la sofferenza e
per la scelta del 44enne marchi-
giano, l'impegno per arrivare fi-
nalmente a una legge che rego-
lamenti la materia, recependo
le indicazioni della Corte Costi-
tuzionale. Anche se poi, sul co-
me arrivarci, ci sono opinioni
molto diverse. Parlando con La
Stampa, Roberto Speranza, ri-
badisce «l'auspicio che il Parla-
mento, nella sua autonomia,
possa al più presto legiferare su
un tema così delicato».
Da parte sua, il ministro del-

la Salute assicura che «nel frat-
tempo noi continueremo a lavo-
rare per dare piena attuazione
alla sentenza della Corte», cer-
cando di evitare che altri debba-
no patire l'ostruzionismo del
servizio sanitario nazionale su-
bito da Carboni. Enrico Letta
garantisce «l'impegno totale»
del Partito democratico su que-
sto tema: «Mi vergognerei se
questa legislatura si concludes-
se senza la norma sul suicidio
assistito — dice il segretario —
stiamo parlando di temi che ri-
chiedono profonda delicatezza
e chili affronta in modo sguaia-
to, portando aspetti identitari,
fa solo propaganda». La vergo-
gna lo accomuna a Emma Bovi-
no, che è «allibita dall'incapaci-
tà del Parlamento di dare delle
linee guida, nemmeno dopo
l'ingiunzione della Consulta».
La senatrice, protagonista da
sempre delle battaglie sul fine
vita, se la prende con «chi dice
da 30 anni "lasciamo fare al Par-

lamento" per lasciare tutto così
— spiega — la verità è che mi ver-
gogno di un Paese che ha perso
il senso della compassione e
della pietà». Tra chi dice che «il
Parlamento avrebbe dovuto fa-
re una legge da tempo» c'è Gae-
tano Quagliariello, ex Forza Ita-
lia ora nel gruppo Idea-Cambia-
mo, molti lo ricordano urlare in-
ferocito nell'aula di palazzo Ma-
dama contro l'«omicidio» (lo
definì così) di Eluana Englaro.

«Per molti è più comodo la-
sciare decidere alla magistratu-
ra — attacca — ma le sentenze di-
pendono anche da valutazioni
umane, così diventa una roulet-
te russa». Meglio una legge,
che «era partita da premesse
sbagliate, è stata migliorata al-
la Camera e ora può essere mi-
gliorata ancora al Senato».
Esattamente quello che teme la
senatrice del Pd Monica Cirin-
nà, convinta che «per approva-
re la legge abbiamo solo una
possibilità: non modificarla,
per evitare la terza lettura, che
vorrebbe dire affossarla». La
storia di Federico deve far di-
ventare questa norma «una
priorità per tutti, come lo è per i
cittadini, che sono molto più
avanti degli oscurantisti che sie-
dono in Parlamento».
Ma il tesoriere dell'associa-

zione Luca Coscioni, Marco
Cappato, avverte che «non ser-
ve una legge purchessia, quella
approvata alla Camera e in di-
scussione al Senato non aggiun-
ge diritti — spiega — rispetto a
quanto ha conquistato in que-
sti due anni Federico Carboni».
Insomma, sarà una legge al ri-
basso? «Non è la migliore possi-
bile, è vero — ammette Cirinnà —
ma non è pessima e, comun-
que, oltre questo punto ora non
possiamo andare». Perché c'è
chi pensa che, invece, la norma

rischi di essere troppo permissi-
va, come il leghista Simone Pil-
lon, uno dei relatori del testo a
palazzo Madama: «La mia pre-
occupazione è che con la scusa
del suicidio assistito si rendano
difficili le cure per le persone
malate, anziane e disabili — spie-
ga—verificheremo che il testo fi-
nale garantisca cure adeguate
per tutti i pazienti che lo voglia-
no». Ma qui non si tratta di leva-
re cure a qualcuno, ma di con-
sentire a chi vuole di mettere fi-
ne alla propria vita, no? «Nel no-
stro ordinamento è già prevista
la sedazione profonda, tant'è
vero che è stata ripetutamente
applicata». Suona come una
porta che sbatte, ma la presi-
dente della commissione Sani-
tà di palazzo Madama, Anna-
maria Parente (Iv), vuole scar-
dinarla: «Federico Carboni ha
sopportato e subito un lungo
calvario non degno di una socie-
tà civile — dice — non intendo su-
bire ostruzionismi di natura po-
litica e voglio votare la legge in
Aula entro l'estate». —

Grande rispetto
per il percorso e la scelta
di Mario, lavoreremo
per rispettare quanto deciso
dalla Corte Costituzionale

Ribadisco l'auspicio
che le Camere
nella loro autonomia
possano legiferare
su un tema così delicato
ROBERTO SPERANZA
MINISTRO
DELLA SALUTE
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"Libero „
cil volare

Difficile immaginare un uomo tetraplegico che ride e scherza, eppure era così
L'associazione Coscioni: «Non si è mai lamentato, non era nel suo carattere»
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Grazia Longo
INVIATA A SENIGALLIA (ANCONA)

e c'è un modo
per definire Fe-
derico posso di-
re che era appas-

sionato e generoso. Generoso
perché è vero che si è finalmen-
te liberato dal dolore, ma il suo
gesto servirà anche ad altri che
si trovano in una situazione co-
me la sua». E con la voce spez-
zata dalla commozione che
Manuele, fratello di Federico
Carboni, cerca le parole per de-
finire l'indefinibile. Parla e pas-
seggia nel giardino fiorito del-
la palazzina bassa a una deci-
na di minuti dal centro della
piccola cittadina marchigia-
na dove ha assistito agli ulti-
mi istanti: «Faccio a fatica in
questo momento a dire molto
altro. Ma non posso trascura-
re il suo altruismo e la passio-
ne per la vita e per il calcio,
amava giocare al pallone con
gli amici ma soprattutto ama-
va la Juventus».
L'amore per i bianconeri

emerge anclie dalle ultime vo-
lontà di Federico, che avrebbe
desiderato dire addio alla vita
il 5 maggio scorso, una data
simbolo. Lo spiega Massimo
Clara, avvocato del collegio le-
gale dell'Associazione Luca Co-
scioni, dopo la conferenza
nell'Hotel Raffaello, sul lungo-
mare: «Non solo era tifosissi-
mo della Juve, era anche un
profondo anti interista. E il 5
maggio 2002 l'Inter, perden-
do con la Lazio, aveva regalato
lo scudetto alla Juventus.
"Una giornata memorabile,
per questo me ne vorrei anda-
re il 5 maggio" diceva, ma poi
non solo il macchinario per il
suicidio medicalmente assisti-
to non era arrivato e abbiamo
dovuto rimandare. Ma non im-
maginate la gioia quando l'In-
ter quest'anno ha perso lo scu-
detto all'ultima partita. Federi-
co gongolava».

Difficile immaginare un uo-
mo tetraplegico che ride e
scherza, eppure Federico era
così. Tanto da lasciare la vita
con leggerezza. «Non nego
che mi dispiace congedarmi
dalla vita - ha scritto nel suo
commiato - sarei falso e bu-
giardo se dicessi il contrario
perché la vita è fantastica e ne

«Lo scudetto alla Juventus?
È stata una giornata
memorabile. Per questo mi
sarebbe piaciuto andarmene
115 di maggio»

abbiamo una sola. Ma pur-
troppo è andata così. Ora fi-
nalmente sono libero di vola-
re dove voglio».
La sua capacità di ironizzare

viene rievocata anche da Filo-
mena Gallo, coordinatrice del
team legale dell'Associazione
Coscioni: «Non l'ho mai senti-
to lamentarsi, non era nel suo
carattere. Solo negli ultimi
tempi, quando non ce la face-
va più a sopportare la sua soffe-
renza, ammetteva di stare ma-
le. Ma mi diceva "Nella vita mi
sono divertito, sia prima
dell'incidente, perché facendo
il camionista potevo viaggia-
re, e sia dopo perché ho fatto il
possibile per avere un atteggia-
mento sereno. Ma sono ormai
arrivato al capolinea».Eppure,
dice, fino all'ultimo ha scherza-
to: «Abbiamo filmato ogni fa-
se della fine e gli ho ripetuto
che poteva cambiare idea,
che non c'era una scadenza
per il suo desiderio di liberar-
si. Gli ho ricordato che dove-
va dimostrarci di essere consa-
pevole e lui mi ha detto "per
provartelo ti dirò che oggi è il
15 agosto", poi ha riso».

Piccoli gesti degli ultimi mo-
menti. Come il desiderio di
mangiare la porchetta di Aric-

La commozione del fratello
Manuele: «Federico era
appassionato e generoso.
II suo gesto servirà ad altri
che sono nella stessa situazione»

cia. «Lo ha chiesto martedì se-
ra - prosegue Filomena Gallo -
e io ho attivato la nostra chat
per cercare un negozio che
aprisse presto mercoledì matti-
na prima di partire da Roma
per Senigallia. Era felicissimo
che l'avessi trovata e l'ha man-
giata con gusto. Mi ha ringra-
ziato con la sua consueta sen-
sibilità». La stessa con cui un
mese fa, in occasione del
compleanno di Filomena, le
donò un ciondolo a forma di
cuore. «Chiese a sua madre
di comprarlo per me, mi emo-
zionò tanta delicatezza». Un
tratto della personalità che
lo aveva indotto a invocare
l'anonimato prima della sua
morte. Per tutti , infatti, era
Mario. «Lo fece per me - ram-
menta la madre Rosa Maria,
70 anni -. Perché voleva pro-
teggermi. Non dimenticherò
mai il suo amore».
Rosa Maria e Manuele era-

no al fianco di Federico quan-
do l'anestesista Mario Riccio,
lo stesso di Piergiorgio Welby,
lo ha aiutato a spegnere la lu-
ce. C'erano anche Marco Cap-
pato e Filomena Gallo che ha
salutato così: «Me ne sto an-
dando, ma in realtà resterò
sempre con voi». —
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L'ultima foto
Federico Carboni aveva 44 anni
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SENIGALLIA FARMACO AUTOINIETTATO

Addio Federico
primo suicidio
assistito in Italia
«Finalmente libero di volare»
Era tetraplegico da 12 anni
MILANO - Ha chiesto che tutti gli
amici e i familiari intorno a lui
fossero ben vestiti, e che non ci
fossero lacrime, perchè «felice»-
della vita che aveva vissuto e con-
sapevole che da lì a poco sarebbe
stato «libero di volare» oltre quel-
le «sbarre» che ormai da 12 anni
ne delimitavano l'esistenza. Con
questo stato d'animo - secondo
chi gli è stato vicino - è morto ieri
mattina Federico Carboni, fino al
suo decesso conosciuto solo come
"Mario" per motivi di riservatez-
za, prima persona ad aver otte-
nuto l'autorizzazione al suicidio
assistito in Italia. Una battaglia
legale durata due anni e ostaco-
lata fino all'ultimo quella com-
battuta da 44enne di Senigallia,
reso tetraplegico da un inciden-
te stradale. Al suo fianco l'Asso-
ciazione Luca Coscioni, che lo ha
sostenuto anche nell'acquisto del
farmaco letale e del macchinario
necessario per iniettarlo, avvian-
do una raccolta fondi. A descri-
vere come materialmente è av-
venuto il primo suicidio assistito
in Italia è stato l'anestesista Ma-
rio Riccio, lo stesso medico che
nel 2006 aiutò Piergiorgio Wel-
by a morire. «Abbiamo messo a
punto un protocollo tecnico che
rispettasse i contenuti della sen-
tenza della Corte Costituziona-
le (per il caso Cappato-Dj Fabo,
ndr) e che prevedesse che Fede-
rico si autoiniettasse il farmaco, il
tiopentone, un potente barbituri-
co, attraverso una pompa i.nftrsio-
nale. Cinque minuti dopo l'inie-
zione completa è cessata l'attività
respiratoria e poi quella cardia-
ca. Dieci minuti dopo ho consta-
tato il decesso per assoluta man-
canza di segni vitali», ha spiega-
to in conferenza stampa Riccio.
«E' stato filmato tutto - ha speci-
ficato l'avvocato della Coscioni,
Filomena Gallo - affinché ci fos-
se piena trasparenza qualora la
magistratura volesse accertare la
procedura». Mercoledì sera Fede-
rico ha mangiato la porchetta di

Carboni aveva 44 anni ANSA

Ariccia, poi ha voluto essere la-
vato e sbarbato. Al suo capezzale
la mamma, il fratello e gli amici
più cari. «Era il più tranquillo di
noi», ha raccontato ancora Ric-
cio. «Abbiamo fatto giurispruden-
za e un pezzetto di storia del no-
stro paese e sono orgoglioso di
questo», le ultime parole di Fe-
derico lette dall'avvocato Gallo.
«Uso salutato prima di andare al
funerale di Fabio Ridolfi. Federi-
co è andato fiero di essere la pri-
ma persona in Italia ad aver ot-
tenuto l'aiuto medico alla morte
volontaria, medicalmente assisti-
ta, che ha ottenuto legalmente.
Leggo che ci sono persone che
mettono in questione la legali-
tà di questo procedimento. Se
ne sono convinti li invitiamo a
presentare un esposto», ha affer-
mato il tesoriere dell'associazio-
ne Marco Cappato. In mancan-
za di una legge sul fine vita «ab-
biamo dovuto sostituire lo Stato
nella concreta attuazione di un
diritto che lo Stato stesso avea
riconosciuto. Abbiamo agito fa-
cendo quello che avrebbe dovu-
to fare la Regione Marche, che
ha rivendicato politicamente il
suo rifiuto ad applicare le rego-
le, e anche il governo italiano»,
ha osservato Cappato. «Da oggi
- ha aggiunto - aiuteremo tutte
le persone che ce lo chiederan-
no e che ne avranno diritto, fino
a quando lo Stato, il Parlamento
e le Regioni non decideranno di
assumersi le loro responsabilità».
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IL PARLAMENTO RIMANE FERMO

E morto "Mario"
Primo suicidio
assistito in Italia

GIU. ME.
ROMA

La somministrazione del
farmaco è stata possibile
con una macchina
comprata dall'associazione
Coscioni. In Senato, intanto,
è ferma la legge sul fine
vita approvata alla Camera

"Mario", nome di fantasia scelto
per proteggere la sua privacy
nella battaglia per l'eutanasia le-
gale, è morto ieri mattina. Il de-
cesso è avvenuto nella sua casa
nelle Marche, attraverso l'auto-
somministrazione di un farma-
co attraverso un macchinario
apposito. Si è conclusa così, do-
po 12 anni bloccato a letto e con
forti dolori, la battaglia legale di
Federico Carboni.
Il suo è il primo caso di suicidio
assistito, reso possibile grazie al-
la sentenza costituzionale del
caso Cappato/Dj Fabo. Nella sen-
tenza, infatti, si illustravano le
modalità con cui accedervi, in

via giurisprudenziale e previ
controlli medici per accertare la
capacità di intendere e di volere
e l'irreversibilità di una malat-
tia totalmente invalidante e do-
lorosa, dopo il via libera del Co-
mitato etico regionale.
Il sì definitivo per l'accesso al
suicidio assistito per Carboni
era arrivato il 9 febbraio scorso,
con il parere sul farmaco e sulle
modalità attraverso cui doveva
essere eseguito. Anche questo
ha generato ulteriori difficoltà:
il macchinario utilizzato costa
circa cinquemila euro e la spesa
non è coperta dalla sanità pub-
blica, quindi Carboni avrebbe
dovuto acquistarlo autonoma-
mente. Alla fine, la strumenta-
zione è stata comprata dall'asso-
ciazione Luca Coscioni, che da
anni si batte per l'eutanasia lega-
le, attraverso una raccolta fon-
di. Nel suo ultimo messaggio,
Carboni ha scritto: «Non nego
che mi dispiace congedarmi dal-
la vita, sarei falso e bugiardo se
dicessi il contrario perché la vi-
ta è fantastica e ne abbiamo una
sola. Ma purtroppo è andata co-
sì. Ho fatto tutto il possibile per
riuscire a vivere il meglio possi-
bile e cercare di recuperare il

massimo dalla mia disabilità,
ma ormai sono allo stremo sia
mentale sia fisico». Ha concluso
ringraziando l'associazione Co-
scioni, con cui «abbiamo fatto
giurisprudenza e un pezzetto di
storia nel nostro paese e sono or-
goglioso e onorato di essere sta-

to al vostro fianco. Ora final-
mente sono libero di volare do-
ve voglio».

Le legge in parlamento
L'eutanasia legale era uno dei
quesiti referendari non ammes-
si dalla Corte costituzionale e il
testo ritoccava il codice penale
per limitare i casi di punibilità
per omicidio del consenziente.
La legge ora in Senato, invece, ha
più ampia portata e disciplina
quanto già previsto da una sen-
tenza della Consulta. 1l10 mar-
zo scorso la Camera ha approva-
to il ddl, che ora è fermo in com-
missione al Senato. Il testo fissa
le condizioni per le quali è possi-
bile chiedere assistenza medica
per porre fine alla propria vita.
La scelta deve essere libera e con-
sapevole, sono previsti specifici
presupposti e condizioni, legate
in particolare alla malattia, alla

II referendum
sul fine vita
è stato
dichiarato
inammissibile
dalla Consulta,
mentre in
Senato è in
discussione
una legge
FOTCo LAF"R'ESSE

sua irreversibilità e alla condi-
zione psico-fisica che provoca.
Inoltre, prima di procedere, ser-
ve la valutazione clinica delle
Asl che sono chiamate a indica-
re le modalità con cui avverrà
l'eutanasia. La legge esclude la
punibilità dei medici e del perso-
nale sanitario e di chiunque
"agevoli" l'esecuzione della pro-
cedura, così da non incorrere in
un nuovo caso Cappato. Un arti-
colo, infine, riconosce il diritto
all'obiezione di coscienza del
personale sanitario. L'approva-
zione, però, non è scontata. Alla
Camera i no sono stati 117 e in
Senato la Lega ha già annuncia-
to che darà battaglia su un testo
che considera «iniquo». L'accor-
do con il resto della maggioran-
za ha previsto la scelta di quat-
tro relatori, decisione straordi-
naria ma dovuta al fatto che le
commissioni che esaminano la
legge sono due, Giustizia e Sani-
tà. Questo significa che il percor-
so andrà a rilento e per conclu-
dere l'esame della legge riman-
gono solo dieci mesi. Tra i relato-
ri, poi, la Lega ha indicato il sena-
tore Simone Pillon, uno dei più
intransigenti antagonisti.
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É morto "Mario", 44enne tetraplegico marchigiano

Suicidio assistito, la puma volta in Italia
Farmaco e strumentazioni
sono stati acquistati
grazie a una raccolta fondi

ANCONA

«Mi dispiace congedarmi dalla vita, sa-
rei falso e bugiardo se dicessi il contra-
rio. Ma ora finalmente sono libero di
volare dove voglio». Saluta così, "Ma-
rio", che sarà ricordato per essere il pri-
mo amorireinitalia conil suicidio me-
dicalmente assistito. Il vero nome di

Federico Carboni Rivelata solo dopo
la sua morte la vera identità di"Mario"

"Mario"—reso noto dopo la sua morte,
avvenuta alle 11.05 di ieri —è Federico
Carboni, 44enne ex trasportatore di
Senigallia, tetraplegico da 12. Assistito
dall'anestesista Mario Riccio, "Ma-
rio-Federico" si è auto-somministrato
il farmaco letale (Tiopentone) tramite
una macchina acquistata a proprie
spese, con 5mila euro raccolti dall'as-
sociazione "Luca Coscioni".Afebbraio
aveva vinto l'ultimo round della sua
battaglia legale durata due anni.
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"Mario" un trasportatore di Senigallia tetraplegico da 12 anni

Si somministra il farmaco letale
Primo suicidio assistito in Italia
L'ultimo messaggio: «Vita è fantastica ma ora sono libero di volare»
Daniele Carotti
Gianluigi Basilietti

ANCONA

«Non nego che mi dispiace conge-
darmi dalla vita, sarei falso e bu-
giardo se dicessi il contrario per-
ché la vita è fantastica». Ma «ora fi-
nalmente sono libero di volare do-
ve voglio». Saluta così "Mario" che
sarà ricordato da chi gli ha voluto
bene in vita ma anche dal resto
d'Italia per essere il primo a morire
con il suicidio medicalmente assi-
stito.

"Mario" in realtà è il nome di
fantasia che in questi due anni di
battaglie legali ne ha garantito la
privacy: il suo vero nome è Fede-
rico Carboni, un 44enne ex tra-
sportatore di Senigallia tetraplegi-
co da 12 anni, che è stato reso noto
pochi minuti dopo la sua morte,
avvenuta alle 11.05 di ieri. Assistito.
dal doti. Mario Riccio, l'anestesista
che affiancò Piergiorgio Welby,
"Mario-Federico" si è auto-sommi-
nistrato il farmaco letale (Tiopen-
tone) tramite una macchina acqui-
stata a proprie spese con 5mila eu-
ro raccolti dall'Associazione Luca
Coscioni. Avrebbe da tempo potu-
to scegliere di andare in Svizzera
per essere aiutato a morire, invece
ha lottato per ottenere il suicidio
assistito in Italia affiancato da un
pool di legali dell'Associazione,
sulla base della sentenza della Cor-
te Costituzionale sul caso Cappa-
to/DjFabo. E dopo aver vinto a feb-
braio l'ultimo round della batta-
glia (la scelta del farmaco), costel-
lata di ostacoli e combattuta a col-
pi di diffide, ha subito anche la bef-
fa di dover pagare l'assistenza: in
assenza di una legge, infatti, lo Sta-
to non se ne fa carico.

Ora il suo desiderio si è realiz-

IL SUICIDIO ASSISTITO
11 ddl sul "fine vita-, approvato a Montecitorio, é all'esame di Palazzo Madama

Chi lo può chiedere
Persona affetta da patologia Portatrice di una condizione clinica
irreversibile e con prognosi lopuure irreversibile, can sofferenze fisiche
infausta 1 Le psicologiche assolutamente intollerabili

D Cosa chiede
Assistenza medica
per porre fine volontariamente
ed autonomamente
alla propna vita
(richiesta sempre revocabile)
Chi attesta la patologia
e i requisiti per la richiesta
Medico turante
o medico specialista

Chi verifica il rispetto
detta legge
Direzione :gitana
dell'As territoriale
o ospedaliera avvertita
dal medico richiedente

11 Chi può fare obiezione
di coscienza
Medici e personale sanitario
con preventiva dichiarazione

Condanne per fatti del passato
Sanatoria retroattiva, se rispettati
i limiti della norma attuale

-Falsi testo appròwto aia Camera

Come dev'essere
•Maggiorenne
• Capace di intendere e volere
•Mºguatamente informato
•Ha rifiutatoci interrotto

le cure calbatrve
• Tenuto in vita da trattamenti sanitari

di sostegno vitale la cui intenu Ione
provocherebbe il suo decesso

® Chi deve dare
ä proprio parere
comitato per la valutazione dinica
da istituire presso le ASL

~

453.

Dove avviene il decesso
Nel domicilio del paziente
o. se non possibile, m ospedale

Responsabilità del medico
e sanitari
Esclusa, se hanno seguito
l'iter di legge,
anche dal punto di vista peste

zato. Nelle parole di Federico, os-
serva Cappato, «questo è stato un
giorno storico e credo che avesse
ragione». Mercoledì aveva man-
giato per l'ultima volta la porchet-
ta di Ariccia con i propri cari, ieri
ha voluto essere sbarbato, se n'è
andato con un sorriso, salutando
tutti; luì sereno, gli altri commossi.
«Sono finalmente libero di volare
dove voglio», le sue parole prima
di avviare l'infusione con al fianco
familiari, amici, Marco Cappato e
Filomena Gallo. «Non nego che mi
dispiace congedarmi dalla vita, sa-
rei falso e bugiardo se dicessi il
contrario perché la vita è fantasti-
ca e ne abbiamo una sola» ha am-

L'EGO • ►ru®

messo nel suo ultimo messaggio
Federico. «Purtroppo è andata co-
sì. Ho fatto tutto il possibile per
riuscire a vivere il meglio possibile,
cercare di recuperare il massimo
dalla mia disabilità, ma ormai so-
no allo stremo sia mentale sia fi-
sico». E ha aggiunto: «non ho un
minimo dì autonomia della vita
quotidiana, sono in balia degli
eventi, dipendo dagli altri su tutto,
sono come una barca alla deriva
nell'oceano. Sono consapevole
delle mie condizioni fisiche e pro-
spettive future, sono totalmente
sereno e tranquillo di quanto fa-
rò». Poi anche l'orgoglio per la bat-
taglia combattuta e vinta con l'As-

sociazione: «abbiamo fatto giuri-
sprudenza, un pezzetto di storia
nel nostro Paese, sono orgoglioso e
onorato di essere stato al vostro
fianco».

"Mario" è morto, da uomo libe-
ro. Ha lottato perla libertà di tutti»
è il commento di Riccardo Magi,
deputato e presidente di +Europa.
Ricordando «ostacoli e difficoltà
incontrate», Nicola Provenza
(MSs) relatore della legge sulla
morte volontaria medicalmente
assistita che ha avuto l'ok alla Ca-
mera, afferma: «dobbiamo con-
sentire di accedere a una procedu-
ra chiara e trasparente a tutti co-
loro che hanno i requisiti: una leg-
ge non è più rinviabile».

Nelle Marche, la storia di "Ma-
rio" ha viaggiato in parallelo con
altre due vicende: quella di Fabio
Ridolfi, 46enne di Fermignano che
tre giorni fa ha posto fine alle pro-
prie sofferenze con la sedazione
profonda, considerati gli ostacoli
al via libera definitivo al suicidio
assistito, e a quella di Antonio,
43enne marchigiano, tetraplegico
da 8 anni a causa di un incidente
stradale, che attende ancora il pa-
rere del Comitato etico regionale
sull'idoneità alla "procedura".

Sul suicidio assistito è arrivata
la ferma contrarietà del presidente
del Popolo della Famiglia Mario
Adinolfi che parla di «soppressio-
ne» nel caso di Fabio e di «macchi-
na di morte che ha ucciso "Ma-
rio"»: «siamo arrivati alla follia di-
struttiva e mortifera: — attacca —
fermate subito questa scia di disa-
bili uccisi». Ma l'Associazione non
ha alcuna intenzione di mollare
«Continueremo a farlo — ha ribadi-
to Cappato — per tutte quelle per-
sone che ce lo chiederanno e
avranno i requisiti della sentenza
della Corte Costituzionale».
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La scelta di "Mario"
Suicidio assistito
primo caso in Italia
«Finallilente posso volare»

Primo suicidio assistito in Italia
«Adesso sono libero di volare»
La decisione Commuove l'ultimo messaggio di Mario: «La vita è fantastica»
! di Daniele Carotti

Ancona «Non nego che mi
dispiace congedarmi dalla vi-
ta, sarei falso e bugiardo se di-
cessi il contrario perché la vi-
ta è fantastica». Ma «ora final-
mente sono libero di volare
dove voglio». Saluta così, «Ma-
rio», che sarà ricordato da chi
gli ha voluto bene in vita ma
anche dal resto d'Italia per es-
sere il primo a morire con il
suicidio medicalmente assi-
stito. «Mario» in realtà è il no-
me di fantasia che in questi
due annidi battaglie legali ne
ha garantito la privacy: il suo
vero nome è Federico Carbo-
ni, un 44enne ex trasportato-
re di Senigallia tetraplegico

da 12 anni, che è stato reso no-
to pochi minuti dopo la sua
morte, avvenuta alle 11.05 di
ieri. Assistito dal dott. Mario
Riccio, l'anestesista che af-
fiancò Piergiorgio Welby,
«Mario-Federico» si è au-
to-somministrato il farmaco
letale (Tiopentone) tramite
una macchina acquistata a
proprie spese con 5mila euro
raccolti dall'Associazione Lu-
ca Coscioni. Avrebbe da tem-
po potuto scegliere di andare
in Svizzera per essere aiutato a
morire, invece ha lottato per
ottenere il suicidio assistito in
Italia affiancato da un pool di
legali dell'Associazione, sulla
base della sentenza della Cor-
te Costituzionale sul caso Cap-

pato/DjFabo. E dopo aver
vinto a febbraio l'ultimo
round della battaglia (la scel-
ta del farmaco), costellata di
ostacoli e combattuta a colpi
di diffide, ha subito anche la
beffa di dover pagare l'assi-
stenza: in assenza di una leg-
ge, infatti, lo Stato non se ne fa
carico. Ora il suo desiderio si è
realizzato. Nelle parole di Fe-
derico, osserva Cappato,
«questo è stato un giorno sto-
rico e credo che avesse ragio-
ne». Mercoledì aveva mangia-
to per l'ultima volta la por-
chetta di Ariccia con i propri
cari, ieri ha voluto essere sbar-
bato, se n'è andato con un sor-
riso, salutando tutti; lui sere-
no, gli altri commossi. «Sono

Mario
E morto
ieri mattina
Federico
Carboni.
La sua identità
era rimasta
nascosta

fmalmente libero di volare do-
ve voglio», le sue parole prima
di avviare l'infusione con al
fianco familiari, amici, Marco
Cappato e Filomena Gallo.
«Ho fatto tutto il possibile per
riuscire a vivere il meglio pos-
sibile, cercare di recuperare il
massimo dalla mia disabilità,
ma ormai sono allo stremo sia
mentale sia fisico». E ha ag-
giunto: «non ho un minimo di
autonomia della vita quotidia-
na, sono in balìa degli eventi,
dipendo dagli altri su tutto, so-
no come una barca alla deriva
nell'oceano. Sono consapevo-
le delle mie condizioni fisiche
e prospettive future, sono to-
talmente sereno e tranquillo
di quanto farò».

Federico
Carboni
44enne ex
trasportatore
di Senigallia,
tetraplegico
da 12 anni,
è morto dopo
aver preso
il farmaco
letale
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La battaglia per i diritti

Addio a "Mario" che ha vinto la battaglia
Primo caso di suicidio assistito in Italia
Morto il paziente tetraplegico marchigiano che chiedeva l'eutanasia. Il suo vero nome era Federico Carboni

Maria Berlinguer/ROMA

«Non nego che mi dispiace
congedarmi dalla vita, sarei
falso e bugiardo se dicessi il
contrario perché la vita è fan-
tastica e ne abbiamo una so-
la» ma sono «ora finalmente
libero di volare dove voglio».
Sono alcune delle ultime pa-
role di Federico Carboni, te-
traplegico di Senigallia, co-
nosciuto finora come Mario,
scomparso ieri mattina alle
11,05, due anni dopo aver
chiesto di accedere alla prati-
ca del suicidio assistito. A co-
municare il decesso è stata
l'Associazione Luca Coscioni
che lo ha affiancato nella bat-
taglia legale: è la prima perso-
na in Italia a poter scegliere il
suicidio medicalmente assi-
stito. Tetraplegico da 12 an-
ni, in seguito a un incidente
stradale, Federico Carboni
ha ricevuto ieri mattina la
strumentazione e il farmaco
per mettere fine a una vita di-
ventata insopportabile. Tut-
to si è svolto in casa, alla pre-
senza della famiglia e degli
amici, oltre a Marco Cappa-
to, Filomena Gallo e una par-
te del collegio legale. Federi-
co si è somministrato il far-
maco letale attraverso un
macchinario costato circa
5mila euro, per cui l'Associa-
zione Luca Coscioni aveva
lanciato una raccolta fondi.

«Grazie a tutti per aver co-
perto le spese del mio aggeg-
gio che poi lascerò a disposi-
zione dell'associazione Co-
scioni per chi ne avrà biso-
gno dopo di me. Continuate
a sostenere questa lotta per
essere liberi di scegliere»: ec-
co la raccomandazione che
Federico Carboni lascia a chi
lo ha sostenuto nell'ultima
battaglia, compreso il dottor
Mario Riccio, anestesista di
Piergiorgio Welby. A lui, do-

po due anni di battaglie, è sta-
to concesso quanto è stato ne-
gato a Fabio Ricolfi, costret-
to a scegliere invece la so-
spensione dei trattamenti di
sostegno vitale, previa reda-
zione palliativa profonda, il
13 giugno scorso, malgrado
il parere del Comitato etico
sulla sussistenza dei requisiti
in base alla sentenza della
Corte costituzionale. Oltre a
Federico e Fabio c'è anche
Antonio, che nonostante un
ordine del giudice di Fermo
attende da 20 mesi il parere e
la verifica delle modalità per
accedere al suicidio assistito.
Non è stato facile per Fede-

rico. I127 agosto del 2020, in
base alla sentenza della Cor-
te, chiede alla sua Auser di ri-
ferimento di ottenere l'acces-
so alla morte assistita, previo
verifica delle sue condizioni.
L'Auser risponde il 1 ottobre
con un diniego e non attiva le
procedure. Lui ricorre allora
all'assistenza legale della Co-
scioni per ottenere un'ordi-
nanza per far rispettare quan-
to stabilito dalla Corte. A fine
marzo del 2021 il tribunale
di Ancona pur riconoscendo-
gli i requisiti previsti gli nega
ancora il suicidio assistito.
Una sentenza poi ribaltata.
Ma nulla ci miinva F. il 19 lu-
glio  del2021 Federico che an-
cora si trincera dietro il no-
me di "Mario" diffida l'azien-
da sanitaria. Ad agosto, nei
giorni in cui l'uomo affida a
La Stampa una lettera con il
suo lucido appello, viene no-
tificata una diffida al Gover-
no. Il 1 settembre l'Auser lo
contatta per definire un ca-
lendario di appuntamenti e
accertare le sue condizioni di
salute. I mesi passano. Il 15
novembre parte una nuova
diffida. Il 23 novembre arri-
va il parere del Comitato eti-

co scientifico che riscontra la
presenza delle quattro condi-
zioni stabilite dalla Corte.
Ma non si muove nulla tanto
che il 17 dicembre "Mario"
denuncia il Comitato e l'Au-
ser per il reato di tortura oltre
che per omissione di atti d'uf-
ficio. Solo il 9 febbraio del
2022 arriva la Pec con la me-
todica e il farmaco prescelti.
«Nel caso di Federico ab-

biamo dovuto sostituire lo
Stato nella concreta attuazio-
ne di un diritto che lo Stato
stesso aveva riconosciuto.
Abbiamo agito facendo quel-
lo che avrebbero dovuto fare
la Regione Marche e il gover-
no italiano. Nonostante le pa-
role e rispettose parole del
ministro Speranza, nei fatti
nulla è accaduto», dice il teso-
riere dell'Associazione Luca
Coscioni Marco Cappato.
«Da oggi in poi aiuteremo tut-
te le persone che ce lo chiede-
ranno e che avranno il diritto
per l'aiuto al suicido fin quan-
do lo Stato, il Parlamento e
le Regioni non decideranno
di assumersi le loro respon-
sabilità», avverte Cappato.
Esiste un filmato che solo la
magistratura potrà visiona-
re e che non verrà divulgato.
Filomena Gallo racconta
che Federico ha espresso la
sua volontà più volte. Gli è
stato ricordato che avrebbe
potuto rimandare l'au-
to-somministrazione fino
all'ultimo momento ma ha
preferito procedere. —
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Una manifestazione
a favore dell'eutanasia:
l'Italia aspetta ancora
una legge sul tema
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DUE ANNI FA LA DOMANDA: IL VIA LIBERA DELL'ASL DELLE MARCHE È ARRIVATO A FEBBRAIO

La prima richiesta
In seguito alla sentenza della
Corte Costituzionale (foto)
242/19 sul Fine Vita, nel
2020 Federico Carboni- tetra-
plegico da anni a causa di un
incidente stradale - chiede di
poter accedere legalmente al
suicidio assistito.

U5 mila euro
È il costo che Mario ha dovu-
to sostenere per morire, co-
perto da una raccolta fondi
dell'Associazione Coscioni.
Speranza interviene ancora:
«I costi non possono essere a
carico del paziente che si ri-
volge a strutture pubbliche».

Si è autosomministrato
il farmaco letale a casa
«Liscio il macchinario
a chi ne avrà bisogno»

La denuncia
Non ricevendo riscontro dal-
la sua Asl, nelle Marche, «Ma-
rio» - così sceglie di farsi chia-
mare proteggendo la privacy
della famiglia - scrive una let-
tera al ministro Speranza e al
premier Draghi, che La Stam-
pa pubblica l'11 agosto 2021.

i

t=~f. L'autorizzazione
Speranza risponde: «Le Asl
devono garantire il suicidio
assistito». L'il febbraio
2022 l'Asl marchigiana com-
pleta l'iter di autorizzazioni
per il caso di «Mario» e indi-
ca come farmaco da utilizza-
re ilTiopentone sodico.

Additi  "Mario" che ha vinto la battaglia
Primo caso di suicidio assistito iu Italia
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Il ministro: «Nel frattempo piena attuazione alla sentenza della Consulta»
Letta (Pd): «Mi vergognerei se non arrivassimo ad avere una norma»

L'impegno di Speranza
«Il Parlamento faccia presto
adesso ci vuole una legge»

Niccolò Carratelli / ROMA

1 rispetto e l'impegno. Le di-
chiarazioni della politica
sul suicidio assistito com-
piuto da Federico Carboni

sono quasi tutte sovrapponibi-
li. Il rispetto per la sofferenza e
per la scelta del 44enne marchi-
giano, l'impegno per arrivare fi-
nalmente a una legge che rego-
lamenti la materia, recependo
le indicazioni della Corte Costi-
tuzionale. Anche se poi, sul co-
me arrivarci, ci sono opinioni
molto diverse. Parlando con La
Stampa, Roberto Speranza, ri-
badisce «l'auspicio che il Parla-
mento, nella sua autonomia,
possa al più presto legiferare su
un tema così delicato».
Da parte sua, il ministro del-

la Salute assicura che «nel frat-
tempo noi continueremo a lavo-
rare per dare piena attuazione
alla sentenza della Corte», cer-
cando di evitare che altri debba-
no patire l'ostruzionismo del
servizio sanitario nazionale su-
bito da Carboni. Enrico Letta
garantisce «l'impegno totale»
del Partito democratico su que-
sto tema: «Mi vergognerei se
questa legislatura si concludes-
se senza la norma sul suicidio
assistito — dice il segretario —
stiamo parlando di temi che ri-
chiedono profonda delicatezza
e chili affronta in modo sguaia-
to, portando aspetti identitari,
fa solo propaganda». La vergo-
gna lo accomuna a Emma Boni-
no, che è «allibita dall'incapaci-
tà del Parlamento di dare delle
linee guida, nemmeno dopo
l'ingiunzione della Consulta».
La senatrice, protagonista da
sempre delle battaglie sul fine
vita, se la prende con «chi dice

da 30 anni "lasciamo fare al Par-
lamento" per lasciare tutto così
— spiega — la verità è che mi ver-
gogno di un Paese che ha perso
il senso della compassione e
della pietà». Tra chi dice che «il
Parlamento avrebbe dovuto fa-
re una legge da tempo» c'è Gae-
tano Quagliariello, ex Forza Ita-
lia ora nel gruppo Idea-Cambia-
mo, molti lo ricordano urlare in-
ferocito nell'aula di palazzo Ma-
dama contro l'«omicidio» (lo
definì così) di Eluana Englaro.

«Per molti è più comodo la-
sciare decidere alla magistratu-
ra — attacca — ma le sentenze di-
pendono anche da valutazioni
umane, così diventa una roulet-
te russa». Meglio una legge,
che «era partita da premesse
sbagliate, è stata migliorata al-
la Camera e ora può essere mi-
gliorata ancora al Senato».
Esattamente quello che teme la
senatrice del Pd Monica Cirin-
nà, convinta che «per approva-
re la legge abbiamo solo una
possibilità: non modificarla,
per evitare la terza lettura, che
vorrebbe dire affossarla». La
storia di Federico deve far di-
ventare questa norma «una
priorità per tutti, come lo è per i
cittadini, che sono molto più
avanti degli oscurantisti che sie-
dono in Parlamento».
Ma il tesoriere dell'associa-

zione Luca Coscioni, Marco
Cappato, avverte che «non ser-
ve una legge purchessia, quella
approvata alla Camera e in di-
scussione al Senato non aggiun-
ge diritti — spiega — rispetto a
quanto ha conquistato in que-
sti due anni Federico Carboni».
Insomma, sarà una legge al ri-
basso? «Non è la migliore possi-
bile, è vero — ammette Cirinnà —
ma non è pessima e, comun-
que, oltre questo punto ora non
possiamo andare». Perché c'è
chi pensa che, invece, la norma

rischi di essere troppo permissi-
va, come il leghista Simone Pil-
lon, uno dei relatori del testo a
palazzo Madama: «La mia pre-
occupazione è che con la scusa
del suicidio assistito si rendano
difficili le cure per le persone
malate, anziane e disabili — spie-
ga—verificheremo che il testo fi-
nale garantisca cure adeguate
per tutti i pazienti che lo voglia-
no». Ma qui non si tratta di leva-
re cure a qualcuno, ma di con-
sentire a chi vuole di mettere fi-
ne alla propria vita, no? «Nel no-
stro ordinamento è già prevista
la sedazione profonda, tant'è
vero che è stata ripetutamente
applicata». Suona come una
porta che sbatte, ma la presi-
dente della commissione Sani-
tà di palazzo Madama, Anna-
maria Parente (Iv), vuole scar-
dinarla: «Federico Carboni ha
sopportato e subito un lungo
calvario non degno di una socie-
tà civile — dice — non intendo su-
bire ostruzionismi di natura po-
litica e voglio votare la legge in
Aula entro l'estate». —

©RIPRODUZIONE RISERVATA

ROBERTO SPERANZA
MINISTRO
DELLA SALUTE

Grande rispetto
per il percorso e la scelta
di Mario, lavoreremo
per rispettare quanto deciso
dalla Corte Costituzionale

Ribadisco l'auspicio
che le Camere
nella loro autonomia
possano legiferare
su un tema così delicato
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"Libero „
ai T31aw

Difficile immaginare un uomo tetraplegico che ride e scherza, eppure era così
L'associazione Coscioni: «Non si è mai lamentato, non era nel suo carattere»

ILRiTRATTO

Grazia Longo
IN VIATAA SENIGALLIA (ANCONA)

e c'è un modo
per definire Fe-
derico posso di-
re che era appas-

sionato e generoso. Generoso
perché è vero che si è finalmen-
te liberato dal dolore, ma il suo
gesto servirà anche ad altri che
si trovano in una situazione co-
me la sua». E con la voce spez-
zata dalla commozione che
Manuele, fratello di Federico
Carboni, cerca le parole per de-
finire l'indefinibile. Parla e pas-
seggia nel giardino fiorito del-
la palazzina bassa a una deci-
na di minuti dal centro della
piccola cittadina marchigia-
na dove ha assistito agli ulti-
mi istanti: «Faccio a fatica in
questo momento a dire molto
altro. Ma non posso trascura-
re il suo altruismo e la passio-
ne per la vita e per il calcio,
amava giocare al pallone con
gli amici ma soprattutto ama-
va la Juventus».
L'amore per i bianconeri

emerge anche dalle ultime vo-
lontà di Federico, che avrebbe
desiderato dire addio alla vita
il 5 maggio scorso, una data
simbolo. Lo spiega Massimo
Clara, avvocato del collegio le-
gale dell'Associazione Luca C o-
scioni, dopo la conferenza
nell'Hotel Raffaello, sul lungo-
mare: «Non solo era tifosissi-
mo della Juve, era anche un
profondo anti interista. E il 5
maggio 2002 l'Inter, perden-
do con la Lazio, aveva regalato
lo scudetto alla Juventus.
"Una giornata memorabile,
per questo me ne vorrei anda-
re il 5 maggio" diceva, ma poi
non solo il macchinario per il
suicidio medicalmente assisti-
to non era arrivato e abbiamo
dovuto rimandare. Ma nonim-

cc
«Lo scudetto alla Juventus?
Éstata una giornata
memorabile. Per questo mi
sarebbe piaciuto andarmene
il 5 di maggio»

maginate la gioia quando l'In-
ter quest'armo ha perso lo scu-
detto all'ultima partita. Federi-
co gongolava».

Difficile immaginare un uo-
mo tetraplegico che ride e
scherza, eppure Federico era
così. Tanto da lasciare la vita
con leggerezza. «Non nego
che mi dispiace congedarmi

L'ultima foto
Federico Carboni aveva 44anni

La commozione del fratello
Manuele: «Federico era
appassionato e generoso.
Il suo gesto servirà ad altri
che sono nella stessa situazione»

dalla vita - ha scritto nel suo
commiato - sarei falso e bu-
giardo se dicessi il contrario
perché la vita è fantastica e ne
abbiamo una sola. Ma pur-
troppo è andata così. Ora fi-
nalmente sono libero di vola-
re dove voglio».
La sua capacità di ironizzare

viene rievocata anche da Filo-

mena Gallo, coordinatrice del
team legale dell'Associazione
Coscioni: «Non l'ho mai senti-
to lamentarsi, non era nel suo
carattere. Solo negli ultimi
tempi, quando non ce la face-
va più a sopportare la sua soffe-
renza, ammetteva di stare ma-
le. Ma mi diceva "Nella vita mi
sono divertito, sia prima

dell'incidente, perché facendo
il camionista potevo viaggia-
re, e sia dopo perché ho fatto il
possibile per avere un atteggia-
mento sereno. Ma sono ormai
arrivato al capolinea».Eppure,
dice, fino all'ultimo ha scherza-
to: «Abbiamo filmato ogni fa-
se della fine e gli ho ripetuto
che poteva cambiare idea,
che non c'era una scadenza
per il suo desiderio di liberar-
si. Gli ho ricordato che dove-
va dimostrarci di essere consa-
pevole e lui mi ha detto "per
provartelo ti dirò che oggi è il
15 agosto", poi ha riso».

Piccoli gesti degli ultimi mo-
menti. Come il desiderio di
mangiare la porchetta di Aric-
cia. «Lo ha chiesto martedì se-
ra - prosegue Filomena Gallo -
e io ho attivato la nostra chat
per cercare un negozio che
aprisse presto mercoledì matti-
na prima di partire da Roma
per Senigallia. Era felicissimo
che l'avessi trovata e l'ha man-
giata con gusto. Mi ha ringra-
ziato con la sua consueta sen-
sibilità». La stessa con cui un
mese fa, in occasione del
compleanno di Filomena, le
donò un ciondolo a forma di
cuore. «Chiese a sua madre
di comprarlo per me, mi emo-
zionò tanta delicatezza». Un
tratto della personalità che
lo aveva indotto a invocare
l'anonimato prima della sua
morte. Per tutti , infatti, era
Mario. «Lo fece per me - ram-
menta la madre Rosa Maria,
70 anni -. Perché voleva pro-
teggermi. Non dimenticherò
mai il suo amore».
Rosa Maria e Manuele era-

no al fianco di Federico quan-
do l'anestesista Mario Riccio,
lo stesso di Piergiorgio Welby,
lo ha aiutato a spegnere la lu-
ce. C'erano anche Marco Cap-
pato e Filomena Gallo che ha
salutato così: «Me ne sto an-
dando, ma in realtà resterò
sempre con voi».
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La scelta di "Mario"
Suicidio assistito
primo caso in Italia
«Finalmente posso volare»

apag,9

Primo suicidio assistito in Italia
«Adesso sono libero di volare»
La decisione Commuove l'ultimo messaggio di Mario: «La vita è fantastica»
di Daniele Caroto

Ancona «Non nego che mi
dispiace congedarmi dalla vi-
ta, sarei falso e bugiardo se di-
cessi il contrario perché la vi-
ta è fantastica». Ma «ora final-
mente sono libero di volare
dove voglio». Saluta così, «Ma-
rio», che sarà ricordato da chi
gli ha voluto bene in vita ma
anche dal resto d'Italia per es-
sere il primo a morire con il
suicidio medicalmente assi-
stito. «Mario» in realtà è il no-
me di fantasia che in questi
due anni di battaglie legali ne
ha garantito la privacy: il suo
vero nome è Federico Carbo-
ni, un 44enne ex trasportato-
re di Senigallia tetraplegico
da 12 anni, che è stato reso no-
to pochi minuti dopo la sua
morte, avvenuta alle 11.05 di
ieri. Assistito dal dott. Mario
Riccio, l'anestesista che af-
fiancò Piergiorgio Welby,
«Mario-Federico» si è au-
to-somministrato il farmaco
letale (Tiopentone) tramite
una macchina acquistata a
proprie spese con 5mila euro
raccolti dall'Associazione Lu-
ca Coscioni. Avrebbe da tem-

Federico
Carboni
44enne ex
trasportatore
di Senigallia,
tetraplegico
da 12 anni,
è morto dopo
aver preso
ilfarmaco
letale

po potuto scegliere di andare
in Svizzera per essere aiutato a
morire, invece ha lottato per
ottenere il suicidio assistito in
Italia affiancato da un pool di
legali dell'Associazione, sulla
base della sentenza della Cor-
te Costituzionale sul caso Cap-

pato/DjFabo. E dopo aver
vinto a febbraio l'ultimo
round della battaglia (la scel-
ta del farmaco), costellata di
ostacoli e combattuta a colpi
di diffide, ha subito anche la
beffa di dover pagare l'assi-
stenza: in assenza di una leg-

Mario
E morto
ieri mattina
Federico
Carboni.
La sua identità
era rimasta
nascosta
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ge, infatti, lo Stato non se ne fa
carico. Ora il suo desiderio si è
realizzato. Nelle parole di Fe-
derico, osserva Cappato,
«questo è stato un giorno sto-
rico e credo che avesse ragio-
ne». Mercoledì aveva mangia-
to per l'ultima volta la por-
chetta di Ariccia con i propri
cari, ieri ha voluto essere sbar-
bato, se n'è andato conun sor-
riso, salutando tutti; lui sere-
no, gli altri commossi. «Sono
finalmente libero di volare do-
ve voglio», le sue parole prima
di avviare l'infusione con al
fianco familiari, amici, Marco
Cappato e Filomena Gallo.
«Ho fatto tutto il possibile per
riuscire a vivere il meglio pos-
sibile, cercare di recuperare il
massimo dalla mia disabilità,
ma ormai sono allo stremo sia
mentale sia fisico». E ha ag-
giunto: «non ho un minimo di
autonomia della vita quotidia-
na, sono in balia degli eventi,
dipendo dagli altri sututto, so-
no come una barca alla deriva
nell'oceano. Sono consapevo-
le delle mie condizioni fisiche
e prospettive future, sono to-
talmente sereno e tranquillo
di quanto farò».

Primo suicidio assistito M Italia
«Adesso sul,» lüieru di volare»

®®®
Il padre di 1?Icna: aMariina Cun m avtro»
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Suicidio assistito
«Mario» se ne è andato ieri
E la prima volta in Italia
)) Ancona «Non nego che mi dispiace congedarmi dalla vita,
sarei falso e bugiardo se dicessi il contrario perché la vita è
fantastica». Ma «ora finalmente sono libero di volare dove vo-
glio». Saluta così, «Mario», che sarà ricordato da chi gli ha
voluto bene in vita ma anche dal resto d'Italia per essere il primo
a morire con il suicidio medicalmente assistito.
«Mario» è il nome di fantasia che in questi due anni di battaglie
legali ne ha garantito la privacy: il suo vero nome è Federico
Carboni, un 44enne ex trasportatore di Senigallia tetraplegico da
12 anni. Assistito da Mario Riccio, l'anestesista che affiancò Pier-
giorgio Welby, «Mario-Federico» si è auto-somministrato il farmaco
letale (Tiopentone) tramite una macchina acquistata a proprie
spese con 5mila euro raccolti dall'Associazione Luca Coscioni.
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Primo suicidio assistito in Italia
«Adesso sono libero di volare»
La decisione Commuove l'ultimo messaggio di Mario: «La vita è fantastica»
Federico
Carboni
44en ne ex
trasportatore
di Senigallia,
tetraplegico
da 12 anni,
è morto dopo
aver preso
ilfarmaco
letale

cl  Daniele Carotti

Ancona «Non nego che mi
dispiace congedarmi dalla vi-
ta, sarei falso e bugiardo se di-
cessi il contrario perché la vi-
ta è fantastica». Ma «ora final-
mente sono libero di volare
dove voglio». Saluta così, «Ma-
rio», che sarà ricordato da chi
gli ha voluto bene in vita ma
anche dal resto d'Italia per es-
sere il primo a morire con il
suicidio medicalmente assi-
stito. «Mario» in realtà è il no-
me di fantasia che in questi
due armi di battaglie legali ne
ha garantito la privacy: il suo
vero nome è Federico Carbo-
ni, un 44enne ex trasportato-
re di Senigallia tetraplegico
da 12 anni, che è stato reso no-
to pochi minuti dopo la sua
morte, avvenuta alle 11.05 di
ieri. Assistito dal dott. Mario
Riccio, l'anestesista che af-
fiancò Piergiorgio Welby,
«Mario-Federico» si è au-
to-somministrato il farmaco
letale (Tiopentone) tramite
una macchina acquistata a
proprie spese con 5mila curo
raccolti dall'Associazione Lu-
ca Coscioni. Avrebbe da tem-

po potuto scegliere di andare
in Svizzera per essere aiutato a
morire, invece ha lottato per
ottenere il suicidio assistito in
Italia affiancato da un pool di
legali dell'Associazione, sulla
base della sentenza della Cor-
te Costituzionale sul caso Cap-

pato/DjFabo. E dopo aver
vinto a febbraio l'ultimo
round della battaglia (la scel-
ta del farmaco), costellata di
ostacoli e combattuta a colpi
di diffide, ha subito anche la
beffa di dover pagare l'assi-
stenza: in assenza di una leg-

Mario
Emorto
ieri mattina
Federico
Carboni.
La sua identità
era rimasta
nascosta

ge, infatti, lo Stato non se ne fa
carico. Orali suo desiderio si è
realizzato. Nelle parole di Fe-
derico, osserva Cappato,
«questo è stato un giorno sto-
rico e credo che avesse ragio-
ne» . Mercoledì aveva mangia-
to per l'ultima volta la por-
che ita di Miccia coni propri
cari, ieri ha voluto essere sbar-
bato, se n'è  andato con un sor-
riso, salutando tutti; lui sere-
no, gli altri commossi. «Sono
finalmente libero di volare do -
ve voglio», le sue parole prima
di avviare l'infusione con al
fianco familiari, amici, Marco
Cappato e Filomena Gallo.
«Ho fatto tutto il possibile per
riuscire a vivere il meglio pos-
sibile, cercare di recuperare il
massimo dalla mia disabilità,
ma ormai sono allo stremo sia
mentale sia fisico». E ha ag-
giunto: «non ho un minimo di
autonomia della vita quotidia-
na, sono in balia degli eventi,
dipendo dagli altri su tutto, so-
no come una barca alla deriva
nell'oceano. Sono consapevo-
le delle raie condizioni fisiche
e prospettive future, sono to-
talmente sereno e tranquillo
di quanto farò». •

Primo miei 'o assistito in Italia

rlpadre di [•7¢na:aMartinaCuntnoatroa

A Napoli stop ai «panni stesi». Ami no
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È morto «Mario»:
primo caso in Italia
di suicidio assistito
Con un farmaco

Aveva 44 anni. «Non
nego che mi dispiace
congedarmi dalla vita»
le sue ultime parole

ANCONA. Alle 11.05 di ieri ha
cessato di battere il cuore di
«Mario». Il 44enne ex trasporta-
tore di Senigallia tetraplegico da
12 anni, il cui vero nome è Fede-
rico Carboni, si è auto-sommini-
strato un farmaco letale (il Tio-
pentone) tramite una macchi-
na acquistata a proprie spese
con 5mila euro, raccolti dall'As-
sociazione Luca Coscioni, che
lo ha accompagnato in questi ul-
timi due anni di controverse bat-
taglie legali. Mario-Federico, la
cui identità è stata resa nota po-
chi minuti dopo la morte, havo-
luto ottenere il suicidio assistito
in Italia sulla base della senten-
za della Corte Costituzionale sul
caso Cappato/DjFabo.
«Non nego che mi dispiace

congedarmi dalla vita, sarei bu-
giardo se dicessi il contrario per-
ché la vita è fantastica e ne abbia-
mo una sola. Purtroppo è anda-
ta così. Ho fatto tutto il possibile
per riuscire a vivere il meglio
possibile, cercare di recuperare
il massimo dalla mia disabilità,
ma ormai sono allo stremo sia
mentale sia fisico... Ora final-
mente sono libero di volare do-
ve voglio». Queste le parole con
cui si è congedato Mario-Federi-
co, assistito da Mario Riccio,
l'anestesista che affiancò Pier-
giorgio Welby. Parole, le sue,

che suonano indirettamente co-
me un appello alle istituzioni sa-
nitarie affinché sia garantita a
tutti un'assistenza di qualità
all'altezza del bisogno di chi è in
condizione di disabilità, e pro-
prio perché il destino non sia la
resa alla somministrazione di
una morte «di Stato».

Il padre di Elen
attacca la wc
«Quella donna
è un mastro»
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"Mario" un trasportatore di Senigallia tetraplegico da 12 anni

Si somministra il farmaco letale
Primo suicidio assistito in Italia
L'ultimo messaggio: «Vita è fantastica ma ora sono libero di volare»
Daniele Carotti

Gianluigi Basilietti

ANCONA

«Non nego che mi dispiace conge-
darmi dalla vita, sarei falso e bu-
giardo se dicessi il contrario per-
ché la vita è fantastica». Ma «ora fi-
nalmente sono libero di volare do-
ve voglio». Saluta così "Mario" che
sarà ricordato da chi gli ha voluto
bene in vita ma anche dal resto
d'Italia per essere il primo a morire
con il suicidio medicalmente assi-
stito.
'Mario" in realtà è il nome di

fantasia che in questi due anni di
battaglie legali ne ha garantito la
privacy: il suo vero nome è Fede-
rico Carboni, un 44enne ex tra-
sportatore di Senigallia tetraplegi-
co da 12 anni, che ë stato reso noto
pochi minuti dopo la sua morte,
avvenuta alle 11.05 di ieri. Assistito
dal dott. Mario Riccio, l'anestesista
che affiancò Piergiorgio Welby,
"Mario-Federico" si è auto-sommi-
nistrato il farmaco letale (Tiopen-
tone) tramite una macchina acqui
stata a proprie spese con 5mila eu-
ro raccolti dall'Associazione Luca
Coscioni. Avrebbe da tempo potu-
to scegliere di andare in Svizzera
per essere aiutato a morire, invece
ha lottato per ottenere il suicidio
assistito in Italia affiancato da un
pool di legali dell'Associazione,
sulla base della sentenza della Cor-
te Costituzionale sul caso Cappa-
to/DjFabo. E dopo aver vinto a feb-
braio l'ultimo round della batta-
glia (la scelta del farmaco), costel-
lata di ostacoli e combattuta a col-
pi di diffide, ha subito anche la bef-
fa di dover pagare l'assistenza: in
assenza di una legge, infatti, lo Sta-
to non se ne fa carico.

Ora il suo desiderio si è realiz-

IL SUICIDIO ASSISTITO
Il ddl sul"fine vita", approvato a Montecitorio, è all'esame di Palazzo Madama

Chi lo può chiedere
  Persona affetta da patologia

irreversibile e con prognosi oppu
infausta

Cosa chiede
Assistenza medica
per porre fine volontariamente
ed autonomamente
alla propria vita
(richiesta sempre revocabile)

Chi attesta la patologia
e i requisiti per la richiesta
Medico curante
o medico specialista

Chi verifica il rispetto
della Legge
Direzione sanitaria
dell'As territoriale
o ospedaliera avvertita
dal medico richiedente

Chi può fare obiezione
di coscienza
Medici e personale sanitario
con preventiva dichiarazione

® Condanne per fatti del passato
Sanatoria retroattiva, se rispettati
i limiti della norma attuale

Fonte: testo approvato atta Camera

~

t

Portatrice di una condizione clinica
re irreversibile,con sofferenze fisiche

e psicologiche assolutamente intollerabili

fit
Come dev'essere
• Maggiorenne
• Capace di intendere e volere
•Adeguatamente informato
• Ha rifiutato o interrotto

le cure palliative 
*Tenuto in vita da trattamenti sanitari

di sostegno vitale la cui interruzione
provocherebbe il suo decesso

Eli Chi deve dare
il proprio parere
Comitato perla valutazione clinica
da istituire presso IeASL

zato. Nelle parole di Federico, os-
serva Cappato, «questo è stato un
giorno storico e credo che avesse
ragione». Mercoledì aveva man-
giato per l'ultima volta la porchet-
ta di Ariccia con i propri cari, ieri
ha voluto essere sbarbato, se n'è
andato con un sorriso, salutando
tutti; lui sereno, gli altri commossi.
«Sono finalmente libero di volare
dove voglio», le sue parole prima
di avviare l'infusione con al fianco
familiari, amici, Marco Cappato e
Filomena Gallo. «Non nego che mi
dispiace congedarmi dalla vita, sa-
rei falso e bugiardo se dicessi il
contrario perché la vita è fantasti-
ca e ne abbiamo una sola» ha am-

Dove avviene il decesso
Nel domicilio del paziente
o,se non possibile, in ospedale

Responsabilità del medico
e sanitari
Esclusa, se hanno seguito
l'iter di legge,
anche dal punto di vista penale

L'EGO - HUB

messo nel suo ultimo messaggio
Federico. «Purtroppo è andata co-
sì. Ho fatto tutto il possibile per
riuscire a vivere il meglio possibile,
cercare di recuperare il massimo
dalla mia disabilità, ma ormai so-
no allo stremo sia mentale sia fi-
sico». E ha aggiunto: «non ho un
minimo di autonomia della vita
quotidiana, sono in balìa degli
eventi, dipendo dagli altri su tutto,
sono come una barca alla deriva
nell'oceano. Sono consapevole
delle mie condizioni fisiche e pro-
spettive future, sono totalmente
sereno e tranquillo di quanto fa-
rò». Poi anche l'orgoglio per la bat-
taglia combattuta e vinta con l'As-

sociazione: «abbiamo fatto giuri-
sprudenza, un pezzetto di storia
nel nostro Paese, sono orgoglioso e
onorato di essere stato al vostro
fianco».
"Mario" è morto, da uomo libe-

ro. Ha lottato per la libertà di tutti»
è il commento di Riccardo Magi,
deputato e presidente di +Europa.
Ricordando «ostacoli e difficoltà
incontrate», Nicola Provenza
(M5s) relatore della legge sulla
morte volontaria medicalmente
assistita che ha avuto l'ok alla Ca-
mera, afferma: «dobbiamo con-
sentire di accedere a una procedu-
ra chiara e trasparente a tutti co-
loro che hanno i requisiti: una leg-
ge non è più rinviabile».

Nelle Marche, la storia di "Ma-
rio" ha viaggiato in parallelo con
altre due vicende: quella di Fabio
Ridolfi, 46enne di Fermignano che
tre giorni fa ha posto fine alle pro-
prie sofferenze con la sedazione
profonda, considerati gli ostacoli
al via libera definitivo al suicidio
assistito, e a quella di Antonio,
43enne marchigiano, tetraplegico
da 8 anni a causa di un incidente
stradale, che attende ancora il pa-
rere del Comitato etico regionale
sull'idoneità alla "procedura".

Sul suicidio assistito è arrivata
la ferma contrarietà del presidente
del Popolo della Famiglia Mario
Adinolfi che parla di «soppressio-
ne» nel caso di Fabio e di «macchi-
na di morte che ha ucciso "Ma-
rio"»: «siamo arrivati alla follia di-
struttiva e mortifera: — attacca —
fermate subito questa scia di disa-
bili uccisi». Ma l'Associazione non
ha alcuna intenzione di mollare
«Continueremo a farlo — ha ribadi-
to Cappato — per tutte quelle per-
sone che ce lo chiederanno e
avranno i requisiti della sentenza
della Corte Costituzionale».
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UN ALTRO SUICIDIO ASSISTITO

Mario: ora sono libero di volare
Ancona, il 44enne tetraplegico era stato protagonista di una lunga battaglia legale negli ultimi due anni
di Daniele Carotti
ANCONA

»Non nego che mi dispiace con-
gedarmi dalla vita, sarei falso e
bugiardo se dicessi il contrario
perché la vita è fantastica». Ma
«ora sono libero eli volare dove
voglio”.

Saluta così, ,'Mario», che sarà
ricordato da chi gli ha voluto be-
ne in vita ma anche dal resto d'I-
talia per essere il primo a mori-
re con il suicidio medicalmente
assistito. <t Mario» in realtà è il
norme di fantasia che in questi
due anni di battaglie legali ne
ha garantito la privacy: il suo ve-
ro nome è Federico Carboni, un
44enne ex trasportatore di Seni-
gallia tetraplegico da 12 anni,
che è stato reso noto pochi mi-
nuti dopo la sua morte, avvenu-
ta alle 11.05. Assistito dal doti.
Mario Riccio, l'anestesista che
affiancò Piergiurl io Welby, Ma-
rio-Federico si è auto-sommini-
stratoilfarmaco letale (Tiopen-
tone) tramite una macchina ac-
quistata a proprie spese con
5mila curo raccolti dall'Associa-
zione Luca Coscioni. Avrebbe
da tempo potuto scegliere di an-
dare in Svizzera per essere aiu-
tato a morire, invece ha lottato
per ottenere il suicidio assistito
in Itali a affiancato da un pool di

Federico Carboni, conosciuto in questi mesi come Mario, è morto Ieri a 44 anni (Ansa)

legali dell'Associazione, sulla
base della sentenza della Corte
Costituzionale sul caso Cappa-
to/ltjFabo E dopo aver vinto a
febbraio l'ultimo round della
battaglia (la scelta del farmaco),
costellata di ostacoli e combat-
tuta a colpi di diffide, ha subito

anche la beffa di dover pagare
l'assistenza: in assenza di una
legge, infatti, lo Stato non se ne
fa carico, Ora il suo desiderio si
è realizzato,

Nelle parole di Federico, os-
serva Cappato, «questo è stato
un giorno storico e credo che

avesse ragione». Mercoledì ave-
va mangiato per l'ultima volta
la porchetta diAriccia coni pro-
pri cari, ieri ha voluto essere
sbarbata se n e andato con un
sorriso, salutando tutti; lui sere-
no, gli altri commossi. «Sono fi-
nàlm.ente libero di volare dove

voglio», le sue parole prima di
avviare l'infusione con al Fianco
familiari, amici, Marco Cappa-
to e Filomena Gallo. ,'Non nego
che mi dispiace congedarmi
dalla vita, sarei falso e bugiardo
se dicessi il contrario perché la
vita è fantastica e ne abbiamo
Lina sola - ha ammesso nel suo
ultimo messaggio Federico -.
Purtroppo è andata così, l lo fat-
to tutto il possibile per riuscire a
vivere il meglio possibile, cerca-
re di recuperare il massimo dal-
la mia d sabililà, ma ormai sono
allo stremo sia mentale sia fisi-
co». E ha aggiunto: «non ho un
minimo di autonomia della vita
quotidiana, sono in balìa degli
eventi, dipendo dagli altri su
tutto, sono come una barca alla
deriva nell'oceano. Sono consa-
pevole delle mie condizioni fisi-
che e prospettive future, sono
totalmente sereno e tranquillo
di quanto farò». Poi anche l'or-
goglio per la battaglia combat-
tuta e vinta con l'Associazione:
«Abbiamo fatto giurispruden-
za, un pezzetto di storia nel no-
stro Paese, sono orgoglioso e
onorato di essere stato al vostro
fianco«. "Mario è morto, da uo-
mo libero. Ila lottato per la li-
bertà di tutti» è il commento di
Riccardo Magi. deputato e pre-
sidente di +Europa.

M ALTRO SW[ID/O ASSISTITO
Mario: ora sono li t di volare

®®®
L'anarmesiccità spaventa l'Italia

•," 41rvv?,i

La resistenza degli orsi bianchi
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■ L IL PRI1110 CASO IN ITALIA. MA HA DOVUTO PAGARE DA SÌ, IL b'IACCI3INARO PER INIETTARE ILFARMACO LETALE

Mario è morto e lascia
in eredità il diritto
al suicidio assistito...

Emorto ieri mattina Federico Carboni,
44ermed i Seni alliam lino aura cono-
scitilo cotnoMario. Eil primo italiano

ad aver chiesto e ottenuto l'accesso alsui-
cídio med,ical mente assistito, reso legale
dalla sentenza della Corte costituzionale
242/207 9 sul caso Ca ppa t o-Antoniani.

La vera identità di Mario è stata rivelata
dopo la, sua morte, come da lui deciso.
Federico òmorto nella sua abitazione do-
po essersi autosomministrato il farmaco
letale attraverso rui macchinario apposi-
to, costato circa 5milaeuro, interamente
a suo carico

FRANCESCA SPARANO A PAGIPIA 5

«ORA FINALMENTE SONO LIBERO DI VOLARE DOVE VOGLIO», SONO STATE
LE SUE ULTIME PAROLE DOPO UNA BATTAGLIA LEGALE DURATA DUE ANNI.
L'ASSOCIAZIONE COSCIONI: «ABBIAMO DOVUTO SOSTITUIRE LO STATO»

Addio Mario, il suo lascito è
Fil diritto al suicidio assistito
Federico Carboni è morto ieri come aveva chiesto. E il primo
caso in Italia, ma ha dovuto sostenere i costi di farmaco e kit

A
lla fine "Mario" ha vinto la
sua battaglia: è morto ieri
mattina nella sua abitazio-

ne coree aveva chiesto, primo
in Italia ad ottenere l'accesso al
suicidio medicalmente assisti-
sto. Una possibilità resa possibi-
le dalla sentenza Cappato/Dj Fa-
bo della Consulta, e attuata do-
po mille ostacoli e una lunga tra-
versia giudiziaria. «Ora final-
mente sono libero di volare do-
ve voglio», sono statele sue ulti-
me parole, le ultime celate die-
tro il nome di Mario.
La veraidentità di Federico Car-
boni, 44enne di Senigallia, è sta-
ta rivelata infatti dopo la sua
morte, come aveva deciso lui
stesso. Dallo scorso 9 febbraio
aveva ottenuto il via libero defi-
nitivo per l'accesso al suicidio
assistito, con il parere sul farma-
co e sulle modalità "di esecuzio-
ne", senza che l'aiuto fornito
configurasse il reato di istiga-
zione o aiuto al suicidio. Ma in
assenza di uno disciplina in ma-
teria, Federico ha dovuto perso-
nalmente occuparsi di reperire
il farmaco letale e la strrmienta-
zinne necessaria perl'autosom-
ministrazione. E ha dovuto an-
che sostenerne i costi, dal mo-
mento che lo Stato non se ne fa
carico, con il sostegno dell'As-
sociazione Luca Coscioni che
ha attivato una raccolta fondi e
ha reperito i soldi necessari
(5mila euro) inpoche ore. Ieri la
svolta: il farmaco e il kit sono
stati consegnati a Federico, che

si è autosomur.inistrato la so-
stanza attraverso unmacchina-
rio apposito. La procedura è av-
venuta sotto il controllo medi-
co di Mario Riccio, anestesista
di Piergiorgio Welby e consu-
lente di Federico Carboni du-
rante il procedimento giudizia-
rio. Al fianco di Federico la sua
famiglia, gli amici, oltre a Mar-
co Cappato, tesoriere dell'Asso-
ciazione Luca Coscioni, Filo-
mena Gallo, segretario naziona-
le, euna parte del collegio lega-
le.
La sua battaglia legale, lunga e
complessa, ha avuto inizio nel
2020, e a differenza dei casi Dj
Fabo e DavideTrentini, si è trat-
tato di un procedimento civile
volto a ottenere con una pro-
nuncia d'urgenza il rispetto del
diritto all'esercizio di una liber-
tà individuale per poter proce-
dere con l'aiuto al suicidio. Ma
la sua sofferenza ha avuto ini-
zio moltoprima, nel 2010, quan-
do un grave incidente stradale
gli ha provocato la frattura del-
la colonna vertebrale con la con-
seguente lesione del midollo
spinale. Federico era tetraplegi-
co e aveva altre gravi patologia.
Ha provato tutte le strade possi-
bili, ma le sue condizioni erano
irreversibili. Einsostenibili, co-
me ha spiegato nel suo ultimo
messaggio. «Non nego che mi
dispiace congedarmi dalla vita,
sarei falso e bugiardo se dicessi
il contrario perché la vita è fan-
tastica e ne abbiamo una sola.

Ma purtroppo è andata così. Ho
fatto tutto il possibile per riusci-
re a vivere il meglio possibile e
cercare di recuperare il massi-
mo dalla mia disabilità, ma or-
mai sono allo stremo sia menta-
le sia fisico», ha detto. «Non ho
un mi ni tuo di autonomia della
vita quotidiana, sono in balia
deglieventi, dipendo dagli altri
su tutto, sono come una barca al-
la deriva nell'oceano - sono sta-
te le sue parole -. Sono consap e-
vole delle mie condizioni fisi-
che e delle prospettive future
quindi sono totalmente sereno
e tranquillo di quanto farò. Con
l'Associazione Luca Coscioni
ci siamo difesi attaccando e ab-
biamo attaccato difendendoci,
abbiamo fatto giurisprudenza e
un pezzetto di storia nel nostro
paese e sono orgoglioso e onora-
to di essere stato al vostro fian-
co». A sottolineare la sua capar-
bietà, che «ha aperto la strada
per coloro che d'ora in poi si tro-
veranno nelle stesse condizio-
ni», sono stati Gallo e Cappato,
che a nome dell'Associazione
Coscioni, hanno espresso «gra-
titudine a Pederico per la fidu-
cia che ci ha dato in questi 2 an-
ni, da quando ha preferito ri-
nunciare alla possibilità di an-
dare a morire in Svizzera e ha
scelto di far valerci propri dirit-
ti in Italia». Anche se, sottoli-
neano Gallo e Cappato, «per Fe-
derico, l'Associazione Coscio-
ni ha dovuto sostituire lo Stato
nell'attuazione dei diritti».
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Basta scontri ideologici
Approvare questa legge
è una questione di civiltà»

MC
PROVENZA

FRANCESCA SPASIANO

iß
isogna fare in fretta: l'Italia deve dotarsi diI una legge sul fine vita. Lo Stato non può
consentire che una persona sia lasciata so-

la, anche in questa estrema volontà». Ne è convin-
to Nicola Provenza, deputato del Movimento 5
Stelle e relatore della legge sulla morte volontaria
medicalmente assistita approvata lo scorso mar-
zo alla Camera. Soprattutto in una giornata stori-
ca per il nostro Paese, una giornata in cui - con il
primo caso di suicidio assistito - bussa ancora più
forte alle nostre coscienze l'esigenza di colmare il
vuoto normativo sul tema.
Federico Carboni, noto come "Mario", ha vinto
la sua battaglia legale: è il primo italiano a chie-
dere e ottenere l'accesso al suicidio medicalmen-
te assistito. Ma per aiutarlo a sostenere i costi del-
la strumentazione necessaria, di cui lo Stato non
si fa carico, l'Associazione Coscioni ha dovuto
promuovere una raccolta fondi.
E la riprova che il testo di legge approvato alla Ca-
mera è necessario, e che dobbiamo fare in fretta
per approvarlo. Con questa norma le procedure
sono affidate a una completa assistenza da parte
del Sistema sanitario nazionale, che si deve pren-
dere carico di queste situazioni e deve tutelare i
più deboli. Bisogna ricordare, infatti, che in as-
senza di norme, a pagare sono coloro che sono sot-
toposti a sofferenze intollerabili, persone indife-
se e lasciate sole.
Chi invece non ha potuto scegliere legalmente il
suicidio assistito è Fabio Ridolfi, morto lunedì
scorso dopo aver avviato la sedazione profonda.
Una scelta obbligata, come ha denunciato lui
stesso, che si è sentito «un cittadino di serie B,
ignorato dallo Stato».

In queste parole c'è una verità di fondo. Ma credo
che il passo fatto alla Camera con l'approvazione
del testo sia una prima pietra su un percorso che
deve essere considerato nella sua complessità. Bi-
sogna avere grande cautela nel normare questi te-
mi, e bisogna evitare ogni tipo di scontro ideologi-
co. E fuori discussione che in questa fase la vicen-
da umana di Fabio Ridolfi abbia portato di nuovo
l'attenzione su un tema che a me è molto caro. Bi-
sogna rendere possibile questa opzione, evitan-
do di porre dei paletti eccessivi.
E il testo approvato alla Camera, così com'è,
avrebbe garantito un percorso di questo tipo per
Fabio?
Il testo pone le basi. Ma il rischio che io pavento, è
che nel passaggio da una Camera all'altra, si ria-
pra lo scontro ideologico. Che è l'unica cosa che
va evitata in questo momento, perché, per le con-
dizioni date, penso che quel testo fosse il più equi-
librato possibile. Frutto di un lavoro lungo e fatico-
so, e da un certo punto di vista entusiasmante, per-
ché la politica deve interrogarsi su questi temi. E
lo deve fare con un senso di responsabilità e una
sensibilità che il tempo che viviamo richiede. Bi-
sogna recuperare la centralità del Parlamento.
C'è il rischio che il testo subisca lo stesso destino
del ddl Zan?
Da relatore alla Camera, insieme al collega Alfre-
do Bazoli del Pd, ho cercato di evitare questo cli-
ma di scontro quasi pregiudiziale. Proprio per di-
sinnescare queste dinamiche che non fanno bene
al Paese, alla politica, e alla dialettica sui temi eti-
ci Utilizzare questi temi per lo scontro politico
mi sembra un film già visto.
Marco Cappato dell'Associazione Coscioni ritie-
ne che i requisiti di accesso introdotti siano trop-
po stringenti, perché finirebbero per discrimina-
re i pazienti che non dipendono da terapie, come
i malati di cancro.
Non si può affrontare questo tema prendendo un
brandello del testo per volta, dimenticando che
quel pezzetto fa parte di un puzzle, di una sintesi
che tiene dentro diverse sensibilità. Intanto ap-
proviamo questa legge, poi ne vedremo l'applica-
zione, e mi auguro al più presto.
Ne vedremo i pregi e i difetti, e proveremo a cor-
reggerla. Ma fermarsi adesso significa sprecare
un'occasione storica.
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io Mario, il suo lascito è
iritto al suicidio assistito

.. t3 w tu r.c iuiui irlivilipgii •i
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"Mario" si chiamava Federico e ha smesso di soffrire. È il primo suicidio assistito
'• in Italia. E in seguito a una sentenza: la legge ancora non c'è, neppure all'orizzonte

"Marió era Federico e ha smesso di soffrire
È il primo caso di suicidio assistito in Italia

S
i è spento ieri mattina Federico Carboni, i144enne di
Senigallia fino a oggi conosciuto come "Mario", che
ha scelto di svelare la sua vera identità solo dopo la

morte: è il primo cittadino italiano ad aver ottenuto L'ac-
cesso al suicidio medicalmente assistito, che la Corte co-
stituzionale ha reso legale con la sentenza 242/2019 sul
caso Cappato-Antoniani. Federico è morto in casa, cir-
condato da amici e parenti, autosomministrandosi attra-
verso una pompa infusionale il farmaco che ha provocato
l'interruzione delle sue funzioni vitali. Federico eratetra-
plegíco dal 2010, quando in ungrave incidente stradale si
fratturò la colonna vertebrale. Nel 2020 contattò Marco
Cappato, tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni, per
ricevere informazioni sul suicidio assistito in Svizzera, ma
dopo aver scoperto che la pronuncia della Consulta con-
sentiva anche in Italia, a determinate condizioni, l'aiuto
legale al suicidio, decise di redigere il testamento biolo-
gico e chiedere allaAsur Marche di verificare la sussisten-
za delle condizioni previste Gialla Corte. Dopo un primo
diniego, chiese un aiuto legale all'Associazione Luca Co-
scioni per portare lAsur in tribunale, ottenendo nel mar-
zo 2021 una pronuncia con cui i giudici di Ancona impo-

sero all'Azienda sanitaria di attuaretutti gli accertamenti
del caso. A causa di ritardi sull'attivazione delle procedu-
re, sulle comunicazioni in merito al parere del Comitato
etico e s ull a verifica delle modalità esecutive, nel corso del
2021 Federico diffidò per tre volte lAsur, mala svolta ar-
rivò lo scorso 9 febbraio, quando gli fu trasmesso il de-
finitivo via libera. "Federico se n'è andato col sorriso. Ha
deciso di attendere fino all'ultimo, perché voleva eserci-
tare la sua libertà di scelta in Italia",ha riferito in confe-
renza stampa la Segretaria nazionale dell'Associazione
Luca Coscioni, Filomena Gallo. "La nostra associazione -
ha detto Marco Cappato - ha dovuto sostituire lo Stato
nella concreta attuazione di un diritto che lo Stato stesso
aveva riconosciuto. La Regione Marche ha rivendicato il
suo rifiuto di applicare le regole, persino dopo essere stata
condannata afarlo". Cappato ha attaccato il Parlamento,
dove un testo sulla fune vita che ha definito "inutile" e "con-
troproducente" è impantanato all'esame del Senato, per
poi tuonare contro il governo, che "avrebbe potuto far va-
lere i suoi poteri per intervenire dove non lo faceva la Re-
gione Marche, ma che in concreto non ha fatto nulla'.

STEFANO BAUDINO

SENIGALLIA (ANCONA)
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Suicidio assistito

Federico vince
la sua battaglia
«Ora sono
libero di volare»
Claudia &nasca

A
ile 10,55 di ieri mattina.
con una fatica sovranna-
turale e le ultime forze
che è riuscito a trovare

dentro di sé. muovendo il mi-
gnolo della mano Mario ha
azionato la pompa infusiona-
k, iniettandosi la pozione le-
tale. Il Tiopen tone sodico, che
garantisce una morta rapida
e indolore. Cosi è stato. «Cin-
que minuti dopo è cessata l'at-
tività respiratoria e poi quella
cardiaca. Alle 11,05 non mani-
festava segni vitali», è il refer-
to dottor Mario Riccio. ane-
stesista (...)

Continua a pagina 13

Il primo suicidio assistito
Federico non soffre più:
«Ora sono libero di volare»
>Paralizzato da dodici anni, è morto ieri >L'anestesista: «Se n'è andato sorridendo
nel suo letto iniettandosi la pozione letale I saluti, poi ha detto: non fate piagnistei»

I9. CASO
MILAND Alle 10,.-i5 di ieri mattina,
arai una tatïca sr,vr,annaattirafe a•
le ultime forze che ë riusCrto a
trovare dei  di iaruovend;a
il mignolo della mano Mario ha
azionato la pompa infatsiana;alr:,
iniettandosi la pozione letale. Il
Tiopcntaìne sodícci, ebe garanti-
sce una ;ma ta  r apiila c• usi nlaara
Cosi Ë'stato. ,Cinque nlillnti do-
po c cessata l',lttivitïa respirato-
ria e poi quella cardiaca. Alle
il_05nun uraaifa_slava segui vita-
li», È' i1 referto dottor Mario Ric-
ciC?. anCtitesif;tta di 1'iu,,jnrj7o
Wclbti^, ìimedico che l'ha
pagnato nel su o cara in in 0. -Non
nego che mi dispiace congedar-
mi dalla vita sarei ci fal se+ e bugiar-
do se dicessi il contrario perché
la vita C• fantastica e ne {ahlainrnn
una sola, Nlapuriraappa,C.andata
così, 1-lo fattc, tutto il possibile
per riuscire a vivere ai meglio e
cercare di recuperare il massi-
mo dalla mia dis;alrifit>i. ma -
mai' sono :in e, stremo Si l naenta-
lesiahsi.•o. Ora finaimenrw.sunca
libere, di volare-, e la lettera di
addio di Ma rio,
IMMOBILIZZATO

Fetralala'gicCa ïla dnitti.a anni a
causa di un incidente stradale,
Mario viveva con la madre in

una casa affacciata sul mare  di
Seni; alli;a. Nel 2020, ormai aai oltrc
la soglia di sopportazione, con-
t:att.r una clinica in Svizzera do-
ve andare a morire. Poi decide
che cs rrrd suo 1 rtia.r. saií_;anlo alle
persone amate. di  vuole andar-
sene per •cenapre. F: ora che rn:ra
c'è più chiude al ,i:enchica, rivelan-
do ïl Staa? riaine F'i'dcria i t".arb0-
nì. 1-1 anni. la prima persona in
Italia ad aver chiesto e ottenuto
l'acc•esse al suicidio medicai-
mente ;issi sin reso legale dalla
sentenza della Corte costituzio-
nale 24220l9 SUI caso C.appa-
to-A1tumaaaL,zlrilonitsLa Fnrg,ín
e Fabio 1;idolfi. pochi ,giorni faa,
hanno tatto ricorso alla scdazlo-
ne profonda con sospensione
dei su-tea,nl vitali_ « t: ora che in
Italia si parli di eutanasia. atroce
rarora peat{`rtlecidere del i a propria
vita», e l'ultima, messaggio di lti-
dolfi_ C'<arboni ha scelta un'altra.
strada. } stai  l'Associazione  l.tr
ca Case io ni ad assisterlo nella
lunga battaglia legale con lAsur
marchigiana e a raccogliere in
poche oro 5.000 europei acqui-
stare la struntent.azioric:. -Non
so su tutti capiranno, ma non
posso rirnaand.ir a- questo dolore-
scrive Federica il 2 maggio - Di-
pendo dagli altri in tutto.in balla

degli eventi, sono una barca in
mezzo all'oceano, Sono consape-
vole de11e rnse condizioni fisiehe
e prospettive future, sano total-
mente sereno e tranquillo di
quanto tari,. Se avrete un nodo
alla gala e Vi scenclrr;a una lauri-
ma. fermatevi e ricordatemi co-
nici ero, sempre d i buon u more e
pronto alla battuta->. Quando è
arrivato il monìento, ncin ha avu-
to esitazioni. li rucdica> gli ha ri-
petuto più vuitc ,<pu,_ar terrtararti
anche al!'uhlrnaa istan.e_ pntal
tOrnarc indietro-. Federico non
haa m ai rnostrrto un ltarlunac. di
cedimento. più tranquillo
di noi Ci ha adatto: -Niente pia-
gnistei. non fatemi fare brutta fi-
gura--. • racconta ildottaarliieeio.
tira Federico deric.aa :a confortare tutti.
:absict -ancla di essere •,t<ato feli-
ce per gli anni che ha vfssuto,
corri presi quelli delica inala ttia.l
come qu:uidn suo ca-
mion era ara nato e pulito. ricor-
da Marco Cappato. -stamani ha
chiesto di csscne lavato. sbarba-
lo e ha voluto che chi e; a accan-
to a ltri frrs,se elegante e ben vesti-
to, ïndars=_,aaaida, la giacca,. due
ani-il ha avuto diverse (risi  r espi-
ratorrc. nelle u ltnni settima ne si
èaf;giunta una brutta infezione.
La decisione di andarsene. in

quelle condizioni, per lui non
crn pitt pra•rastíaiahilc. -ilo non
veglio vedere intorno a trar' visi
tristi, perché voglio essere libe-
ro>r, tien+: taorava tutti. Nella stan-
za accanto al suoi letto r'i•ranola
mamma. il fratello, gli amici, chi
le ha assistita quando, e coniin-
dai a la preparazione del farina-
co. lo hanno abbracciato per l'ul-
tima valla e sA aie usciti. Uno tele-,
camera ha ripresiti le procedure
e la morte di í idcricri Carboni,
una tutela qualora a si muovesse
la Procura. a1 Filomena Callo,
avvocato c segretaria nazionale
dell •\ssric-laziaine Coscioni, 1?8
cnnsegn:ti il siili icstauncntra:
«Continuate la battaglia per tat-
ti noia,. Coane ha riinarcato nella
SUA lette-ra. -•abbi>arno fatto giuri-
siruceaiza- lui l°'''°distoria
nel nostra Paese. ringrazio chi
ha lavorato affinch,ila decisione
della Corte costituzionale non
restasse solo Una sentenza scrit-
ta uli anndirittopiei-isto,.Ppm-
prio a Filomena Gallo ha espres-
se anche tono dei suoi ultimi de-
sideri: -Portami della poi-ehetta
di Aric ia-. E l'ha mangiala in-
sieme alle persone a cui voleva
bene,

Claudia Clir,Ysco
t RO D117 rk':'A'fi
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LE REGOLE

0
La sentenza che ha
sbloccato la battaglia
n suicidio assistito, con
l'au tosomrni n istrazione
di un farmaco letale, è
possibile a determinate
circostanze per effetto
della sentenza 242 della
Corte costituzionale
Cappato-Anloniani
(DjFabo)

•

11J FARO Fabiano Antoniani

La legge adesso è
ferma al Senato
1110 marzo scorso, a tre
anni dal deposito della
sentenza da partedel➢a
Consulta, la legge viene
approvata dalla Camera
ead aprile inizia il suo
esame al Senato, dove
ora è ferma.

0
Stop al referendum
sull'eutanasia
n 15 febbraio la Consulta
ha dichiarato non
ammissibile il
referendum
sull'eutanasia; «Non
preserva la tutela
minima della vita
umana, delle persone
deboli e vulnerabili»

UNA TELECAMERA HA
RIPRESO TUTTO, QUALORA
SI MUOVESSE LA PROCURA
NEI GIORNI SCORSI RIDOLFI
E LA FORGIA HANNO FATTO
RICORSO ALLA SEOAZIONE

"MARIO" Federico Carboni, la sua identità nascosta fino alla morte

IL GAZZETTINO
. .e.._.,¿.......- , WI'Illuv'l:p

Shnnri,in ihiu,l.- la porta a Tmi: •Vndo......... . ......

Ucraina, primi sì della Uc

II prinw suicidio assistito
I'eticlico non soffre più: ''+ -
~)"Ï So O -) O vi)• •'
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PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA

Suicidio assistito, primo caso
Mario: «Ora libero di volare»
L'uomo ringrazia l'associazione Luca Coscioni che
ha raccolto e pagato 5mila euro per il farmaco letale

Nino Materi

Chissà perché l'Associazio-
ne Coscioni, nei lunghi e tor-
mentati giorni che hanno pre-
ceduto l'atto estremo del suici-
dio assistito, lo ha continuato
a chiamare «Mario». Mentre
lui un vero nome ce l'aveva:
Federico. Primo paziente ita-
liano a chiudere la vita con un
gesto della mano, come si fa
quando con la chiave si serra
una porta sapendo che non la
si riaprirà mai più. Federico
Carboni, 44 anni, di Senigallia
(Ancona), prima che un inci-
dente trasformasse la sua esi-
stenza in un tormento insop-
portabile, faceva il camionista.

Ieri Federico ci ha detto ad-
dio, con la dignità che lo ha
sempre contraddistinto. Fino
alla fine. Quando forse avrà so-
gnato di partire per l'aldilà pro-
prio a bordo del suo amato
Tir. Chi invece ha fatto una
pessima figura è stato lo Stato
italiano, il cui «sistema sanita-
rio» ha negato a Federico la
strumentazione e il farmaco
per mettere in pratica il suo ul-
timo, legittimo, desiderio:
smettere di soffrire. A fornire a
Federico tutto il necessario è

stata invece l'Associazione Co-
scioni dopo una colletta che in
poche ore ha raccolto i 5 mila
euro per far fronte alle spese.
«In assenza di una legge - ha
spiegato l'Associazione - lo Sta-
to italiano non si è fatto carico
dei costi dell'assistenza al sui-
cidio assistito e dell'erogazio-
ne del farmaco, nonostante la
tecnica sia consentita dalla
Corte costituzionale con la sen-
tenza Cappato/Dj Fabo».
Federico avrebbe potuto ur-

lare la sua rabbia, invece ha
preferito distinguersi per lo sti-
le delle sue parole: «Grazie a
tutti per avere coperto i costi
del mio aggeggio, che poi la-
scerò a disposizione dell'Asso-
ciazione Luca Coscioni per chi
ne avrà bisogno dopo di me.
Continuate a sostenere questa
lotta per essere liberi di sceglie-
re». Non c'è che dire: il com-
miato di un grande uomo. Di-
nanzi al cui testamento mora-
le si può solo tacere e riflette-
re: «Mi dispiace congedarmi
dalla vita, sarei falso e bugiar-
do se dicessi il contrario per-
rhP la vitae fantastica P DP ab-
biamo una sola. Ma purtroppo
è andata così. I-Io fatto tutto il
possibile per riuscire a vivere
il meglio possibile e cercare di

recuperare il massimo dalla
mia disabilità, ma ormai sono
allo stremo sia mentale sia fisi-
co. Non ho un minimo di auto-
nomia della vita quotidiana,
sono in balla degli eventi, di-
pendo dagli altri su tutto, sono
rnmP iena barra alla deriva
nell'oceano. Sono consapevo-
le delle mie condizioni fisiche
e delle prospettive future quin-
di sono totalmente sereno e
tranquillo di quanto farò. Ora
finalmente sono libero di vola-
re dove voglio».
Tetraplegico da 11 anni in se-

guito a un incidente stradale,
Carboni è stato a lungo al cen-
tro di un braccio di ferro tra
l'assnriazinnP radicale che ln
assisteva sul piano giuridico e
mediatico nella sua campagna
per «l'eutanasia legale» e le isti-
tuzioni sanitarie della Regione
Marche che non avevano dato
corso alla sua richiesta di otte-
nere il suicidio assistito. Una
brutta contrapposizione so-
prattutto dopo i decisivi segna-
li di apertura costituzionale.
Ma la burocrazia, si sa, è più
forte di ogni cosa, compresa la
pietà umana. A causare il de-
cesso di Carboni, alle 11.05, è
stata l'autosomministrazione
di un farmaco letale sotto la

supervisione di un anestesista
e dirigente dell'Associazione:
un professionista esperto, di
63 anni, «testimone» nel del
«distacco dei supporti vitali»
che nel 2006 portò alla morte
Piergiorgio Welby, pazien-
te-simbolo del rifiuto dell'acca-
nimento terapeutico e strenuo
attivista per il diritto all'eutana-
sia: un caso simile a quello di
Federico Carboni, con la diffe-
renza che nel frattempo sono
passati ben 16 anni, durante i
quali molto è cambiato ma tan-
to resta ancora da fare.
La riprova viene proprio

dall'intricato contenzioso tra il
Comitato etico della Regione
Marche e Federico Carboni: il
Comitato, pur riconoscendo il
diritto del paziente a ricorrere
alla «morte assistita» così co-
me sancita dal verdetto della
Consulta, si è dovuto fermare
dinanzi alla «mancanza di una
legge che ne definisca principi
e procedure»; con la conse-
guenza di «impedire di pratica-
re qualunque suicidio assistito
con gli strumenti e il persona-
le del Servizio sanitario». Tra-
dotto: il gesto di Federico sa-
rebbe ancora - in punto di di-
ritto - tecnicamente «fuori leg-
ge».
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Carboni, 44 anni,
era tetraplegico da
11 anni in seguito

a un incidente

SIMBOLO
Federico
Carboni
aveva

44 anni
ed era

tetraplegico
da 11 anni
È morto ieri

facendo
ricorso

alla pratica
del suicidio

assistito

Suicidio assistito, primo caso
Mario: Ora libero di volare»

~zasfocédel(
23.02.60,

~..__ - -._._. _..... ._.._.,
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LA VICENDA Morto il 44enne Federico Carboni, ex trasportatore di Senigallia, tetraplegico da 12 anni. Si è autosomministrato il farmaco letale

Primo suicidio assistito in Italia
L'ultimo messaccio di «Mario»: «non neco che mi
dispiace concedarmi dalla vita che è fantastica
ma ora finalmente sono libero di volare dove voglio»

Daniele Carota
ANCONA

~! «Non nego che mi dispia-
ce congedarmi dalla vita, sa-
rei falso e bugiardo se dicessi
il contrario perché la vita è
fantastica». Ma «ora final-
mente sono libero di volare
dove voglio». Saluta così,
«Mario», che sarà ricordato
da chi gli ha voluto bene in
vita ma anche dal resto d'Ita-
lia per essere il primo a mori-
re il suicidio medicalmen-
te assistito. «Mario» in realtà
è il nome di fantasia che in
questi due anni di battaglie
legali ne ha garantito la priva-
cy: il suo vero nome è Federi-
co Carboni, un 44enne ex tra-
sportatore di Senigallia tetra-
plegico da 12 anni, che è stato
reso noto pochi minuti dopo

Ha usato una
macchina
acquistata
a proprie spese
dopo una
raccolta fondi

Avrebbe da tempo
potuto scegliere
di andare in
Svizzera per
essere aiutato
a morire

la sua morte, avvenuta alle
11.05 di ieri. Assistito dal
dott. Mario Riccio, l'anestesi-
sta che affiancò Piergiorgio
Welby, «Mario-Federico» si
è auto-somministrato il far-
maco letale (Tiopenlone) tra-
mite una macchina acquista-
ta a proprie spese con 5mila
euro raccolti dall'Associazio-
ne Luca Coscioni. Avrebbe
da tempo potuto scegliere di
andare in Svizzera per essere
aiutato a morire, invece ha
lottato per ottenere il suici-
dio assistito in Italia affianca-
to da un pool di legali dell'As-
sociazione, sulla base della
sentenza della Corte Costitu-
zionale sul caso Cappato/Dj-
Fabo. E dopo aver vinto a feb-
braio l'ultimo round della
battaglia (la scelta del farma-
co), costellata di ostacoli e
combattuta a colpi di diffide,
ha subito anche la beffa di do-
ver pagare l'assistenza: in as-
senza di una legge, infatti, lo
Stato non se ne fa carico. Ora
il suo desiderio si è realizza-
to. Nelle parole di Federico,
osserva Cappato, «questo è
stato un giorno storico e cre-
do che avesse ragione». Mer-
coledì aveva mangiato per
l'ultima volta la porchetta di
Ariccia con i propri cari, ieri
ha voluto essere sbarbato, se
n'è andato con un sorriso, sa-
lutando tutti; lui sereno, gli
altri commossi. «Sono final-
mente libero di volare dove
voglio», le sue parole prima
di avviare l'infusione con al
fianco familiari, amici, Mar-
co Cappato e Filomena Gal-
lo. «Ho fatto tutto il possibile

per riuscire a vivere il meglio
possibile, cercare di recupera-
re il massimo dalla mia disa-
bilita, ma ormai sono allo
stremo sia mentale sia fisi-
co». E ha aggiunto: «non ho
un minimo di autonomia del-
la vi ta quotidiana, sono in ba-
lia degli eventi, dipendo da-
gli altri su tutto, sono come
una barca alla deriva nell'o-
ceano. Sono consapevole del-
le mie condizioni fisiche e
prospettive future, sono total-
mente sereno e tranquillo di
quanto farò». Poi anche l'or-
goglio per la battaglia com-
battuta e vinta con l'Associa-
zione: «abbiamo fatto giuri-
sprudenza, un pezzetto di sto-
ria nel nostro Paese, sono or-
goglioso e onorato di essere
stato al vostro fianco». «Ma-
rio è morto, da uomo libero.
Ha lottato per la libertà di tut-
ti» è il commento di Riccar-
do Magi, deputato e presiden-
te di +Europa. Nelle Marche,
la storia di «Mario» ha viag-
giato in parallelo con altre
due vicende: quella di Fabio
Ridolfi, 46enne di Fermigna-
no che due giorni fa ha posto
fine alle proprie sofferenze
con la sedazione profonda, e
quella di Antonio, 43enne te-
traplegico da 8 anni a causa
di un incidente stradale, che
attende ancora il parere del
Comitato etico regionale
sull'idoneità alla «procedu-
ra». Sul suicidio assistito arri-
va la ferma contrarietà del
presidente del Popolo della
Famiglia Mario Adinolfi che
parla di «macchina di morte
che ha ucciso Mario». •
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Mario Èmorto alle 7 7:05 di ieri.La sua identità, rimasta nascosta finora, è Federico Carboni

rrionpopmdiElena a.,pp.•, accollelloto
\hutinn a un mowmn. Grave Mmin Is Roe
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Suicidio assistito

È morto "Mario":
«Orgoglioso e libero»
Primo caso italiano
È morto ieri, appena ricevuto
il macchinario necessario, Fe-
derico Carboni, il paziente
marchigiano conosciuto co-
me "Mario". E il primo caso
di suicidio assistito in Italia

ELEONORA MARTINI
PAGINA 5

IL PRIMO CASO ITALIANO DI SUICIDIO MEDICALMENTE ASSISTITO

È morto "Mario": «Orgoglioso di aver fatto un pezzetto di storia»

ELEONORA MARTINI

Forse aveva scelto lo pseudo-
nimo di "Mario" in onore del dot-
tor Mario Riccio, l'anestesista
che 16 anni fa aiutò a morire il ra-
dicale Piergiorgio Welby con
un'azione di disobbedienza civi-
le ma con una procedura successi-
vamente verificata come legale a
tutti gli effetti, e che ieri mattina
ha supportato "Mario" stesso nel
suo ultimo gesto, stilando poi il
certificato di morte. «Suicidio me-
dicalmente assistito», ha scritto
Riccio. Questa volta è tutto ex le-
ge, tutto autorizzato. Ed è la pri-
ma volta che accade in Italia.

«Alle 11.05 - riferisce l'aneste-
sista -, esattamente dieci minuti
dopo l'inizio della somministra-
zione del farmaco letale per via
endovenosa» avvenuta attraver-
so un macchinario azionato di-
rettamente dal paziente, "Ma-
rio" è morto. E da quel momento
il suo vero nome può essere rive-
lato: si chiamava Federico Carbo-
ni, aveva 44 anni e abitava a Seni-
gallia; tetraplegico dal 2010 a se-
guito di un incidente stradale,
aveva scelto il suicidio assistito
dal 2020, anno in cui contattò
l'Associazione Luca Coscioni per

Federico Carboni
(il vero nome)
ha agito appena
ricevuti farmaco
e macchinari

ricevere informazioni sul servi-
zio ad hoc offerto in Svizzera. «Do-
ve però avrebbe pagato 12 mila
euro e sarebbe deceduto da solo,
lontano dai suoi affetti», come
ha raccontato Marco Cappato ie-
ri in conferenza stampa. E inve-
ce, dopo una lunghissima batta-
glia combattuta con dignità e
peri diritti di tutti, ma anche do-
po anni di sofferenza che lo Sta-
to avrebbe potuto evitargli, ieri
mattina, pochi minuti dopo
aver finalmente ricevuto il mac-
chinario e il medicinale necessa-
ri, Federico Carboni ha scelto di
procedere senza attendere ulte-
riormente. «E morto col sorriso
sulle labbra, con sua madre e i
suoi amici accanto; ben vestito,
sbarbato e curato, come tutti i
presenti. Perché così ha voluto»,
raccontano emozionati Cappato
e l'avvocata Filomena Gallo che
ha supportato legalmente il pa-
ziente nella sua battaglia contro
l'ostile burocrazia della Regione
Marche. Tutta la procedura è sta-
ta videoregistrata e consegnata
alla polizia per dimostrare - esat-
tamente come avviene in Svizze-
ra, dove una morte di questo tipo
viene considerata «inusuale», ma
non «violenta» come è il suicidio

per l'ordinamento italiano - che
tutto si sia svolto legalmente.

«Non nego - ha scritto Federi-
co Carboni in un'ultima lettera -
che mi dispiace congedarmi dal-
la vita, sarei falso e bugiardo se
dicessi il contrario perché la vita
è fantastica e ne abbiamo una so-
la. Ma purtroppo è andata così.
Ho fatto tutto il possibile per riu-
scire a vivere il meglio possibile
e cercare di recuperare il massi-
mo dalla mia disabilità, ma or-
mai sono allo stremo sia menta-
le sia fisico. Non ho un minimo
di autonomia della vita quotidia-
na, sono in balla degli eventi, di-
pendo dagli altri su tutto, sono
come una barca alla deriva
nell'oceano. Sono consapevole
delle mie condizioni fisiche e
delle prospettive future quindi
sono totalmente sereno e tran-
quillo di quanto farò. Con l'Asso-
ciazione Coscioni ci siamo difesi
attaccando e abbiamo attaccato
difendendoci, abbiamo fatto giu-
risprudenza e un pezzetto di sto-
ria nel nostro Paese e sono orgo-
glioso e onorato di essere stato al
vostro fianco. Ora finalmente so-
no libero di volare dove voglio».

Nelle ultime settimane aveva
sofferto ancora di più a causa di
un'ulteriore infezione, riferisce

l'avvocata Gallo. Era stremato
dall'attesa: dall'agosto 2020 c'e-
rano voluti due procedimenti
giudiziari e una diffida per con-
vincere l'Asur Marche e il Comi-
tato etico regionale a sbloccare
la pratica introdotta dalla sen-
tenza della Corte costituzionale
242/2019 sul caso Lappato-Anto-
niani. «Neppure il ministro Spe-
ranza ha fatto nulla, a parte le
belle parole», accusa Cappato. E
solo grazie alla raccolta fondi
lanciata dall'associazione Co-
scioni sono stati raccolti gli oltre
5 mila euro necessari per compe-
rare il macchinario (totalmente
a carico del paziente) e il farma-
co che non è commercializzato
in Italia ed è stato reperito attra-
verso la casa produttrice.

Qualcuno ieri ha già protesta-
to, molti tenteranno di far passa-
re come «illegale» questo primo
caso italiano di morte volontaria
medicalmente assistita. Mentre
la legge licenziata dalla Camera
(che pure l'associazione Coscio-
ni definisce «inutile e perfino
controproducente perché re-
stringe il campo dei diritti deli-
mitato dalla Consulta») giace in
Senato. Dove, dopo decine di au-
dizioni parlamentari, si ricomin-
cia tutto da capo.
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Federico Carboni, il primo ad ottenere il suicidio assistito in Italia

tà

il manifesto 
Nata'," Csrn,  laleggec'è maforsenon basta
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LE REGOLE

0
La sentenza che ha
sbloccato la battaglia
11 suicidio assistito, con
l'a »tosoni mi nistrazione
di un farmaco letale, è
possibile a determinate
circostante per effetto
della sentenza 242 della
Corte costituzionale
Cappato-Antoniani
(DjFabo)

La legge adesso è
ferma al Senato
1110 marzo scorso, a tre
anni dal deposito della
sentenza da parte della
Consulta, la legge viene
approvata dalla Camera
e ad aprile inizia il suo
esame al Senato, dove
ora è ferma.

0
Bocciato referendum
suIl'eutanasia
1115 febbraio la Consulta
ha dichiarato non
ammissibile il
referendum
sull'eutanasia: «Non
preservala tutela
minima della vita
umana, delle persone
deboli e vulnerabili»

Il primo caso riapre il fronte politico

Il suicidio assistito di Federico
«Adesso sono libero di volare»
Alle 10,55 di ieri mattina, muo-
vendo il mignolo della mano Ma-
rio ha azionato la pompa infusio-
naie, iniettandosi la pozione leta-
le. li Tiopentone sodico, che ga-
rantisce una morta rapida e
indolore. Così è stato. «Cin-
que minuti dopo è cessa-
ta l'attività respiratoria e
poi quella cardiaca. Alle
11,05 non manifestava se-
gni vitali», è il referto dot-
tor Mario Riccio, anestesi-
sta di Piergiorgio Welby. il me-
dico che l'ha accompagnato nel
suo cammino. «Non nego che mi.
dispiace congedarmi dalla vita,

sarei falso e bugiardo se dicessi li
contrario perché la vita è fantasti-
ca e ne abbiamo una sola. Ma
purtroppo è andata così. Ora fi-
nalmente sono libero di volare».

è la lettera di addio di Mario.
Tetraplegico da dodici an-
ni a causa di un incidente
stradale, Mario viveva a
Senigallia. E ora che non
c'è più si svela il suo vero
nome si chiamava Federi-

co Carboni, 44 anni, prima
persona in Italia ad aver chiesto

e ottenuto l'accesso al suicidio
medicalm en te assistito.

G casco e Picone a pag. lI

=srrg II.*MATTINO 51AM
W li

bari'
...,,. 

.

i a missionedei big europei
.. Vogliamo rucraibil nell'le.

deln:p.a.>l.eu,,
mi [remi n,óellme

li primo suicidio assistito
Federico non soffre più o
-Sono libero di volare» -

maalSaiailunw~k~i+-«I- L,~vlutunM1cminJe,utivbile.
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IL CASO
MILANO Alle 10,55 di Ieri mattina.
con una fatica sovrannaturale e
le ultime forzecheèriusdtoa tro-
vare dentro di se, muovendo il mi-
gnolo della mano Mario ha azio-
nato la pompa infusionale, iniet-
tandosi la pozione letale. Il Tio-
pentone sodico, che garantisce
una morta rapida e indolore. Casi
è stato. «Cinque minuti dopo è
cessata l'attività respiratoria e poi
quella cardiaca. Alle 11.05 non
manifestava segni vitali, è il re-
ferto dottor Mario Riccio, aneste-
sista di Piergiorgio Welby, me-
dico che l'ha accompagnato nel
suo cammino. «Non nego che mi
dispiace congedarmi dalla vita
sarei falso e bugiardo se dicessi il
contrario perché la vita è fantasti-
ca e neabbiamo una sola. Ma pur-
troppo è andata casi. Ho fatto tut-
to il possibile per riuscire a vivere
al meglio e cercare di recuperare
il massimo dalla mia disabilitá.
ma ormai sono allo stremo sia
mentale sia fisico. Ora finalmente
sono libero di volare». è la lettera
dl addio di Mario.

IMMOBILIZZATO
Tetraplegico da dodici anni a cau-
sa di un incidente stradale, Mario
viveva con la madre in una casa
affacciata sul mare di Senigallia.
Nel 2020. ormai oltre la soglia di
sopportazione, contatta una clini-
ca in Svizzera dove andare a mo-
rire. Poi decide che è nel suo letto.
accanto alle persone amate, che
vuole andarsene per sempre E
ora che non c'è più chiude il cer-
chio, rivelando il suo nome: Fede-
rico Carboni. 44 anni, la prima
persona in Italia ad aver chiesto e
ottenuto l'accesso al suicidio me-
dicali-nenie assistito. reso legale
dalla sentenza della Corte costitu-
zionale 242/2019 sul caso Cappa-
to-Antoniani. Antonio La Forgia
e Fabio Ridalli. pochi giorni fa.
hanno fatto ricorso alla sedazio-
ne profonda con, sospensione dei
sostegni vitali. E ora che in Italia
si parli di eutanasia, atroce non
poter decidere della propria vi-
ta». è l'ultimo messaggio di Ridal-
li. Carboni ha scelto un'altra stra-
da. E stata l'Associazione Luca
Cosciotti ad assisterlo nella lunga
battaglia legale con l'Asur mar-
chigiana e a raccogliere in poche
ore 5.000 euro per acquistare la
strumentazione. «Non so se tutti
capiranno, ma non posso riman-
dare questo dolore- scrive Federi-
co il 2 maggio - Dipendo dagli al-

  ~ 

Il primo suicidio assistito
Federico non soffre più
«Sono libero di volare»
►Tretraplegico da 12 anni, è morto ieri >L'anestesista: «Se ne è andato sorridendo,
nel suo letto iniettandosi una pozione letale ci ha salutato e ha detto: non fate piagnistei»
LA BATTAGLIA
BI MARIO
Federico
Carboni. 44
anni, si
faceva
chiamare
Mario. Era
tetraplegico
da dodici
anni dopo un
incidente
stradale.
Aveva deciso
di morire in
Svizzera. con
l'Associazio-
ne Coscioni si
è poi battuto
per il suicidio
assistito

imi in tutto, in balla degli eventi,
sono una barca in mezzoall'ncea-
no. Sono consapevole delle mie
condizioni Fisiche e prospettive
future, sono totalmente sereno e
tranquillo di quanto farò. Se avre-
te un nodo alla gola e vi scenderà
una lacrima. fermatevi e ricorda-
temi come ero, sempre di buon
umore e pronto alla battuta».
Quando è arrivato ff momento.
non ha avuto esitazioni. Il medico

gli ha ripetuto più volte «puoi fer-
marti anche all'ultimo istante,
puoi tornare Indietro». Federico
non ha mai mostrato un barlume
di cedimento. «Era più tranquillo
di noi. Ci ha detto: "Niente piagni-
stei, non fatemi fare brutta figu-
ra"», racconta il dottor Riccio.
Era Federico a confortare tutti,
assicurando di essere stato felice
per gli anni Lite ha vissuto, com-
presi quelli della malattia. E co-

me quando guidava ii suo ca-
mion era ordinato e pulito, ricor-
da Marco Cappato, «stamani ha
chiesto di essere lavato, sbarbato
e ha voluto che chi era accanto a
lui fosse elcrmuttee ben vestito, in-
dossando la giacca-'. In due anni
ha avuto diverse crisi respirato-
rie. nelle ultime settimane si è ag-
giunta una brutta infezione. La
decisione di andarsene. in quelle
condizioni, per lui non era più

procrastinabile «lo non voglio
vedere intorno a me visi tristi.
perché voglio essere libero», rin-
cuorava tutti. Nella stanza accan-
to al suo letto c'erano la mamma,
il fratello, gli amici, chi lo ha assi-
stito: quando è cominciata la pre-
parazione del farmaco, lo hanno
abbracciato per l'ultima volta e
sono !miti.

Claudia Guasto
CRIPPOOIEONfREF1NAiA
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.

~ L'intervista/2 Domenico Menorello

«Dalla Carte no all'eutanasia
la vita è un bene inderogabile»~
«Li]  t aanfittta per tutti, per l'ii nera con] un ia
trà e per l'insicmc delle isti coiaae
i;acnw rli I_?ultlt:ulcu Meno' ellc alia nrniria
dt.'ihllrnO SII t.leli+tot,acriittilrn:ritiC,i t:i;tttniia

italia. quello di Pcdcric<a Carboni, él_ìiLaico'
etap at t.eta rit:a. L'avvocato luuia_,-
vano già parla menta re di Scelta ci-
vica e rnriltbrii della segrete-
ria del imi "Fncrgic pe'a,

l'ISaI,t' ïaac fa capo a Stefa.no Pari-
si. e il cocircünatcarc Mi! netviiimrh di
comitati cattolici "f?i tella sui tctil".

IV'lennrello, accompagnare la
sofferenza può costituire riaiteli-
nativa al suicidio assisti to?

testimonianze che IacciS-
glialain ci dicntici che cltit  pr Iri-

ilecltnatza .ttllaveTsu l a tl°t~tpïa
el /I( .1 lrt l ar,k;h issu ny p,t4s i1ü

lìttit ùi allealiine la scitteit7t7za_ La
Consulta con la i,cntcnra del 2019
ipo7ta zavii la pnss'Ihiiita da.aceede.
rei al iiiiicidiriassisti9n soli) írtt.letCr-
inln atl' condizioni i' a'onaUnytiP tit
aSS+ nz,{ dcllsa prat u:ahtilt i (iella te-

rapi del dolore. Anche con la 50
dei 15 l'ebbra io  titali,titi la Clinslllta,
di4tti ara ncio inanurnis.:ibilcr il refe-
rend t_anI sull'eutanasia, laa confer-
mato la tutela costituzionale della vita urna-

ria».

L'associazione "Coscioni", sui caso di

,,Mario,› ha denunciato un insopportabile

iter burocratico.
-Lascerei stare corte affermazioni di sta=

ttlal is€i il I<a in ballo l'n rticulu ? ciel-
t„fk5tit11.1tott('cltCnl,lnp 1uPtiskr4c.tní't.'lióao

dal principio di ano 7dctonninaziunci del sin-
palo: i in introduce alla ci il &I-
l° :.1111-1 giudizi o di i:.saT;tiore
deil~a vitá tmina che i. tmd:astaa i
più deboli i' i pii li-<tgil a E una posi-
zione ttittrr,aptalosíir.,a inaccettabile
clac si iiilcttc pia  nIl'ifwtesi di
legge ae,ittz:ataallsCAiaatra,>.

Si riferisce testo presentato-
da Alfredo Bai oli, approva toalla
Camera a e in attesa di essere esa-
minato in Senatoß

x=Æ)Ilesta legge stabilisce
9.itl k'qtl i[aonc per CUi se nel t fun-
zioni t',t>n vali. SpoaStll il LZlnc.ettC>di
irrevct siL ili tit lino  ta toccare la dis<a-
iailitìa o la cronicita di alcune malat-
tie: allarga il confine, e creo la cate-
goria degli i !ridatti . Speri ,.i riesca.
a contrastare in cagli sede nella so-
eletaeit7 f'arlal7;L'nthi^.

in questo modo si continue-
rebbe ad avere un vuoto taornja-
tiAo.

<-4i sono lei sentenze della Corte
che stabiliscono rigorosamente i paletti dal
punto di vista clistattizionle. clifcnduruio il
principio tndrrrp! IlOd vita,

ge.pi.

ur
•

i'
NO AL PRINCIPIO
DI AUTODETERMINAZIONE
DEL SINGOLO, SI
ALLA TERAPIA DEL DOLORE
LA LEGGE IN PARLAMENTO
VA OSTEGGIATA

G RWFl91]Iï19bE RSEPVAlA

Li primo Suicidio assistito y,w„
Federico 1)011 soffre più u 

«Sono libero di volare»

1 u' al Se,rab n~,u,~ 
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Addio a "Mario" che ha vinto la battaglia
Primo caso di suicidio assistito in Italia
Morto il paziente tetraplegico marchigiano che chiedeva l'eutanasia. II suo vero nome era Federico Carboni
Maria Berlinguer/ROMA

«Non nego che mi dispiace
congedarmi dalla vita, sarei
falso e bugiardo se dicessi il
contrario perché la vita è fan-
tastica e ne abbiamo una so-
la» ma sono «ora finalmente
libero di volare dove voglio».
Sono alcune delle ultime pa-
role di Federico Carboni, te-
traplegico di Senigallia, co-
nosciuto finora come Mario,
scomparso ieri mattina alle
11,05, due anni dopo aver
chiesto di accedere alla prati-
ca del suicidio assistito. A co-
municare il decesso è stata
l'Associazione Luca Coscioni
che lo ha affiancato nella bat-
taglia legale: è la prima perso-
na in Italia a poter scegliere il
suicidio medicalmente assi-
stito. Tetraplegico da 12 an-
ni, in seguito a un incidente
stradale, Federico Carboni
ha ricevuto ieri mattina la
strumentazione e il farmaco
per mettere fine a una vita di-
ventata insopportabile. Tut-
to si è svolto in casa, alla pre-
senza della famiglia e degli
amici, oltre a Marco Cappa-
to, Filomena Gallo e una par-
te del collegio legale. Federi-
co si è somministrato il far-
maco letale attraverso un
macchinario costato circa
5mila euro, per cui l'Associa-
zione Luca Coscioni aveva
lanciato una raccolta fondi.

«Grazie a tutti per aver co-
perto le spese del mio aggeg-
gio che poi lascerò a disposi-
zione dell'associazione Co-
scioni per chi ne avrà biso-
gno dopo di me. Continuate
a sostenere questa lotta per
essere liberi di scegliere»: ec-
co la raccomandazione che
Federico Carboni lascia a chi
lo ha sostenuto nell'ultima
battaglia, compreso il dottor
Mario Riccio, anestesista di
Piergiorgio Welby. A lui, do-
po due anni di battaglie, è sta-
to concesso quanto è stato ne-
gato a Fabio Ricolfi, costret-
to a scegliere invece la so-
spensione dei trattamenti di

sostegno vitale, previa reda-
zione palliativa profonda, il
13 giugno scorso, malgrado
il parere del Comitato etico
sulla sussistenza dei requisiti
in base alla sentenza della
Corte costituzionale. Oltre a
Federico e Fabio c'è anche
Antonio, che nonostante un
ordine del giudice di Fermo
attende da 20 mesi il parere e
la verifica delle modalità per
accedere al suicidio assistito.
Non è stato facile per Fede-

rico. I127 agosto del 2020, in
base alla sentenza della Cor-
te, chiede alla sua Auser di ri-
ferimento di ottenere l'acces-
so alla morte assistita, previo
verifica delle sue condizioni.
L'Auser risponde il 1 ottobre
con un diniego e non attiva le
procedure. Lui ricorre allora
all'assistenza legale della Co-
scioni per ottenere un'ordi-
nanza per far rispettare quan-
to stabilito dalla Corte. A fine
marzo del 2021 il tribunale
di Ancona pur riconoscendo-
gli i requisiti previsti gli nega
ancora il suicidio assistito.
Una sentenza poi ribaltata.
Ma nulla ci miinva F. il 19 lu-
glio  del2021 Federico che an-
cora si trincera dietro il no-
me di "Mario" diffida l'azien-
da sanitaria. Ad agosto, nei
giorni in cui l'uomo affida a
La Stampa una lettera con il
suo lucido appello, viene no-
tificata una diffida al Gover-
no. Il 1 settembre l'Auser lo
contatta per definire un ca-
lendario di appuntamenti e
accertare le sue condizioni di
salute. I mesi passano. Il 15
novembre parte una nuova
diffida. Il 23 novembre arri-
va il parere del Comitato eti-
co scientifico che riscontra la
presenza delle quattro condi-
zioni stabilite dalla Corte.
Ma non si muove nulla tanto
che il 17 dicembre "Mario"
denuncia il Comitato e l'Au-
ser per il reato di tortura oltre
che per omissione di atti d'uf-
ficio. Solo il 9 febbraio del
2022 arriva la Pec con la me-

todica e il farmaco prescelti.
«Nel caso di Federico ab-

biamo dovuto sostituire lo
Stato nella concreta attuazio-
ne di un diritto che lo Stato
stesso aveva riconosciuto.
Abbiamo agito facendo quel-
lo che avrebbero dovuto fare
la Regione Marche e il gover-
no italiano. Nonostante le pa-
role e rispettose parole del
ministro Speranza, nei fatti
nulla è accaduto», dice il teso-
riere dell'Associazione Luca
Coscioni Marco Cappato.
«Da oggi in poi aiuteremo tut-
te le persone che ce lo chiede-
ranno e che avranno il diritto
per l'aiuto al suicido fin quan-
do lo Stato, il Parlamento e
le Regioni non decideranno
di assumersi le loro respon-
sabilità», avverte Cappato.
Esiste un filmato che solo la
magistratura potrà visiona-
re e che non verrà divulgato.
Filomena Gallo racconta
che Federico ha espresso la
sua volontà più volte. Gli è
stato ricordato che avrebbe
potuto rimandare l'au-
to-somministrazione fino
all'ultimo momento ma ha
preferito procedere. —
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Una manifestazione
a favore dell'eutanasia:
l'Italia aspetta ancora
una legge sul tema
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DUE ANNI FA LA DOMANDA: IL VIA LIBERA DELL'ASL DELLE MARCHE È ARRIV''Aii O A FEFSBRAIO

DLa prima richiesta
In seguito alla sentenza della
Corte Costituzionale (foto)
242/19 sul Fine Vita, nel
2020 Federico Carboni- tetra-
plegico da anni a causa di un
incidente stradale - chiede di
poter accedere legalmente al
suicidio assistito.

La denuncia
Non ricevendo riscontro dal-
la sua Asl, nelle Marche, «Ma-
rio» - così sceglie di farsi chia-
mare proteggendo la privacy
della famiglia - scrive una let-
tera al ministro Speranza e al
premier Draghi, che La Stam-
pa pubblica 1'11 agosto 2021.

L'autorizzazione
Speranza risponde: «Le Asl
devono garantire il suicidio
assistito». L'11 febbraio
20221'Asl marchigiana com-
pleta l'iter di autorizzazioni
per il caso di «Mario» e indi-
ca come farmaco da utilizza-
re ilTiopentone sodico.

Si è autosomininistTato
il farmaco letale a casa
«Lascio il macchinario
a chi ne avrà bisogno»

5milaeuro
È il costo che Mario ha dovu-
to sostenere per morire, co-
perto da una raccolta fondi
dell'Associazione Coscioni.
Speranza interviene ancora:
«I costi non possono essere a
carico del paziente che si ri-
volge a strutture pubbliche».

Addioa "Ç Iario" che ha vinto i  battaglia
Primo caso <ü suicidio avvisino in Italia
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Il ministro: «Nel frattempo piena attuazione alla sentenza della Consulta»
Letta (Pd): «Mi vergognerei se non arrivassimo ad avere una norma»

L'impegno di Speranza
«Il Parlamento faccia presto
adesso ci vuole una legge»

~~~ _.z. :, ,

Niecolò Carratelli / ROMA

1 rispetto e l'impegno. Le di-
chiarazioni della politica
sul suicidio assistito com-
piuto da Federico Carboni

sono quasi tutte sovrapponibi-
li. Il rispetto per la sofferenza e
per la scelta del 44enne marchi-
giano, l'impegno per arrivare fi-
nalmente a una legge che rego-
lamenti la materia, recependo
le indicazioni della Corte Costi-
tuzionale. Anche se poi, sul co-
me arrivarci, ci sono opinioni
molto diverse. Parlando con La
Stampa, Roberto Speranza, ri-
badisce «l'auspicio che il Parla-
mento, nella sua autonomia,
possa al più presto legiferare su
un tema così delicato».
Da parte sua, il ministro del-

la Salute assicura che «nel frat-
tempo noi continueremo a lavo-
rare per dare piena attuazione
alla sentenza della Corte», cer-
cando di evitare che altri debba-
no patire l'ostruzionismo del
servizio sanitario nazionale su-
bito da Carboni. Enrico Letta
garantisce «l'impegno totale»
del Partito democratico su que-
sto tema: «Mi vergognerei se
questa legislatura si concludes-
se senza la norma sul suicidio
assistito — dice il segretario —
stiamo parlando di temi che ri-
chiedono profonda delicatezza
e chili affronta in modo sguaia-
to, portando aspetti identitari,
fa solo propaganda». La vergo-
gna lo accomuna a Emma Boni-
no, che è «allibita dall'incapaci-
tà del Parlamento di dare delle
linee guida, nemmeno dopo
l'ingiunzione della Consulta».
La senatrice, protagonista da
sempre delle battaglie sul fine
vita, se la prende con «chi dice
da 30 anni "lasciamo fare al Par-

lamento" per lasciare tutto così
— spiega — la verità è che mi ver-
gogno di un Paese che ha perso
il senso della compassione e
della pietà». Tra chi dice che «il
Parlamento avrebbe dovuto fa-
re una legge da tempo» c'è Gae-
tano Quagliariello, ex Forza Ita-
lia ora nel gruppo Idea-Cambia-
mo, molti lo ricordano urlare in-
ferocito nell'aula di palazzo Ma-
dama contro l'«omicidio» (lo
definì così) di Eluana Englaro.

«Per molti è più comodo la-
sciare decidere alla magistratu-
ra — attacca — ma le sentenze di-
pendono anche da valutazioni
umane, così diventa una roulet-
te russa». Meglio una legge,
che «era partita da premesse
sbagliate, è stata migliorata al-
la Camera e ora può essere mi-
gliorata ancora al Senato».
Esattamente quello che teme la
senatrice del Pd Monica Cirin-
nà, convinta che «per approva-
re la legge abbiamo solo una
possibilità: non modificarla,
per evitare la terza lettura, che
vorrebbe dire affossarla». La
storia di Federico deve far di-
ventare questa norma «una
priorità per tutti, come lo è per i
cittadini, che sono molto più
avanti degli oscurantisti che sie-
dono in Parlamento».
Ma il tesoriere dell'associa-

zione Luca Coscioni, Marco
Cappato, avverte che «non ser-
ve una legge purchessia, quella
approvata alla Camera e in di-
scussione al Senato non aggiun-
ge diritti — spiega — rispetto a
quanto ha conquistato in que-
sti due anni Federico Carboni».
Insomma, sarà una legge al ri-
basso? «Non è la migliore possi-
bile, è vero — ammette Cirinnà —
ma non è pessima e, comun-
que, oltre questo punto ora non
possiamo andare». Perché c'è
chi pensa che, invece, la norma
rischi di essere troppo permissi-

va, come il leghista Simone Pil-
lon, uno dei relatori del testo a
palazzo Madama: «La mia pre-
occupazione è che con la scusa
del suicidio assistito si rendano
difficili le cure per le persone
malate, anziane e disabili — spie-
ga—verificheremo che il testo fi-
nale garantisca cure adeguate
per tutti i pazienti che lo voglia-
no». Ma qui non si tratta di leva-
re cure a qualcuno, ma di con-
sentire a chi vuole di mettere fi-
ne alla propria vita, no? «Nel no-
stro ordinamento è già prevista
la sedazione profonda, tant'è
vero che è stata ripetutamente
applicata». Suona come una
porta che sbatte, ma la presi-
dente della commissione Sani-
tà di palazzo Madama, Anna-
maria Parente (Iv), vuole scar-
dinarla: «Federico Carboni ha
sopportato e subito un lungo
calvario non degno di una socie-
tà civile — dice — non intendo su-
bire ostruzionismi di natura po-
litica e voglio votare la legge in
Aula entro l'estate». —

©RIPRODUZIONE RISERVATA

ROBERTO SPERANZA
MINISTRO
DELLA SALUTE

Grande rispetto
per il percorso e la scelta
di Mario, lavoreremo
per rispettare quanto deciso
dalla Corte Costituzionale

Ribadisco l'auspicio
che le Camere
nella loro autonomia
possano legiferare
su un tema così delicato
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"Mario" ha smesso di vivere
Primo caso di suicidio assistito
BERLINGUER / PAGINA 8

La partita dei diritti

Addio a "Mario" che ha vinto la battaglia
Primo caso di suicidio assistito in Italia
Morto il paziente tetraplegico marchigiano che chiedeva l'eutanasia. Il suo vero nome era Federico Carboni
Maria Berlinguer RomA

«Non nego che mi dispiace
congedarmi dalla vita, sarei
falso e bugiardo se dicessi il
contrario perché la vita è fan-
tastica e ne abbiamo una so-
la» ma sono «ora finalmente
libero di volare dove voglio».
Sono alcune delle ultime pa-
role di Federico Carboni, te-
traplegico di Senigallia, co-
nosciuto finora come Mario,
scomparso ieri mattina alle
11,05, due anni dopo aver
chiesto di accedere alla prati-
ca del suicidio assistito. A co-
municare il decesso è stata
l'Associazione Luca Coscioni
che lo ha affiancato nella bat-
taglia legale: è la prima perso-
na in Italia a poter scegliere il
suicidio medicalmente assi-
stito. Tetraplegico da 12 an-
ni, in seguito a un incidente
stradale, Federico Carboni
ha ricevuto ieri mattina la
strumentazione e il farmaco
permettere fine a una vita di-
ventata insopportabile. Tut-
to si è svolto in casa, alla pre-
senza della famiglia e degli
amici, oltre a Marco Cappa-
to, Filomena Gallo e una par-
te del collegio legale. Federi-
co si è somministrato il far-
maco letale attraverso un
macchinario costato circa
5mila euro, per cui l'Associa-
zione Luca Coscioni aveva
lanciato una raccolta fondi.

«Grazie a tutti per aver co-
perto le spese del mio aggeg-
gio che poi lascerò a disposi-
zione dell'associazione Co-

scioni per chi ne avrà biso-
gno dopo di me. Continuate
a sostenere questa lotta per
essere liberi di scegliere»: ec-
co la raccomandazione che
Federico Carboni lascia a chi
lo ha sostenuto nell'ultima
battaglia, compreso il dottor
Mario Riccio, anestesista di
Piergiorgio Welby. A lui, do-
po due anni di battaglie, è sta-
to concesso quanto è stato ne-
gato a Fabio Ricolfi, costret-
to a scegliere invece la so-
spensione dei trattamenti di
sostegno vitale, previa seda-
zione palliativa profonda, il
13 giugno scorso, malgrado
il parere del Comitato etico
sulla sussistenza dei requisiti
in base alla sentenza della
Corte costituzionale. Oltre a
Federico e Fabio c'è anche
Antonio, che nonostante un
ordine del giudice di Fermo
attende da 20 mesi il parere e
la verifica delle modalità per
accedere al suicidio assistito.
Non è stato facile per Fede-

rico. 1127 agosto del 2020, in
base alla sentenza della Cor-
te, chiede alla sua Auser di ri-
ferimento di ottenere l'acces-
so alla morte assistita, previa
verifica delle sue condizioni.
L'Auser risponde il 1 ottobre
con un diniego e non attiva le
procedure. Lui ricorre allora
all'assistenza legale della Co-
scioni per ottenere un'ordi-
nanza per far rispettare quan-
to stabilito dalla Corte. A fine
marzo del 2021 il tribunale
di Ancona pur riconoscendo-
gli i requisiti previsti gli nega

ancora il suicidio assistito.
Una sentenza poi ribaltata.
Ma nulla si muove. E il 1 21n-
ul io del 2021 Federico che • • an-
cora si trincera dietro il no-
me di "Mario" diffida l'azien-
da sanitaria. Ad agosto, nei
giorni in cui l'uomo affida a
La Stampa una lettera con il
suo lucido appello, viene no-
tificata una diffida al Gover-
no. Il 1 settembre l'Auser lo,
contatta per definire un ca-
lendario di appuntamenti e
accertare le sue condizioni di
salute. I mesi passano. 11 15
novembre parte una nuova
diffida. Il 23 novembre ani-
va il parere del Comitato eti-
co scientifico che riscontra la
presenza delle quattro condi-
zioni stabilite dalla Corte.
Ma non si muove nulla tanto
che il 17 dicembre "Mario"
denuncia il Comitato e l'Au-
sei per il reato di tortura oltre
che per omissione di atti d'uf-
ficio. Solo il 9 febbraio del
2022 arriva la Pec con la me-
todica e il farmaco prescelti.
«Nel caso di Federico ab-

biamo dovuto sostituire lo
Stato nella concreta attuazio-
ne di un diritto che lo Stato
stesso aveva riconosciuto.
Abbiamo agito facendo quel-
lo che avrebbero dovuto fare
la Regione Marche e il gover-
no italiano. Nonostante le pa-
role e rispettose parole del
ministro Speranza, nei fatti
nulla è accaduto», dice il teso-
riere dell'Associazione Luca
Coscioni Marco Cappato.
«Da oggi in poi aiuteremo tut-

te le persone che ce lo chiede-
ranno e che avranno ii diritto
per l'aiu to al suicido fin quan-
do lo Stato, il Parlamento e
le Regioni non decideranno
di assumersi le ]oro respon-
sabilità», avverte Cappato.
Lrsiste un filmato che solo la
magistratura potrà visiona-
re e che non verrà divulgato.
Filomena Gallo racconta
che Federico ha espresso la
sua volontà più volte. Gli è
stato ricordato che avrebbe
potuto rimandare l'au-
to-somministrazione fino
all'ultimo momento ma ha
preferito procedere.--

Si è autosomministrato
il farmaco letale a casa
«Lascio il macchinario
a chi ne avrà bisogno»
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Una manifestazione
a favore dell'eutanasia:
l'Italia aspetta ancora
una legge sul tema
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DUE ANNI FA LA DOMANDA: IL VIA LIBERA DELL'ASL DELLE MARCHE È ARRIVATO A FEBBRAIO

La prima richiesta
In seguito alla sentenza della
Corte Costituzionale (foto)
242/19 sul Fine Vita, nel
2020 Federico Carboni - tetra-
plegico da anni a causa di un
incidente stradale - chiede di
poter accedere legalmente al
suicidio assistito.

05 mila euro
È il costo che Mario ha dovu-
to sostenere per morire, co-
perto da una raccolta fondi
dell'Associazione Coscioni.
Speranza interviene ancora:
«I costi non possono essere a
carico del paziente che si ri-
volge a strutture pubbliche».

OLa denuncia
Non ricevendo riscontro dal-
la sua Asl, nelle Marche, «Ma-
rio» - così sceglie di farsi chia-
mare proteggendo la privacy
della famiglia - scrive una let-
tera al ministro Speranza e al
premier Draghi, che La Stam-
pa pubblica l'11 agosto 2021.

L'autorizzazione
Speranza risponde: «Le As1
devono garantire il suicidio
assistito». L'11 febbraio
2022 l'Asl marchigiana com-
pleta l'iter di autorizzazioni
per il caso di «Mario» e indi-
ca come farmaco da utilizza-
re ilTiopentone sodico.
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"Libero 
volait,a~

Difficile immaginare un uomo tetraplegico che ride e scherza, eppure era così
L'associazione Coscioni: «Non si è mai lamentato, non era nel suo carattere»

Grazia Longo
INVIATA A SENIGALLIA (ANCONA)

e c'è un modo
per definire Fe-
derico posso di-
re che era appas-

sionato e generoso. Generoso
perché è vero che si è finalmen-
te liberato dal dolore, ma il suo
gesto servirà anche ad altri che
si trovano in una situazione co-
me la sua». E con la voce spez-
zata dalla commozione che
Manuele, fratello di Federico
Carboni, cerca le parole per de-
finire l'indefinibile. Parla e pas-
seggia nel giardino fiorito del-
la palazzina bassa a una deci-
na di minuti dal centro della
piccola cittadina marchigia-
na dove ha assistito agli ulti-
mi istanti: «Faccio a fatica in
questo momento a dire molto
altro. Ma non posso trascura-
re il suo altruismo e la passio-
ne per la vita e per il calcio,
amava giocare al pallone con
gli amici ma soprattutto ama-
va la Juventus».
L'amore per i bianconeri

emerge anche dalle ultime vo-
lontà di Federico, che avrebbe
desiderato dire addio alla vita
il 5 maggio scorso, una data
simbolo. Lo spiega Massimo
Clara, avvocato del collegio le-
gale dell'Associazione Luca Co-
scioni, dopo la conferenza
nell'Hotel Raffaello, sul lungo-
mare: «Non solo era tifosissi-
mo della Juve, era anche un
profondo anti interista. E il 5
maggio 2002 l'Inter, perden-
do con la Lazio, aveva regalato
lo scudetto alla Juventus.
"Una giornata memorabile,
per questo me ne vorrei anda-
re il 5 maggio" diceva, ma poi
non solo il macchinario per il
suicidio medicalmente assisti-
to non era arrivato e abbiamo
dovuto rimandare. Ma non im-
maginate la gioia quando l'In-
ter quest'anno ha perso lo scu-
detto all'ultima partita. Federi-
co gongolava».

Difficile immaginare un uo-
mo tetraplegico che ride e
scherza, eppure Federico era
così. Tanto da lasciare la vita
con leggerezza. «Non nego
che mi dispiace congedarmi
dalla vita - ha scritto nel suo
commiato - sarei falso e bu-
giardo se dicessi il contrario
perché la vita è fantastica e ne

abbiamo una sola. Ma pur-
troppo è andata così. Ora fi-
nalmente sono libero di vola-
re dove voglio».
La sua capacità di ironizzare

viene rievocata anche da Filo-
mena Gallo, coordinatrice del
team legale dell'Associazione
Coscioni: «Non l'ho mai senti-
to lamentarsi, non era nel suo
carattere. Solo negli ultimi
tempi, quando non ce la face-
va più a sopportare la sua soffe-
renza, ammetteva di stare ma-
le. Ma mi diceva "Nella vita mi
sono divertito, sia prima
dell'incidente, perché facendo
il camionista potevo viaggia-
re, e sia dopo perché ho fatto il
possibile per avere un atteggia-
mento sereno. Ma sono ormai
arrivato al capolinea».Eppure,
dice, fino all'ultimo ha scherza-
to: «Abbiamo filmato ogni fa-
se della fine e gli ho ripetuto
che poteva cambiare idea,
che non c'era una scadenza
per il suo desiderio di liberar-
si. Gli ho ricordato che dove-
va dimostrarci di essere consa-
pevole e lui mi ha detto "per
provartelo ti dirò che oggi è il
15 agosto", poi ha riso».

Piccoli gesti degli ultimi mo-
menti. Come il desiderio di

mangiare la porchetta di Aric-
cia. «Lo ha chiesto martedì se-
ra - prosegue Filomena Gallo -
e io ho attivato la nostra chat
per cercare un negozio che
aprisse presto mercoledì matti-
na prima di partire da Roma
per Senigallia. Era felicissimo
che l'avessi trovata e l'ha man-
giata con gusto. Mi ha ringra-
ziato con la sua consueta sen-
sibilità». La stessa con cui un
mese fa, in occasione del
compleanno di Filomena, le
donò un ciondolo a forma di
cuore. «Chiese a sua madre
di comprarlo per me, mi emo-
zionò tanta delicatezza». Un
tratto della personalità che
lo aveva indotto a invocare
l'anonimato prima della sua
morte. Per tutti , infatti, era
Mario. «Lo fece per me - ram-
menta la madre Rosa Maria,
70 anni -. Perché voleva pro-
teggermi. Non dimenticherò
mai il suo amore».
Rosa Maria e Manuele era-

no al fianco di Federico quan-
do l'anestesista Mario Riccio,
lo stesso di Piergiorgio Welby,
lo ha aiutato a spegnere la lu-
ce. C'erano anche Marco Cap-
pato e Filomena Gallo che ha
salutato così: «Me ne sto an-
dando, ma in realtà resterò
sempre con voi». —
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L'ultima foto
Federico Carboni aveva 44 anni

«Lo scudetto alla Juventus?
È stata una giornata
memorabile. Per questo mi
sarebbe piaciuto andarmene
il 5 di maggio»

La commozione del fratello
Manuele: «Federico era
appassionato e generoso.
II suo gesto servirà ad altri
che sono nella stessa situazione»
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«Niente piagnistei»

Suicidio assistito,
la fine di Federico
che apre il fronte

MOLANO 'Mario", alias Federico
Carboni. tetraplegíco da 12 anni, è
morto: è il primo caso di suicidio
assistitoin Italia. Guasco a pag. Il

UNA TELECAMERA
HA RIPRESO LA MORTE
DEL 44ENNE CARBONI
PER TUTELARE
CON LA PROCURA
CHI LO HA AIUTATO

LE REGOLE

0
La sentenza che ha
sbloccato la battaglia
Il suicidio assistito, con
l'a utosom mi nist raz ione
di un farmaco letale, è
possibile a determinate
circostanze per effetto
della sentenza 242 della
Corte costituzionale
Cappato-Antoniani
(DjFabo)

.~. =

La legge adesso è
ferma al Senato
Il 10 marzo scorso, a tre
anni dal deposito della
sentenza da parte della
Consulta, la legge viene
approvata dalla Camera
e ad aprile inizia il suo
esame a I Senato, dove
ora è ferma

0
No al referendum
sull'eutanasia
Ill5febbraio la Consulta
ha dichiarato non
ammissibile il
referendum.
sull'eutanasia: «Non
preserva la tutela.
minima della vita
umana, delle persone
deboli e vulnerabili»

In!  J l ane ssxgg 
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11 primo suicidio assistiti)  
<,n litio nome e Federico
uro sono libero di volare» -.
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IL CASO
MILANO Alle 10,55 di ieri mattina.
con una fatica sovrannaturale e
le ultime forzeche è riuscito a tro-
vare dentro di sé. muovendo ll mi-
gnolo della mano Mario ha azio-
nato la pompa ìnfusionale, iniet-
tandosi la pozione letale. il Tio-
pentone sodico, che garantisce
una morta rapida e indolore. Cosz
è stato. «Cinque minuti dopo e
cessata l'attività respiratoria e
poi quella cardiaca Alle 11.05 non
manifestava segni vitali», è ll re-
ferto dottor Mario Riccio: aneste-
sista di Piergiorgio Welby. il me-
dico che l'ha accompagnato nel
suo cammino.« Non nego elce m i
dispiace congedarmi dalla vita.
sarei falso e bugiardo se dicessi il
contrario perché la vitae fantasti-
ca e ne abbiamo una sola. Ma pur-
troppo è andata così. I-lo fatto tut-
to il possibile per ri usci re a vivere
al meglio e cercare di recuperare
il massimo dalla mia disabilità.
ma ormai sono allo stremo sia
mentale sia fisico.Ora finalmente
sono libero di volare», è la lettera
di addio di Mario.

IMMOBILIZZATO
Tetraplegico da dodici anni a cau-
sa di un incidente stradale. Mario
viveva con la madre in una casa
affacciata sul mare di Senigallia.
Nel 2020, ormai oltre la soglia di
sopportazione, contatta una clini-
ca in Svizzera dove andare a mo-
rire. Poi decide che è nel suo letto,
accanto alle persone amate, che
vuole andarsene per sempre E
ora che non c'è più chiude il cer-
chio, rivelando i1 suo nome: Fede-
rico Carboni, 44 anni. la prima
persona in Italia ad aver chiesto e
ottenuto l'accesso al suicidio me-
dicalmente assistito, reso legale
dalla sentenza della Corte costitu-
zionale 242/2019 sul caso Cappa-
to-Antoniani. Antonio La Forgia
e Fabio Ridolti, pochi giorni fa.
hanno fatto ricorso alla sedazio-
ne profonda con sospensione dei
sostegni vitali. «E ora che in Italia
si parli di eutanasia, atroce non
poter decidere della propria vi-
ta», è l'ultimo messaggio di Ridol-
fi. Carboni ha scelto un'altra stra-
da. E stata l'Associazione Luca
Cosciotti ad assisterlo nella lunga
battaglia legale con l'Asur mar-
chigiana e a raccogliere in poche
ore 5.000 curo per acquistare ta
strumentazione. .Non so se tutti
capiranno, ma non posso riman-
dare questo dolore- scrive Federi-
co il 2 maggio - Dipendo dagli al-
tri in tutto. in balia degli eventi.

Il primo suicidio assistito
«I] mio nome è Federico
ora sono libero di volare»
►Tretraplegico da 12 anni, è morto >L'anestesista «È andato sorridendo,
nel letto iniettandosi la pozione letale ci ha detto: ora non fate piagnistei»
Federico
Carboni, 44
anni, si
faceva
chiamare
Mario. Era
tetraplegico
da dodici
anni dopo un
incidente
stradale.
Aveva deciso
di morire in
Svizzera, con
l'Associazio-
ne Coscioni si
è poi battuto
per il suicidio
assistito

4

\s.s
sono una barca in mezzo all'ocea-
no. Sono consapevole delle mie
condizioni fisiche e prospettive
future. sono totalmente sereno e
tranquillo di quanto farò. Se avre-
te un nodo alla gola e vi scenderti
una lacrima, fermatevi e ricorda-
temi come ero, sempre di buon
umore e pronto alla battuta».
Quando è arrivato il momento.
non ha avutoesitazioni.11 medico
gli ha ripetuto più volte «puoi fer-
marti anche all'ultimo istante,
puoi tornare indietro». Federico
non ha mai mostrato un barlume
di cedimento. «Era più tranquillo
di noi. Ci ha detto: "Niente platerti-

stai, non fatemi fare brutta figu-
ra"», racconta il dottor Riccio.
Era Federico a confortare tutti.
assicurando di essere stato felice
per gli anni che ha vissuto, com-
presi quelli della malattia. E co-
me quando guidava il suo camion
era ordinato e pulito, ricorda
Marco Cappato, -stamani Ila
chiesto dí essere lavato. sbarbato
e ha voluto che chi era accanto a
lui fosse elegante e ben vestito, in-
dossando la giacca». In due anni
ha avuto diverse crisi respirato-
rie. nelle ultime settimane si è ag-
giunta una brutta infezione. La
decisione di andarsene. in ttuelle

condizioni. per lui non era più
procrastinabile. «lo non voglio
vedere intorno a me visi tristi,
perché voglio essere libero», rin-
cuorava tutti. Nella stanza accan-
to al suo letto c'erano la mamma,
il fratello, gli amici, chi lo ha assi-
stito: quando è cominciata la pre-
parazione del farmaco, lo hanno
abbracciato per l'ultima volta e
sono usciti. Una telecamera ha ri-
preso le procedure e la morte di
Federico Carboni, una tutela qua-
lora si muovesse la Procura. A Fi-
lomena Gallo, avvocato e segreta-
ria nazionale dell'Associazione
Coscioni.ha consegnato il suo te-

stanrento: «Continuate la batta-
glia per tutti noi». Come ha rimar-
cato nella sua lettera, «abbiamo
fatto giurisprudenza, un pezzetto
di storia nel nostro Paese, ringra-
zio chi ha lavorato affinché la de-
cisione della Corte costituzionale
non restasse solo una sentenza
scritta ma un diritto previsto», E
proprio a Filomena Gallo ha
espresso anche uno dei suoi ulti-
mi desideri: «Portami della por-
chetta di Aricciai. E l'ha mangia-
ta insieme alle persone a cui vole-
va bene

Claudia Guasto
c Pm®a1,VlIREfUiHYY11
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Il ministro: «Nel frattempo piena attuazione alla sentenza della Consulta»
Letta (Pd): «Mi vergognerei se non arrivassimo ad avere una norma»

L'impegno di Speranza
«Il Parlamento faccia presto
adesso ci vuole una legge»

Niccolò Carratelli / ROMA

'rispetto e l'impegno. Le di-
chiarazioni della politica
sul suicidio assistito com-
piuto da Federico Carboni

sono quasi tutte sovrapponibi-
li. Il rispetto per la sofferenza e
per la scelta del 1'1 enne marchi-
giano, l'impegno per arrivare fi-
nalmente a una legge che rego-
lamenti la materia, recependo
le indicazioni della Corte Costi-
tuzionale. Anche se poi, sul co-
me arrivarci, ci sono opinioni
molto diverse. Parlando con La
Stampa, Roberto Speranza, ri-
badisce «l'auspicio che il Parla-
mento, nella sua autonomia,
possa al più presto legiferare su
un tema così delicato».

Da parte sua, il ministro del-
la Salute assicura che «nel frat-
tempo noi continueremo alavo-
rare per dare piena attuazione
alla sentenza della Corte», cer-
cando di evitare che altri debba-
no patire l'ostruzionismo del
servizio sanitario nazionale su-
bito da Carboni. Enrico Letta
garantisce «l'impegno totale»
del Partito democratico su que-
sto tema: «Mi vergognerei se
questa legislatura si concludes-
se senza la norma sul suicidio
assistito - dice il segretario -
stiamo parlando di temi che ri-
chiedono profonda delicatezza
e chili affronta in modo sguaia-
to, portando aspetti identitari,
fa solo propaganda». La vergo-
gnalo accomuna a Emma Boni-
no, che è «allibita dall'incapaci-
tà del Parlamento di dare delle
linee guida, nemmeno dopo

l'ingiunzione della Consulta».
La senatrice, protagonista da
sempre delle battaglie sul fine
vita, se la prende con «chi dice
da 30 anni "lasciamo fare alPar-
lamento" per lasciare tutto così
- spiega - la verità è che mi ver-
gogno di un Paese che ha perso
il senso della compassione e
della pietà». Tra chi dice che «il
Parlamento avrebbe dovuto fa-
re una legge da tempo» c'è Gae-
tano Quagliariello, exForzalta-
lia ora nel gruppo Idea-Cambia-
mo, molti lo ricordano urlare in-
ferocito nell'aula di palazzo Ma-
dama contro l'«omicidio» (lo
definì così) di Eluana Englaro.
«Per molti è più comodo la-

sciare decidere allamagistratu-
ra- attacca- ma le sentenze di-
pendono anche da valutazioni
umane, così diventa una roulet-
te russa». Meglio una legge,

ROBERTO SPERANZA
MINISTRO
DELLA SALUTE

Grande rispetto
per il percorso e la scelta
di Mario, lavoreremo
per rispettare quanto deciso
dalla Corte Costituzionale

Ribadisco l'auspicio
che le Camere
nella loro autonomia
possano legiferare
su un tema così delicato

che «era partita da premesse
sbagliate, è stata migliorata al-
la Camera e ora può essere mi-
gliorata ancora al Senato».
Esattamente quello che teme la
senatrice del Pd Monica Cirin-
nà, convinta che «per approva-
re la legge abbiamo solo una
possibilità: non modificarla,
per evitare la terza lettura, che
vorrebbe dire affossarla». La
storia di Federico deve far di-
ventare questa norma «una
priorità per tutti, come lo è peri
cittadini, che sono molto più
avanti degli oscurantisti che sie-
dono in Parlamento».
Ma il tesoriere dell'associa-

zione Luca Coscioni, Marco
Cappato, avverte che «non ser-
ve una legge purchessia, quella
approvata alla Camera e in di-
scussione al Senato non aggiun-
ge diritti - spiega - rispetto a
quanto ha conquistato in que-
sti due anni Federico Carboni».
Insomma, sarà una legge al ri-

Addio a "Mario" che ha vinto la battaglia
Primo raso di suicidio assistito in Italia

Mino
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"Mario" ha smesso di vivere
Primo caso di suicidio assistito
BERLINGUER / PAGINA 8

La partita dei diritti

Addio a "Mario" che ha vinto la battaglia
Primo caso di suicidio assistito in Italia
Morto il paziente tetraplegico marchigiano che chiedeva l'eutanasia II suo vero nome era Federico Carboni

Maria Berlinguer/ RomA

«Non nego che mi dispiace
congedarmi dalla vita, sarei
falso e bugiardo se dicessi il
contrario perché la vita è fan-
tastica e ne abbiamo una so-
la» ma sono «ora finalmente
libero di volare dove voglio».
Sono alcune delle ultime pa-
role di Federico Carboni, te-
traplegico di Senigallia, co-
nosciuto finora come Mario,
scomparso ieri mattina alle
11,05, due anni dopo aver
chiesto di accedere alla prati-
ca del suicidio assistito. A co-
municare il decesso è stata
l'Associazione Luca Coscioni
che lo ha affiancato nella bat-
taglia legale: è la prima perso-
na in Italia a poter scegliere il
suicidio medicalmente assi-

stito. Tetraplegico da 12 an-
ni, in seguito a un incidente
stradale, Federico Carboni
ha ricevuto ieri mattina la
strumentazione e il farmaco
permettere fine a una vita di-
ventata insopportabile. Tut-
to si è svolto in casa, alla pre-
senza della famiglia e degli
amici, oltre a Marco Cappa-
to, Filomena Gallo e una par-
te del collegio legale. Federi-
co si è somministrato il far-
maco letale attraverso un
macchinario costato circa
5mila euro, per cui l'Associa-
zione Luca Coscioni aveva
lanciato una raccolta fondi.

«Grazie a tutti per aver co-
perto le spese del mio aggeg-
gio che poi lascerò a disposi-
zione dell'associazione Co-
scioni per chi ne avrà biso-

Si è autosomministrato
il farmaco letale a casa
«Lascio il macchinario
a chi ne avrà bisogno»

gno dopo di me. Continuate
a sostenere questa lotta per
essere liberi di scegliere»: ec-
co la raccomandazione che
Federico Carboni lascia a chi
lo ha sostenuto nell'ultima
battaglia, compreso il dottor
Mario Riccio, anestesista di
Piergiorgio Welby. A lui, do-
po due anni di battaglie, è sta-
to concesso quanto è stato ne-
gato a Fabio Ricolfi, costret-
to a scegliere invece la so-
spensione dei trattamenti di
sostegno vitale, previa seda-
zione palliativa profonda, il
13 giugno scorso, malgrado
il parere del Comitato etico
sulla sussistenza dei requisiti
in base alla sentenza della
Corte costituzionale. Oltre a
Federico e Fabio c'è anche
Antonio, che nonostante un

ordine del giudice di Fermo
attende da 20 mesi il parere e
la verifica delle modalità per
accedere al suicidio assistito.
Non è stato facile per Fede-

rico. 1127 agosto del 2020, in
base alla sentenza della Cor-
te, chiede alla sua Auser di ri-
ferimento di ottenere l'acces-
so alla morte assistita, previa
verifica delle sue condizioni.
L'Auser risponde il 1 ottobre
con un diniego e non attiva le
procedure. Lui ricorre allora
all'assistenza legale della Co-
scioni per ottenere un'ordi-
nanza per far rispettare quan-
to stabilito dalla Corte. A fine
marzo del 2021 il tribunale
di Ancona pur riconoscendo-
gli i requisiti previsti gli nega
ancora il suicidio assistito.
Una sentenza poi ribaltata.
Ma nulla si muove. E il 12 lu-
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Una manifestazione
a favore dell'eutanasia:
l'Italia aspetta ancora
una legge sul tema
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"Libero „
polare

Difficile immaginare un uomo nelle sue condizioni che scherza, eppure era così
L'associazione Coscioni: «Non si è mai lamentato, non era nel suo carattere»

Grazia Lango
INVIATA ASENIGALLIA (ANCONA)

do con la Lazio, aveva regalato
lo scudetto alla Juventus.
"Una p ornata memorabile,
per questo me ne vorrei anda-
re il 5 maggio" diceva, ma poi
non solo il macchinario per ii
suicidio medicairnente assisti-

e c'e un modo to non era arrivato e abbiamo

pee definire Fe- dovuto rimandare. Ma non i m-

derico posso di- ma mate la gioia quando Fin-.", .
re ter quest'anno ha perso lo scii

GellCIOSO 

-che ei a ppas-
detto all'ultima par lit a. Federi-sionàto e generoso. 

perché è vero che sic finidmen-
gite liberato dal dolore, m il suo iinma nare mi uo 

mo tetra plegico che ride egesto servii-à anche ad f:Ift vi che
scherza, eppure Federico erasi trovano idunasituazione co-
così. 'Fante) da lasciare la vitame la suir>. L con la voce sperl.
con leggerezza. «Non negozata commozione che
che mi dispiace congedarmiMimuele, fratello di Federico

Carboni, cerca leparole per dL dalla it i- ha scritto nel suo

finire l'indefinibile. Parla e pas- commi l-119 sarei "so e b1-1-

sef-f,gia nel giardino fiorito del- piatelo se dicessi il contrario
belperc a vita e fantastica e ne

na di minuti dal centro della
la linda zzi na bassa a una deci-

abbiamo una sola. Ma pur-
tpiccola cittadina marehigia- roppo è andata così. Ora fi-
nal mente sono libero di vola-na dove ha assistito agli ulti-

mi istanti: «Faccio a fatica in re dove v~"•
questo momento a dire molto La sua capacità di ironizzare

altro. Ma non posso ti ascura- viene rievocata anche da. Fil o-
mena Gallo, coordinatrice delre il suo altsuismo e la passio -
team legale dell'Associazionene per la vita e per il calcio,
Coscioni: «Non l'ho mai senti amava giocare al pallone con
tgli amici m o lamentarsi', non era nel suo

va la Juvent us». 
it soprattutto arna-

carattere. Solo negli ultimi

L'amot e per i bianconeri tempi, quando non ce la face-

emergeireelle dalle ultime vo- va più a sopportare la sua ,s( -)ire,

ìontii di 1-(2clurico, che avrebbe renza, ani me t tev2 di stare ra i

deud dire addio alla vira le. Ma mi diceV2 "Nella irai

ii 5 maggio scouso, una data sono divertilo, sia prima

simbolo. Lo spiC2,2 Massimo dell'incidente, per ohe facendo

Clara, ileivorra Lo deicedieg iole., il camionista potevo via,,,,,,,i,ia-

galedell'Associazione Luca Co- re, e sia dopo perché ho fati() il

Scioni, dopo la conferenza possibile per avere un adegg ia-

nell'Hotel Raffaello sul lungo- mento sereno. Ma sono ormai

mare: «Non solo era tifosissi- arrivato al capolinea».Eppure,

mo della Juve, era anche un dice, lino all'ultim o ha sc herza-

profondo anti interista. E il 5 to: «Abbiamo filmato ogni fa-

magf.ao 2002 l'Inter, perden, se della fine e gli ho ripetuto

che poteva cambiare idea,
che non c'era una scadenza
per il suo desiderio di liberar-
si. Gli ho ricordato che dove-
va dimostrarci di essere consa-
pevole e lui mi ha detto "per
provartelo ti dirò che oggi è il
15 agosto", poi ha riso».

Piccoli gesti degli ultimi mo-
menti COMC il desiderio di
mangiare la porchetta di Arie-

,Lo na chiesto martedì se-
ra - prosegue Filomena Gallo
e io ho atiliVal0 la nostra chat
per cercare un negozio che
aprisse presto mercoledì rearti-
na prima di partire da Roma
per Senigallia. Era felicissimo
che l'avessi trovata e l'ha man-
giata con gusto. Mi ha ringra-
ziato con la sua consueta sen-
sibilità». La stessa con cui un
mese fa, in occasione del
compleanno di Filomena, le
donò un ciondolo a forma di
cuore. «Chiese a sua madre
di comprarlo perme, nu emo-
zionò tanta. delicatezza». Un
tratto della personalità che
lo aveva indotto a invocare
l'anonimato prima della sua
morte. Per tutti , intatti, era
Mario. «Lo fece per me - rarn-
menta la Filaci]: e Rosa Maria,
70 anni -. Perché voleva pro-
teggerrni. Non dimenticherò
mai il suo amore».
Rosa Maria e Manuele era-

no al fianco di Federico quan-
do l'anestesista Mario Riccio,
lo stesso di Piet giorgio Welby,
lo ha aiutato a spegnere la lu-
ce. C'erano anche Marco Cap-
pato e Filomena Gallo che ha
salutato così: «Me ne sto an-
dando, ma in realtà resterò
sempre con
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L'ultima foto
Federico Carboni aveva 44 anni

«Lo scudetto alla Juventus?
È stata una giornata
memorabile, Per questo mi
sarebbe piaciuto andarmene
il 5 di maggio»

La commozione del fratello
Manuele: «Federico era
appassionato e generoso.
Il suo gesto servirà ad altri
che sono nella stessa situazione»

"Libero
cli
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II I II Mondo che cambia

Oggi
Oggi è venerdì 17 giugno.

II santo del giorno
Oggi la Chiesa venera i santi Nicandro e Marciano. Le agio-

grafie ne riportano il martirio nel 303, sotto Diocleziano. Sol-
dati romani, forse originari della Mesia, pare risiedessero a Ve-
nafro, nell'attuale Molise. Abbracciata la fede cristiana, rinne-

garono culti e rituali pagani. La moglie di Nicandro, Daria, esortò il marito a
non abiurare, finendo per subire anch'essa ìl supplizio.
II tempo
Venerdì 17 giugno, secondo i meteorologi, è la giornata più calda per l'Ita-

lia. La risalita dell'anticiclone nordafricano porterà temperature di 36 gradi.
Condizioni meteo soleggiate, con temporanei aumenti della nuvolosità nelle
ore pomeridiane. Probabili rovesci isolati nel Centro-Sud. I tassi di umidità al-
zano l'afa.

L'anniversa-
rio
Nel 1928,

l'aviatrice
Amelia Ea-
rhart viene
contattata dal

capitano Hilton Riley per
unirsi alla sua squadra nel
sorvolo dell'Atlantico ed es-
sere la prima donna a com-
piere l'impresa. Il decollo av-
viene i117 giugno dal Cana-
da. All'arrivo in Galles, gli
onori saranno tutti per lei.

Oggi in tv
Appunta-

mento alle
21.30, su Rai 1,
per la prima
puntata di
"Uno come te -

30 anni insieme", lo show in
prima serata che celebra il
trentennale della carriera del
cantautore Gigi D'Alessio.
Protagonista sarà lo stesso
cantante, che ripercorrerà le
tappe del suo percorso assie-
me a colleghi, amici e musica.

Draghi a Kiev: «Vogliamo Ucraina
nell'Ue». Ieri visita a Kiev del premier,
Mario Draghi, insieme al presidente
francese, Emmanuel Macron, e al can-
celliere tedesco, Olaf Scholz. Fra le tappe
anche Irpin, tristemente nota per le atro-
cità commesse dai soldati russi. «Il mes-
saggio più importante della nostra visi-
ta - ha detto Draghi in conferenza stam-
pa - è che l'Italia vuole l'Ucraina nell'Ue,
vuole che abbia lo status di candidato e
sosterrà questa posizione nel prossimo
Consiglio europeo». Il popolo ucraino,
ha proseguito, «si è fatto esercito per re-
spingere l'aggressione della Russia e vi-

vere in libertà. E l'Europa
deve avere lo stesso corag-
gio che ha avuto Zelen-
sky» .

Premier: «A Irpin crimini
di guerra». A Irpin, ha rac-

contato Draghi, «Abbiamo visto le atro-
cità commesse dalla Russia in questa.
guerra a Irpin che condanniamo senza,
esitazioni. Diamo il nostro completo so-
stegno alle indagini sui crimini di guer-
ra» commessi dai russi. Sempre a Irpin,
ha continuato, «ho sentito orrore e spe-
ranza, speranza per la ricostruzione e

Il compleanno
Auguri a David

Chevalier. Il cele-
bre doppiatore
compie 44 anni.
Figlio dell'altret-
tanto famoso Ro-

berto, voce italiana di attori co-
me Tom Cruise e Tom Hanks,
David nasce a Roma e inizia a
doppiare fin dall'età di 8 anni.
Doppia Jason Biggs nella serie
"American Pie", Tom Hiddle-
ston, Robert Pattinson (in "Har-
ry Potter") e Taylor Lutner.

per il futuro. Noi oggi siamo qui per aiu-
tare l'Ucraina a ricostruire il suo futu-
ro».

«Si avvicina il dramma della care-
stia». Incontrando la stampa italiana a.
Kiev, Draghi ha spiegato di avere l'im-
pressione che le scadenze sulla raccolta
e la distribuzione del grano «si stiano av-
vicinando» e lo stesso vale per il «dram-
ma della carestia mondiale, concentrata
nei Paesi più poveri, specie in Africa» .
«Stoccaggio gas al 52%, siamo tran-

quilli». «Siamo arrivati al 52% dei livelli
di stoccaggio del gas, il che ci rende ab-

bastanza tranquilli nel-
l'immediato e per l'inver-
no», ha detto Draghi ai
giornalisti italiani a Kiev. I
motivi dei tagli delle forni-
ture di gas, «che colpisco-
no un po' tutti i Paesi euro-

pei, ci viene detto che sono tecnici, legati
a pezzi per la manutenzione che non ar-
rivano a causa delle sanzioni, ma noi, co-
me la Germania, riteniamo che siano bu-
gie: in realtà c'è un uso politico del gas,
così come del grano»,
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segue da pagina III

Macron: «Ucraina può resistere e vin-
cere». Parlando a Irpin il presidente
francese ha detto: «Oggi bisogna che
l'Ucraina possa resistere e vincere,
quindi siamo a fianco degli ucraini e del-
le ucraine senza ambiguità». Interve-
nendo poi in conferenza stampa a Kiev,
Macron ha ricordato che l'Europa «ha
scelto il suo campo quello di un'Ucraina
libera e sovrana, quello del rispetto del
diritto internazionale e della difesa dei
principi inseriti nello Statuto delle Na-
zioni Unite che la Russia ha scelto in mo-

Medvedev insulta i leader a Kiev: «Fan
di rane, salsicce e pasta». Il vicepresiden-
te del consiglio di sicurezza. russo ha defi-
nito Macron, Draghi e Scholz «fan europei
di rane, salsicce di fegato e spaghetti».
Prometteranno «l'adesione all'Ue e vecchi
howitzer all'Ucraina» e «torneranno a ca-
sa in treno, come 100 anni fa», ha aggiun-
to Medvedev criticando la visita, «Va tutto
bene. Ma non avvicinerà l'Ucraina alla pa-
ce. Il tempo scorre», ha concluso nel suo
tweet.

Filorussi: «Siamo entrati ad Azot». Le
milizie filorusse dell'autoproclamata re-

do deliberato, premedita-
to, ingiustificato di viola-
re».

«Russia accetti export
cereali da parte di Onu».
«Chiediamo solennemente

alla Russia di accettare che le Nazioni
Unite organizzino le esportazioni di ce-
reali e questo necessità di levare il blocco
russo e di dare tutte le garanzie di sicu-
rezza» . Lo ha detto Macron durante la
conferenza stampa a Kiev.

Scholz: «Forniremo ancora sistemi di

difesa». La Germania sostiene l'Ucraina
«per la difesa della sua sovranità, sul
piano finanziario, umanitario». Fornia-
mo armi «e continueremo a farlo, adde-
striamo i soldati ucraini». Lo ha detto in
conferenza stampa a Kiev il cancelliere
tedesco Olaf Scholz, sottolineando l'in-
vio tedesco di sistemi di difesa anti-aerea
e sistemi multipli di lancia razzi, d'ac-
cordo con Gran Bretagna e Stati Uniti.
«La Russia vuole cambiare le frontiere
con la forza, questo è inaccettabile», ha
dichiarato.

Zelensky: «Mosca vuole distruggere

l'Europa». «La Russia non
vuole negoziare la pace,
non vuole la pace. Il suo
scopo è rovinare l'Ucraina
e l'intera Europa», ha af-
fermato il presidente
ucraino, Volodymir Zelen-

sky nella conferenza stampa congiunta
con i leader europei in visita a Kiev. Il
leader ucraino «ha spiegato che nel col-
loquio di oggi (ieri ndr) si è parlato
dell'importanza di un ulteriore aumento
coordinato delle sanzioni contro la Rus-
sia e di come contrastare la crisi alimen-
tare creata dalla Russia».

pubblica popolare del Lu-
gansk ieri hanno annuncia-
to di essere entrati nell'area
dell'hub chimico, fra le ulti-
me roccaforti della resisten-

  za ucraina a Severodonetsk.
In città -secondo il governa-

tore del Lugansk, Serhiy Haidai- si trova-
no ancora 10mila persone, un decimo del-
la popolazione totale prima della guerra.

w~.

A Severodonetsk «si combatte casa per
casa». «Da circa quattro mesi i russi non
hanno vittorie significative, quindi usano
tutte le loro riserve per catturare Severo-

donetsk. In città si combattono battaglie
feroci per ogni casa - ha raccontato il go-
vernatore del Lugansk, Haidai - L'esercito
ucraino ha bisogno di artiglieria di lungo
raggio per respingere i ri  ssi a distanza di
sicurezza. Decine di occupanti muoiono
ogni giorno».

Negoziatore russo: «Ad aprile accordo
pace approvato al 75%». «Abbiamo intrat-
tenuto a lungo intensi colloqui con la par-
te ucraina sui termini della soluzione po-
st-crisi. Questi negoziati - ha spiegato
Vladimir Medinsky, capo della delegazio-
ne russa per i negoziati di pace - si sono

conclusi i1 15 aprile quando
abbiamo consegnato alla
parte ucraina una bozza di
trattato concordata dai
gruppi negoziali. Era d'ac-
cordo al 75%».

Peskov: «Armi occidentali? Inutili». «Le
armi occidentali sono inutili» ha commen-
tato il portavoce del Cremlino che ha poi al-
lontanato l'ipotesi di un summit fra Putin
e Joe Biden, definendolo «improbabile al
momento e nel prossimo futuro».
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segue da pagina V

Ok dal Senato: riforma Csm è legge. Pa-
a lazzo Madama ha approvato in via defini-
tiva la riforma dell'ordinamento giudi-
ziario e del Csm. I sì sono stati 173, i no
37, gli astenuti 16. «Solo pochi mesi fa le
Camere rispondevano con un lungo ap-
plauso all'appello del presidente Matte-
rella che sollecitava l'approvazione di
questa riforma - ha ricordato la ministra
Marta Cartabia prima delle dichiarazioni
di voto - Oggi (ieri ndr) siamo qui per
mantenere l'impegno di trasformare in
legge un provvedimento che viene da 1on-

Borse: listini europei tornano in rosso.
Le principali Borse europee hanno chiuso
la seduta in rosso all'indomani del rialzo
dei tassi deciso della Fed e sulla scia dei ti-
mori legati alle misure annunciate dalla
Boe. A Milano Piazza Affari lascia sul ter-
reno il 3,32% a 21.728 punti, mentre il
Dax registra -3,35%, Londra chiude gli
scambi a -3,10% e Parigi segna -2,39%. Lo
spread tra Btp e Bund chiude in calo a 202
punti, rispetto ai 216 della vigilia e dei
215 dell'inizio di seduta. Il rendimento
del decennale italiano scende al 3,73%, in
calo di 6,5 punti base.

tano e che è stato costruito
con il contributo di molti.
Un provvedimento prece-
duto da un lungo lavoro,
non semplice, portato
avanti con il contributo di
molti».

Dall'elezione ai componenti: ecco cosa
cambia. Diverse le novità introdotte dalla
riforma del Csm, a partire dal numero dei
componenti che sale a 30 (20 togati e 10
laici). Il sistema elettorale sarà misto: bi-
nominale maggioritario, con una quota
proporzionale. Non sono previste liste,

ma candidature individuali. Per impedi-
re accordi spartitori tra le correnti della
magistratura, si impone al Csm di proce-
dere in base all'ordine cronologico delle
scoperture. Non potranno far parte della
Commissione che si occupa delle nomine i
componenti della Sezione disciplinare.
Tutti i magistrati che hanno ricoperto in-
carichi elettivi non potranno più tornare
a indossare la toga.

Di Malo: «MSs, mai così male alle comu-
nali». «E normale che l'elettorato sia di-
sorientato ma alle elezioni amministrati-
ve non siamo andati mai così male». Così

T tw il ministro degli Esteri, Lui-
gi Di Maio, che ha parlato in
veste di esponente di spicco
del Movimento 5 stelle.
«Credo che - ha aggiunto -
M5s debba fare un grande
sforzo nella direzione della

democrazia interna: nel nuovo corso ser-
virebbe più inclusività, anche a soggetti
esterni. lo dico a voi perché non esiste un
altro posto dove poterlo dire». Poi una
stoccata a Giuseppe Conte: «Non credo
che possiamo stare nel governo - ha detto
- e poi, per imitare Salvini, un giorno sì e
uno no, si va ad attaccare il governo».

Il lavoro torna ai livelli
pre-pandemia. Secondo
l'Osservatorio dell'Inps nel
primo trimestre 2022 i flus-
si nel mercato del lavoro
(assunzioni, trasformazio-
ni, cessazioni) hanno ripre-

so i livelli prepa,ndemici, compromessi
nel biennio 2020-2021 dall'emergenza,sa,-
nitaria con le connesse chiusure e restri-
zioni. Complessivamente, sia le assunzio-
ni (1.865.000) che le cessazioni (1.515.00)
hanno superato il livello del 2018-2019 e
anche le trasformazioni si sono avvicina-
te al livello massimo in precedenza regi-

strato nel 2019. La variazione netta regi-
stra un saldo positivo di 350.345 rapporti
di lavoro. Tra le cessazioni dei contratti a
tempo indeterminato si registra, nel pri-
mo trimestre dell'anno, un forte aumento
dei licenziamenti di natura economica
(99.288) e disciplinari (31.014) rispetti-
vamente pari a +162% e +48% nel con-
fronto annuo. Aumentano anche le di-
missioni che salgono a 306.710.

Inflazione: a maggio raggiunti livelli
del 1990. Nel mese di maggio 2022, l'Istat
stima che l'indice nazionale dei prezzi al
consumo per l'intera collettività (Nic), al

lordo dei tabacchi, registri
un aumento dello 0,8% su
base mensile e del 6,8% su
base annua (da +6,0% del
mese precedente). «Dopo il
rallentamento di aprile,
l'inflazione torna ad accele-

rare salendo a un livello che non si regi-
strava da novembre 1990», sottolinea
l'istituto. Si conferma la forte crescita dei
prezzi del cosiddetto carrello della spesa
che sale a +6,7%, come non accadeva dal
marzo 1986 (quando fu +7,2%).
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segue da pagina VII

Coronavirus: 36.573 casi e 64 morti. So-
) no 36.573 i nuovi casi di coronavirus in

Italia secondo i dati del ministero della
Salute. I tamponi effettuati sono stati
194.676 (fra molecolari e antigenici),
contro i 195.439 di mercoledì. Il combi-
nato di questi dati porta il rapporto di po-
sitività al 18,7%, in crescita del 2,4% ri-
spetto a mercoledì quando era pari al
16,3%. Ieri il Covid ha ucciso 64 persone,
contro le 48 del giorno precedente. Il tota-
le delle vittime dall'inizio della pandemia

i è di 167.617. I guariti o dimessi sono

Morto "Mario": primo caso di suicidio
assistito in Italia. Federico Carboni, co-
nosciuto come ̀Mario" per motivi di pri-
vacy quando la sua vicenda è stata diffu-
sa, è morto. Il 44enne tetraplegico mar-
chigiano è la prima persona in Italia che
è riuscita ad accedere al suicidio assisti-
to. L'associazione Luca Coscioni, che lo
aveva assistito nel suo percorso, ieri gli
ha consegnato il farmaco letale acquista-
to con i fondi raccolti a seguito di una mo-
bilitazione lanciata online e non solo.
«Grazie a tutti - aveva dichiarato 'Mario' -
per avere coperto le spese del 'mio' ag-
geggio, che poi lascerò a disposizione

40.108 che portano il totale
a 17.005.366. Sono
600.781 gli attualmente
positivi, con una decrescita
di 3.104 unità. I pazienti in
terapia intensiva sono 192,
ovvero 3 in più rispetto a

mercoledì. Gli ingressi giornalieri in ria-
nimazione sono stati 20. I ricoverati con
sintomi nei reparti ordinari sono ora
4.303, con una crescita di 85 unità.

Costa: «Verso stop a isolamento positi-
vi». Rispondendo a una domanda dei
giornalisti di Radio Anch'io (Radio 1) sul-

la possibilità di togliere la quarantena
anche per i positivi al Covid, il sottosegre-
tario alla Salute ha, detto: «Credo che sia-
mo molto vicini a questo traguardo. D'al-
tronde l'obiettivo è quello della conviven-
za con il virus e se parliamo di convivenza
non possiamo che rimuovere anche l'iso-
lamento per i positivi. Quindi confido che
nelle prossime settimane si arrivi anche a
questa scelta che sarebbe un ulteriore
passo verso la normalità. Credo che ci sia-
no i giorni contati anche per questo tipo
di provvedimento».

Bianchi: «Addio a mascherine per esa-

mi nonè stato tardivo». La
decisione di togliere l'obbli-
go di indossare le masche-
rine ai prossimi esami di
maturità, trasformandolo
in raccomandazione, «non
è stata tardiva». Lo ha sotto-

lineato il ministro dell'Istruzione Patri-
zio Bianchi in un videoforum su Repub-
blica. «Essendo gli esami di maturità su
piccoli mi m  eri di persone adulte e quindi
responsabili, con il ministro Speranza e il
presidente dell'Iss Brusaferro abbiamo
visto che fosse possibile fare questo pas-
so. E lo abbiamo fatto» quando si poteva.

dell'associazione Luca Co-
scioni per chi ne avrà biso-
gno dopo di me. Continuate
a sostenere questa lotta per
essere liberi di scegliere».

Bimba uccisa, il legale
della madre: «Non so se parlerà col
Gip». «La mia assistita ha già reso dichia-
razioni e non so se ha qualcosa da ag-
giungere. Questo lo approfondiremo e lo
valuteremo quando avrò la possibilità di
interloquire con lei. Se vorrà colmare al-
cuni buchi allora integrerà quanto già
dichiarato. Ma potrebbe scegliere di non

farle in questa fase ma più avanti». Que-
ste le parole dell'avvocato Gabriele Cele-
sti, il legale che assiste Martina Patti, la
23enne che ha confessato l'omicidio della
figlia Elena, di 5 anni. Oggi è prevista la
convalida del fermo disposto dalla procu-
ra di Catania.

Incendio in discarica: incubo fumi tos-
sici a Roma. Un vasto incendio ha coin-
volto il tmb di Malagrotta, a Roma, uno
dei più grandi centri per lo stoccaggio
dei rifiuti. L'Arpa Lazio ha comunicato il
posizionamento di centratine per analiz-
zare la presenza di diossina e altre so-

stanze tossiche nell'aria. Il
sindaco Gualtieri ha dispo-
sto, nel raggio di 6 chilome-
tri: la sospensione delle at-
tività scolastiche e dei cen-
tri estivi, pubblici e privati;
il divieto di consumo degli

alimenti di origine animale e vegetale
prodotti nell'area individuata; il divieto
di pascolo e razzolamento degli animali
da cortile; il divieto di utilizzo dei foraggi
e cereali destinati agli animali, raccolti
nell'area individuata.
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segue da pagina IX

Siria: catturato uno dei leader
-t dell'isis. Gli uomini della coalizione an-

ti Isis hanno catturato un leader di alto
livello del sedicente Stato islamico nel
corso di un'operazione militare condotta
oggi nel nord della Siria. Lo ha annun-
ciato la coalizione stessa, che non ha
identificato il leader dell'Isis catturato
né ha precisato dove sia avvenuto il raid.
Secondo quanto riferito, si tratta di uno
dei leader di più alto livello del gruppo
estremista in Siria, un uomo con grande
esperienza di costruzione di bombe e fa-

Vaiolo scimmie, paziente Cotugno sta
bene. «Il paziente è in ottime condizioni

h, cliniche, non ha fatto alcun viaggio

W f all'estero ma, insospettito dalie vescicole
comparse sul corpo e temendo una vari-
cella, si è recato da solo ieri presso il
Pronto soccorso dell'ospedale Cotugno».
Lo ha detto Alessandro Perrella, diretto-
re dell'Uoc Malattie infettive emergenti e
ad alta contagiosità dell'ospedale Coto-
gno di Napoli, intervenuto ieri a Radio
Crc. «Questa malattia non determina un
quadro clinico particolarmente com-
plesso - ha aggiunto Perrella - è una pa-
tologia che conosciamo. Abbiamo già

cilitatore operativo. La
coalizione riferisce che
non sono registrate vitti-
me civili né feriti tra i mem-
bri della coalizione stessa.

Usa: liberato dopo 41 an-
ni attentatore di Reagan. John Hin-
ckley, l'a,ttentatore di Ronald Reagan, è
stato liberato da ogni restrizione impo-
sta dalle corti. «Dopo 41 anni, due mesi e
15 giorni sono finalmente libero», ha
detto l'uomo che, per amore di Jodie Fo-
ster, ferì l'allora presidente americano e
costrinse il suo portavoce Jim Brady alla

sedia a rotelle spingendolo poi a schie-
rarsi contro le armi facili a disposizione
di tutti. «Se Ronald Reagan non fosse
stato il bersaglio le restrizioni sarebbero
state rimosse molto, molto tempo fa», ha
detto il giudice. A luglio Hinckley, che
suona la chitarra e canta, aveva in pro-
gramma un concerto a Brooklyn, che è
stato cancellato.

Svezia: condannato chirurgo italiano.
Il dottor Paolo Macchiarini, diventato
noto nel 2011 per aver eseguito i primi
trapianti di trachea fatta di cellule sta-
minali al mondo presso il principale

ospedale svedese, è stato
condannato con la condi-
zionale per aver causato
danni fisici a un paziente.
E stato assolto da altre due
accuse. Il medico è stato ac-
cusato di aver operato in

modo inappropriato tre persone tra il
2011 e i12014, Il chirurgo ha negato di
aver commesso qualsiasi illecito penale.
Tutti e tre i pazienti in seguito sono dece-
duti, ma Macchiarini non è stato accusa-
to della loro morte. Macchiarini rischia-
va cinque anni di carcere, che era la ri-
chiesta della procura.

avuto episodi di contagio
nel 2018 in Inghilterra,
non è riconducibile mini-
mamente a quanto abbia-
mo vissuto con il Covid 19.
Abbiamo tutte le armi a di-
sposizione per arginare il

problema, non si deve creare panico».

Siccità: si muovono le regioni. Se le re-
gioni del Nord dovessero continuare a
essere interessate dalla siccità bisogne-
rà «chiedere un intervento al governo af-
finché sia dato ordine ai territori con la-
ghi e montagne di far prevalere l'uti li zzo

di acqua per uso umano e agricolo ri-
spetto a quello energetico». Lo ha detto il
coordinatore della Commissione politi-
che Agricole delle regioni Federico Ca-
ner. La Lombardia, intanto, è pronta a
chiedere lo stato di emergenza.

Coldiretti: Italia a rischio desertifica-
zione. Oltre un quarto del territorio na-
zionale (28%) è a rischio desertificazione
che riguarda le regioni del Sud ma an-
che quelle del Nord con la gravissima
siccità di quest'anno che rappresenta so-
lo la punta dell'iceberg di un processo
che mette a rischio la disponibilità  idrica

~11111

,~

nelle campagne e nelle cit-
tà con l'arrivo di autobotti e
dei razionamenti. E' quan-
to emerge da un'analisi
della Coldiretti sulla situa-
zione del territorio nazio-
nale in occasione della

giornata mondiale dell'Onu per la lotta a
desertificazione e siccità di oggi, sulla
base dei dati Ispra. In alcune regioni il
pericolo è ben oltre la media: in Puglia,
ad esempio, il 53% del territorio è a ri-
schio desertificazione.

continua a pagina XII
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Mercato: l'Inter al lavoro sul trio delle
meraviglie. Nessun contratto firmato
ma lavoro certosino, quello sì. Beppe Ma-
rotta studia la formula per mettere a di-
sposizione di Simone Inzaghi il trio delle
meraviglie formato da Dybala, Lukaku e
Lautaro. L'arrivo dell'attaccante argenti-
no a Milano è considerato cosa fatta. L'ac-
cordo sull'ingaggio è quanto mai vicino e
potrebbe arrivare già nelle prossime ore.
Sul fronte Lukaku le trattative proseguo-
no con buone possibilità di un esito positi-
vo. Per il prestito oneroso il Chelsea chie-

Museo dell'Arte Salvata: tesori perduti
tornano a casa. Si chiama Museo dell'Ar-
te Salvata ed è stato voluto dal ministro
della Cultura, Dario Franceschini, Con
l'obiettivo di dare risalto non solo a una
parte del patrimonio artistico perlopiù
sconosciuta al grande pubblico, ma an-
che al lavoro dei Carabinieri dei Beni cul-
turali (Tpc), impegnati nel recupero e
nella (ri)valorizzazione di opere sottratte
di frodo e rivendute all'estero. Oltre 3 mi-
lioni quelle riportate a casa in centinaia
di operazioni, condotte dal 1969 (annodi
costituzione del nucleo). Inoltre, i milita-
ri hanno disposto il sequestro di oltre 1

de 15 milioni, mentre l'ln-
ter non vorrebbe andare ol-
trei 10. Possibilechiusuraa
12 milioni. Il bomber belga,
d'altronde, vuole tornare in
nerazzurro dopo l'anno da
incubo nel club londinese.

Messi a segno i colpi Marotta si occuperà,
delle cessioni. Due i big che sembrano sul
piede di partenza: Skriniar e Dumfries.

Pentathlon: sei azzurri in finale ad An-
kara. Elena Micheli (Carabinieri), Maria
Lea Lopez (Carabinieri), Maria Beatrice
Mercuri (Fiamme Oro), Giuseppe Mattia

milione di opere contraffat-
te. Un successo capitalizza-
to dall'istituzione del polo
museale, che accoglierà
manufatti testimoni di vari
periodi storici ma anche
delle operazioni di spolia-

zione subite dal nostro territorio. L'inau-
gurazione arriva a poche ore dal vertice
fra i ministri della Cultura di 30 Paesi
dell'area mediterranea, attesi a Napoli
per dibattere su questi temi. Alla presen-
tazione, presenti il comandante generale
dell'Arma, Teo Luzzi, e il comandante del
nucleo dei Beni culturali, Roberto Ric-

Parisi (Carabinieri), Matteo Cicinelli (Ca-
rabinieri) e Giorgio Malan (Fiamme Az-
zurre): ecco i sei azzurri che parteciperan-
no alla finale della World Cup 2022 di Pen-
tathlon Moderno, in programma ad An-
kara, in Turchia, dal 22 al 26 giugno. So-
no 72 (36 donne e 36 uomini), complessi-
vamente, gli atleti qualificati. Ogni nazio-
ne può portare un massimo di sei atleti
(tre donne e tre uomini) e l'Italia è una del-
le tre nazioni ad avere il numero massimo
di atleti in finale, assieme a Ungheria e
Messico.

Fl: per i bookies crolla la quota di Le-

clero. La Ferrari paga i flop
di Montecarlo e Baku. Per la
gara in programma dome-
nica a Montreal, Max Ver-
stappen svetta  1,80 su Pla-
netwin365, con Charles Le-
clero secondo a 2,95; si trat-

ta della quota più alta dallo scorso marzo a
oggi, dopo tre mesi di equilibrio pratica-
mente perfetto. Complice lo spettro della
penalità, alle sue spalle incalza ora anche
Sergio Perez, il cui primo posto si gioca a
3,25, mentre per Carlos Sainz c'è una pe-
sante offerta a 14 volte la posta, davanti
George Russell (26,00) e Lewis Hamilton.

cardi.

Ferrari, futuro sostenibile: svolta en-
tro il 2030. Anche il Cavallino guarda al-
la sostenibilità. A partire dal 2026, Ferra-
ri immetterà sul mercato tre differenti ti-
pologie di motori che, oltre all'endoter-
mica, includeranno anche l'ibrida ed elet-
trica. Una svolta che guarda al futuro ma
soprattutto al presente. Nel 2021, Mara-
nello aveva optato per una strategia di
vendita a metà fra motori tradizionali e
ibridi, riservando a questi ultimi un 20%
del totale. Nel 2026, le cose dovrebbero
cambiare radicalmente, come riportato

nel Piano industriale. Fer-
rari combinerà infatti le
vendite fra un 5% di auto
elettriche, un 55% ibride e
solo il 40% con motore tra-
dizionale. Una percentuale
da ridurre al 20% entro il

2030. Non un abbandono totale quindi,
visto che, come spiegato dall'ad Benedet-
to Vigna, anche questi motori «h anno an-
cora molto da dare». Un progetto che ar-
riva a pochi giorni dal via libera al bando
Ue sulle auto a benzina e diesel dal 2035.

continua a pagina XIV
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Qatar 2022, un'artista donna realizza
i poster ufficiali. L'Italia non ci sarà in
Qatar ma i Mondiali non se ne accorge-
ranno troppo. Il torneo si svolgerà senza
particolari sconvolgimenti, se non quel-
li di dispiacere formale, per l'assenza
della seconda nazionale per titoli iridati
vinti (assieme alla Germania). Il Cam-
pionato del mondo va avanti e arriverà a
destinazione, con tutti i suoi corollari e il
movimento ampissimo di addetti ai lavo-
ri. Fra questi, figura Bouthayna Al Muf-
tali, artista e donna qatariota, alla quale

Il Sud in tavola - le vostre ricette
Riso basmati, tonno e limone (Piera,

51 anni, Ferino)

Riso basmati (quanto basta)
Tonno: 2 scatolette
Succo di limone
Olio
Sale
Pepe

Durante l'estate c'è voglia di freschez-
za. E, per ricercare il benessere del pro-
prio spirito, non c'è niente di meglio di
un piatto leggero e di semplice prepa-

è stata affidata la realizza-
zione dei poster ufficiali
dei Mondiali 2022. Quello
principale è stato presen-
tato nel corso di un evento
presso l'aeroporto di Ha-
mad. La raffigurazione è

emblematica: il tradizionale copricapo
del Qatar viene lanciato in aria, come
una celebrazione che fa seguito a un gol.
Il tema delle realizzazioni sarà "La pas-
sione per il calcio in Qatar". E, come
spiegato dall'artista, i poster racconte-
ranno la cultura calcistica del Paese. In
crescita dopo la conquista della Coppa

d'Asia nel 2019.

Bulldog, rischio malattie: il consiglio
degli scienziati. Il cane è il migliore
amico dell'uomo, si dice. Un legame che
affonda le sue radici nella notte dei tem-
pi e che, oggi come oggi, è qualcosa di
granitico. Per questo l'attenzione dei pa-
droni ai loro amici a quattro zampe è
sempre massima. Anche perché, per al-
cune specie, i rischi di contrarre delle
patologie specifiche sono più alti. E il ca-
so dei bulldog inglesi, come riportato da
uno studio pubblicato dalla rivista bir-
tannica Canine Medicine and Genetics.

Una ricerca apposita, con-
dotta dai veterinari del Ro-
yal Veterinary College, ha
evidenziato come per tale
razza, fra le più ricercate
anche in Italia, potrebbero
essere necessari degli alle-

vamenti specifici. Tali cani avrebbero
addirittura il doppio delle possibilità di
contrarre malattie respiratorie e delle
pieghe cutanee. La strada sarebbe quin-
di quella di una ridefinizione della razza,
che possa migliorarne gli standard e le
aspettative di vita.

razione, per rinfrancarsi
con gusto e senza appe-
santirsi. L'ideale sarebbe
combinare alimenti sem-
plici e tirarne fuori un
piatto veloce, buono e, al-
lo stesso tempo, seguen-

do uno standard preparatorio estre-
mamente legato all'abc culinario E il
caso del riso basmati, abbinabile a
un'infinità di variabili e dì condimenti.
Quello con tonno e limone è uno dei più
apprezzati, oltre che semplici.
Si comincia dalla cottura del riso, da

far lessare in acqua fino alla cottura.

Solitamente, questa tipologia di riso
non richiede più di 10 minuti per una
cottura al punto giusto. Una volta otte-
nuta, scolare il basmati e lasciarlo raf-
freddare per qualche minuto. Nel frat-
tempo, dopo averlo mescolato, prende-
re il succo di limone e il tonno, apposi-
tamente scolato dall'olio contenuto
nelle scatolette.
Spremere il succo direttamente nel

riso, aggiungendo man mano il tonno
sgocciolato, assieme a un pizzico di sa-
le e di pepe. Per evitare un'eccessiva es-
siccazione del riso, sarebbe ideale ag-
giungere un filo d'olio extravergine

d'oliva. Mescolare il tutto
direttamente nella cioto-
la, fino a ottenere un com-
posto compatto e profu-
mato.
Terminata l'operazio-

ne, mettere ín frigo a raf-
freddare per circa 15 minuti. Estratto
dal frigorifero, il piatto sarà pronto
per essere gustato. Con tutto il suo gu-
sto tipico dell'estate.

Inviateci le vostre ricette (roma@quo-
tidianodelsud.it) e noi le pubblichere-
mo
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L'ultirna foto di «Mario» di cui

è stata svelata la vera identità

dopo la morte: Federico

Carboni di Senigallia

SENIGALLIA, PRIMO CASO DI SUICIDIO ASSISTITO IN ITALIA: «ORA SONO LIBERO DI VOLARE»

Li
Desideri e Santarelli nel QN e alle pagine 2, 3 e 5

Si è iniettato il farmaco letale nella sua casa aiutato da un medico. «Se n'è andato col sorriso»
L'ultima cena con familiari e amici. li vescovo Spina: «La morte va accettata e mai provocata»
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Morto Mario: è il primo caso
«Adesso sono libero di volare»
Farmaco 'Male in casa
per il tetraplegico
La vita è meraviglio.»

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

17-06-2022
1+2

1
7
9
2
7
9

Quotidiano

Associazione Luca Coscioni Pag. 78

Diffusione: 1.827



Morto Mario: è il primo caso
«Adesso sono libero di volare»
Farmaco letale in casa
per il tetraplegico
((La vita è meravigliosa»
Il senigalliese 44enne ha poi svelato la sua identità:
si tratta di Federico Carboni, ex autotrasportatore
«Sono allo stremo, abbiamo vinto la nostra battaglia»

di Silvia Santarelll

«Non nego che mi dispiace con-
gedarmi dalla vita, sarei falso e
bugiardo se dicessi il contrario
perché la vita è fantastica. Ma
ora finalmente sono libero di vo-
lare dove voglio». Saluta cosi,
'Mario', che sarà ricordato da
chi gli ha voluto bene in vita ma
anche dal resto d'Italia per esse-
re il primo a morire con il suici-
dio medicalmente assistito. 'Ma-
rio' in realtà è il nome di fantasia
che in questi due anni di batta-
glie legali ne ha garantito la pri-
vacy: il suo vero nome è Federi-
co Carboni, un 44enne ex tra-
sportatore di Senigallia tetraple-
gico da 12 anni, che è stato reso
noto pochi minuti dopo la sua
morte, avvenuta alle 11.05. Assi-
stito dal dottor Mario Riccio,
l'anestesista che affiancò Pier-
giorgio Welby, 'Mario-Federico'
si è autosomministrato II farma-
co letale (Tiopentone) tramite
una macchina acquistata a pro-
prie spese con 5mila euro rac-
colti dall'Associazione Luca Co-
scioni.
Oli amici e i familiari in giacca,
la porchetta di Ariccia e nessu-
na lacrima, sono stati questi gli
ultimi desideri di Federico. Per
sostenere le spese per acquista-
re il macchinario che gli consen-
tisse di schiacciare il bottone,
l'associazione Luca Coscioni ha
avviato una colletta: <«Il macchi-
nario sarà donato all'associazio-
ne per chi ne avrà bisogno dopo
di me - aveva dichiarato Federi-
co - continuate a sostenere que-
sta  lotta per essere liberi di sce-
gliere».
Sono stati dodici lunghi anni
quelli che il 44enne ha trascor-
so nel letto della sua abitazione,
quel letto che giorno dopo gior-
ni si è trasformato in una prigio-
ne dove lui, nonostante tutto, è

IL TESTAMENTO

«Non nego che mi
dispiace congedarmi,
sarei un bugiardo a
dire il contrario, ma
ho fatto il possibile»

riuscito a cogliere il meglio:
«Non nego che mi dispiace con-
gedarmi dalla vita, sarei falso e
bugiardo se dicessi il contrario
perché la vita è fantastica e ne
abbiamo una sola - le udirne pa-
role di Federico - Ma purtroppo
è andata cosi. Ho fatto tutto il
possibile per riuscire a vivere il
meglio possibile e cercare di re-
cuperare il massimo dalla mia di-
sabilità, ma ormai sono allo stre-
mo sia mentale sia fisico. Non
ho un minimo di autonomia del-
la vita quotidiana, sono in balia
degli eventi, dipendo dagli altri
su tutto, sono come una barca
alla deriva nell'oceano. Sono
consapevole delle mie condizio-
ni fisiche e delle prospettive fu-
ture quindi sono totalmente se-
reno e tranquillo di quanto fa-
re».
Aveva 32 anni quando alle
3.30 del 16 ottobre del 2010 si è
schiantato con la sua Volkswa-
gen Polo contro un palo su Lun-
gomare Italia, a Marzocca di Se-
nigallia. Era stato sottoposto ad
un intervento chirurgico alla spi-
na dorsale, per la frattura di tre
vertebre. Federico ha voluto
che tutti indossassero la giacca
e il sorriso, proprio come si fa
nelle migliori occasioni: «Il gior-
no prima gli ho chiesto se aves-
se un desiderio - spiega Filome-
na Gallo, segretaria dell'associa-
zione Luca Coscioni che ha assi-
stito legalmente Federico - mi
ha chiesto la porchetta di Aric-
cia e se l'è mangiata con la sua
famiglia e i suoi amici. Un desi-
derio che denota la tranquillità
con cui ha affrontato tutto».
Federico è rimasto sempre luci-
do, non ha mai perso l'ironia
che lo contraddistingueva: tifo-
so della Juventus, amava balla-
re e ascoltare la musica Afro, la
sua canzone preferita era 'lo va-
gabondo'. Poi c'erano le serate
alla Mecca, le ragazze e la com-
pagnia, la stessa che per lui era
una seconda famiglia. Lavorava
come camionista, aveva una
certa dimestichezza con la stra-
da ma quella sera, per evitare
qualcosa è finito contro un pa-
lo, un urto che ha cambiato radi-
calmente, per dodici anni, la
sua vita. Dodici anni che lui ha

Federico Carboni, 44enne di Senigallia, é il primo italiano ad aver chiesto e ottenuto l'accesso al suicidio medicalmente assistito

voluto vivere al massimo delle
sue possibilità e lo ha fatto an-
che ieri, quando ha voluto che
fosse sbarbato, ha chiesto di po-
ter indossare anche lui una giac-
ca e di abbandonarsi cosi, co-
me se fosse pronto a partire per
un altro viaggio. Quella per cui
ha lottato è stata una battaglia
per la sua famiglia, perché tutte
le persone a lui care potessero
accompagnarlo fino all'ultimo e
fino all'ultimo ha ringraziato tut-
te quelle persone, 'loro sanno',
che in questi anni ci sono sem-
pre state, 'nonostante tutto'.
Federico ha trascorso la sua
adolescenza con il 'gruppo del-
le Saline', tra zingarate nel quar-
tiere e sul lungomare. Tempi
che Federico ricordava senza
un pizzico di nostalgia, quello

che molti chiamano destino o fa-
talità, lui la chiamava vita. Oggi
la salma sarà visibile nella sala
del Commiato Onoranze Fune-
bri Marco Mori, sabato, dopo la
cerimonia di commiato privata,
sarà cremata.
Avrebbe da tempo potuto sce-
gliere di andare in Svizzera per
essere aiutato a morire, invece
ha lottato per ottenere il suici-
dio assistito in Italia affiancato
da un pool di legali dell'Associa-
zione, sulla base della sentenza
della Corte Costituzionale sul
caso Cappato/DlFabo. Poi an-
che l'orgoglio per la battaglia
combattuta e vinta con l'Asso-
ciazione: «Abbiamo fatto giuri-
sprudenza, un pezzetto di storia
nel nostro Paese, sono orgoglio-
so e onorato di essere stato al
vostro fianco».

ADINOLFI

«Inizia la mattanza
degli inguaribili»

«Pochi giorni dopo la
soppressione del disabile
Fabio, nelle Marche è
arrivata la macchina della
morte che ha ucciso
Mario. Siamo arrivati alla
follia distruttiva: fermate
subito questa scia di
disabili uccisi. E partita la
mattanza degli
inguaribili». Così Mario
Adinolfi, presidente
nazionale del Popolo
della Famiglia.
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Primo suicidio medicalmente
assistito in Italia

ROMA, 17. È morto ieri alle 11.05 Federico Carboni, conosciuto co-
me "Mario" per motivi di riservatezza, il44enne originario di Seni-
gallia che aveva scelto il suicidio medicalmente assistito. L'uomo,
tetraplegico da 12 anni a seguito di un incidente stradale, aveva av-
viato una battaglia legale, rinunciando ad andare in Svizzera, so-
stenuto dall'Associazione "Luca Coscioni". L'uomo è stato assisti-
to dal dottor Mario Riccio, il medico che affiancò Piergiorgio Wel-
by, nella fase di auto somministrazione del farmaco letale. «Asso-
luto rispetto per Mario, ma siamo di fronte ad una sconfitta» ha
commentato monsignor Antonio Suetta, vescovo di Ventimiglía-
Sanremo, da sempre in prima linea sui temi del fine vita.
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IL VENNE DI SENIGALLIA IIA MESSO FINE IERI ALLE SUE SOFFERENZE

MARIO CE L'HA (ATTA:
FINALMENTE E LIBERO
- Finora noto con lo pseudonimo con il quale l'abbiamo tutti conosciuto, Federico Carboni si è
somministrato ieri il farmaco letale: è il primo italiano ad aver avuto accesso al suicidio assistito

Federica Graziani

p
uò una singola persona fare
la storia dei diritti? E può far-
lo se versa in condizioni fisi-
che di estrema vulnerabilità?

Infine. Può farlo mettendo fine alla
sua esistenza?
In Italia, sì. Ieri mattina alle 11.05 Fe-
derico Carboni, finora noto come
"Mario", un quarantaquattrenne di
Senigallia, ex camionista e tetraple-
gico da 11 anni in seguito a un inci-
dente stradale, è morto. E il primo
italiano ad aver chiesto e ottenu-
to l'accesso al cosiddetto suicidio
medicalmente assistito, reso legale
dalla sentenza della Corte Costitu-
zionale 242 del 2019, sul caso Cap-
pato-Dj Fabo. E la prima volta che un
malato in Italia può mettere fine alle
proprie sofferenze, esercitare un di-
ritto riconosciuto ed esprimere pie-
namente la propria volontà. E quella
volontà è bene ascoltarla dalle sue
stesse parole.
«Ciao a tutti, sono Mario. Eh sì, il Ma-
rio che avete conosciuto in questi
mesi. In due anni, ma questa volta
sarà l'ultima che sentirete le mie pa-
role perché vi sto scrivendo a pochi
giorni da quando finalmente potrò
premere quel pulsante, potrò por-
re fino allo mio cnffPrPn7P Nnn vo-
go che mi dispiace congedarmi dalla
vita, sarei falso e bugiardo se dicessi
il contrario perché la vita è fantastica
e ne abbiamo una sola. Ma purtrop-
po è andata così. Io sono allo stre-
mo sia mentale che fisico. Ho fatto
tutto il possibile per riuscire a vive-
re al meglio e cercare di recuperare
il massimo della mia disabilità. Pos-
so dire che, da quando a febbraio ho
ricevuto l'ultimo parere positivo sul
farmaco, sto pensando più e più vol-

te al giorno se sono sicuro di quanto
andrò a fare perché so che premen-
do quel bottone ci sarà solo un ad-
dormentarsi, chiudendo gli occhi
senza più ritorno. Ma pensando ogni
giorno, appena sveglio e fino alla se-
ra quando mi addormento, come
vivo, passo le mie giornate a doman-
dare cosa mi cambierebbe. Riman-
dare non avrebbe senso. Non ho il
minimo di autonomia nella mia vita
quotidiana, sono in balia degli even-
ti, dipendo dagli altri su tutto, sono
come una barca alla deriva nell'o-
ceano. Sono consapevole delle mie
condizioni fisiche e delle prospettive
future quindi sono totalmente sere-
no e tranquillo per quanto farò. Non
so se tutti capiranno e accetteranno
mai la mia scelta, ma in queste con-
dizioni ci sono io e parlarne da ester-
ni è troppo facile»
Federico Carboni ha scritto que-
sta lettera il 2 maggio scorso. La ri-
chiesta di essere sottoposto alla
verifica delle proprie condizioni per
poter procedere nella sua scelta, così
com'è stato previsto dalla senten-
za della Corte Costituzionale prima
citata, è partita nell'agosto del 2020.
Nel frattempo, ci sono stati due pro-
cedimenti giudiziari che hanno por-
tato a una condanna nei confronti
dell'Azienda Sanitaria Unica Regio-
nale Marche (ASUR). Una condanna
proprio a verificare se Federico pos-
sedesse le condizioni previste dalla
Corte Costituzionale, cioè se fosse
capace di autodeterminarsi, se fosse
affetto da una patologia irreversibi-
le arrecante gravi sofferenze, se di-
pendesse da trattamenti di sostegno
vitale. Carboni, grazie al parere suc-
cessivo alla sentenza del Tribunale
di Ancona, possedeva tutti quei re-
quisiti. Ma non è fmita lì. Quel primo
parere era privo della parte di verifi-

ca del farmaco e delle modalità per
procedere. E quindi un nuovo pro-
cesso a carico dell'Asur. Il successivo
parere, ancora favorevole per Carbo-
ni, è arrivato a febbraio del 2022. Ma
siamo a giugno. Cosa è successo da
febbraio a giugno? La sentenza del-
la Corte Costituzionale ha sì valore
di legge e prevede un obbligo per il
Sistema Sanitario Nazionale di veri-
fica delle condizioni e delle moda-
lità per procedere, ma non c'è una
legge per fornire tutto ciò che servi-
va a Federico Carboni per poter ren-
dere esigibile il suo diritto. E lo Stato
italiano non si è fatto carico dei co-
sti di assistenza al suicidio assistito
e di erogazione del farmaco. Lo han-
no fatto, da soli, lui, i suoi familiari
e l'Associazione Luca Coscioni, che
in poche ore ha raccolto 5000 euro
per comprare la strumentazione ne-
cessaria. E finalmente ieri si è potu-
ta compiere la sua volontà. Due anni
dopo. Due anni in cui sarebbe potu-
to andare a morire in Svizzera. Due
anni in cui le sofferenze si sono ag-
giunte a quelle già patite negli an-
ni precedenti alla sua mobilitazione.
Invece Federico Carboni ha deciso
di aspettare. Ha voluto esercitare la
sua libertà di scelta in Italia, un pa-
ese in cui più si è vulnerabili fisica-
mente meno si possono far valere i
propri diritti. «Io mi vergognerei, da
parlamentare, se a fine legislatura si
arrivasse senza una legge sul fine vi-
ta. Sarebbe una scelta vergognosa.
Quanto accaduto oggi non può non
far riflettere», ha chiosato il segreta-
rio del Pd, Enrico Letta.
Grazie alla resistenza di una perso-
na che quella vulnerabilità ha co-
nosciuto, da ieri siamo tutti più
autonomi, più tutelati, più liberi.

Ne«a foto
Mario
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MARIO CE L'HA FATTA:
FINALMENTE E 1.IBERCI

La Resistenza di Gratteri
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È MORTO IL PAZIENTE TETRAPLEGICO CHE CHIEDEVA L'EUTANASIA: SI È SOMMINISTRATO IL FARMACO A CASA

Il calvario di Mario è finito
E il primo suicidio assistito
«Non nego che mi dispiace congedarmi dal-
la vita, sarei falso e bugiardo se dicessi il
contrario perché la vita è fantastica e ne ab-
biamo una sola», ma «sono ora finalmente
libero di volare dove voglio». Sono le ulti-
me parole di Federico Carboni (foto), tetra-

plegico di Senigallia, conosciuto finora co-
me Mario, scomparso ieri due anni dopo
aver chiesto di accedere alla pratica del sui-
cidio assistito. E la prima persona in Italia a
poter scegliere il suicidio assistito.
GLI ARTICOLI, MARZANO E SCARAFFIA / PAGINE 2,3E14

La battaglia per i diritti

Addio a Mario che ha vinto la battaglia
Primo caso di suicidio assistito in Italia
Morto il paziente tetraplegico marchigiano che chiedeva l'eutanasia, II suo vero nome era Federico Carboni.

Maria Berlinguer/ROMA

«Non nego che mi dispiace
congedarmi dalla vita, sarei
falso e bugiardo se dicessi il
contrario perché la vita è fan-
tastica e ne abbiamo una so-
la» ma sono «ora finalmente
libero di volare dove voglio».
Sono alcune delle ultime pa-
role di Federico Carboni, te-
traplegico di Senigallia, co-
nosciuto finora come Mario,
scomparso ieri mattina alle
11,05, due anni dopo aver
chiesto di accedere alla prati-
ca del suicidio assistito. A co-
municare il decesso è stata
l'Associazione Luca Coscioni
che lo ha affiancato nella bat-
taglia legale: è la prima perso-
na in Italia a poter scegliere il
suicidio medicalmente assi-
stito. Tetraplegico da 12 an-
ni, in seguito a un incidente
stradale, Federico Carboni
ha ricevuto ieri mattina la
strumentazione e il farmaco
permettere fine a una vita di-
ventata insopportabile. Tut-
to si è svolto in casa, alla pre-
senza della famiglia e degli
amici, oltre a Marco Cappa-
to, Filomena Gallo e una par-
te del collegio legale. Federi-
co si è somministrato il far-
maco letale attraverso un
macchinario costato circa
5mila euro, per cui l'Associa-
zione Luca Coscioni aveva

lanciato una raccolta fondi.
«Grazie a tutti per aver co-

perto le spese del mio aggeg-
gio che poi lascerò a disposi-
zione dell'associazione Co-
scioni per chi ne avrà biso-
gno dopo di me. Continuate
a sostenere questa lotta per
essere liberi di scegliere»: ec-
co la raccomandazione che
Federico Carboni lascia a chi
lo ha sostenuto nell'ultima
battaglia, compreso il dottor
Mario Riccio, anestesista di
Piergiorgio Welby.
A lui, dopo due annidi bat-

taglie, è stato concesso quan-
to è stato negato a Fabio Ri-
colfi, costretto a scegliere in-
vece la sospensione dei trat-
tamenti di sostegno vitale,
previa sedazione palliativa
profonda, il 13 giugno scor-
so, malgrado il parere del Co-
mitato etico sulla sussistenza
dei requisiti in base alla sen-
tenza della Corte costituzio-
nale. Oltre a Federico e Fabio
c'è anche Antonio, che nono-
stante un ordine del giudice
di Fermo attende da 20 mesi
il parere e la verifica delle mo-
dalità per accedere al suici-
dio assistito.
Non è stato facile per Fede-

rico. I127 agosto del 2020, in
base alla sentenza della Cor-
te, chiede alla sua Auser di ri-
ferimento di ottenere l'acces-

so alla morte assistita, previo
verifica delle sue condizioni.
L'Auser risponde il 1 ottobre
con un diniego e non attiva le
procedure. Lui ricorre allora
all'assistenza legale della Co-
scioni per ottenere un'ordi-
nanza per far rispettare quan-
to stabilito dalla Corte. A fine
marzo del 2021 il tribunale
di Ancona pur riconoscendo-
gli i requisiti previsti gli nega
ancora il suicidio assistito.
Una sentenza poi ribaltata.
Ma nulla si miinve. F.il 17lu-
glio del 2021 Federico che an-
cora si trincera dietro il no-
me di "Mario" diffida l'azien-
da sanitaria. Ad agosto, nei
giorni in cui l'uomo affida a
La Stampa una lettera con il
suo lucido appello, viene no-
tificata una diffida al Gover-
no. Il 1 settembre l'Auser lo
contatta per definire un ca-
lendario di appuntamenti e
accertare le sue condizioni di
salute. I mesi passano. Il 15
novembre parte una nuova
diffida. I1 23 novembre arri-
va il parere del Comitato eti-
co scientifico che riscontra la
presenza delle quattro condi-
zioni stabilite dalla Corte.
Ma non si muove nulla tanto
che il 17 dicembre "Mario"
denuncia il Comitato e l'Au-
ser per il reato di tortura oltre
che per omissione di atti d'uf-

ficio. Solo il 9 febbraio del
2022 arriva la Pec con la me-
todica e il farmaco prescelti.
«Nel caso di Federico ab-

biamo dovuto sostituire lo
Stato nella concreta attuazio-
ne di un diritto che lo Stato
stesso aveva riconosciuto.
Abbiamo agito facendo quel-
lo che avrebbero dovuto fare
la Regione Marche e il gover-
no italiano. Nonostante le pa-
role e rispettose parole del
ministro Speranza, nei fatti
nulla è accaduto», dice il teso-
riere dell'Associazione Luca
Coscioni Marco Cappato.
«Da oggi in poi aiuteremo tut-
te le persone che ce lo chiede-
ranno e che avranno il diritto
per l'aiuto al suicido fin quan-
do lo Stato, il Parlamento e
le Regioni non decideranno
di assumersi le loro respon-
sabilità», avverte Cappato.
Esiste un filmato che solo la
magistratura potrà visiona-
re e che non verrà divulgato.
Filomena Gallo racconta
che Federico ha espresso la
sua volontà più volte. Gli è
stato ricordato che avrebbe
potuto rimandare l'au-
to-somministrazione fino
all'ultimo momento ma ha
preferito procedere. —
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DUE ANNI FA LA DOMANDA: IL VIA LIBERA DELL'ASL DELLE MARCHE E ARRIVATO A FEBBRAIO

La prima richiesta
In seguito alla sentenza della
Corte Costituzionale (foto)
242/19 sul Fine Vita, nel
2020 Federico Carboni- tetra-
plegico da anni a causa di un
incidente stradale - chiede di
poter accedere legalmente al
suicidio assistito.

S • i. ,'d,- a_

Una manifestazione
a favore dell'eutanasia:
l'Italia aspetta ancora
una legge sul tema

Si è autosonuninistrato
il farmaco letale a casa:
«Lascio il macchinario
a chi ne avrà bisogno»

Mi I

La denuncia
Non ricevendo riscontro dal-
la sua As1, nelle Marche, «Ma-
rio» - così sceglie di farsi chia-
mare proteggendo la privacy
della famiglia- scrive una let-
teraal ministro Speranzae al
premier Draghi, che La Stam-
papubblical'11 agosto 2021.
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L'autorizzazione
Speranza risponde: «Le As1
devono garantire il suicidio
assistito». L'11 febbraio
2022l'Asl marchigiana com-
pleta l'iter di autorizzazioni
per il caso di «Mario» e indi-
ca come farmaco da utilizza-
re il Tiopentone sodico.
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5 mila euro
È il costo che Mario ha dovu-
to sostenere per morire, Co-
perto da una raccolta fondi
dell'Associazione Coscioni
Speranza interviene ancora:
«I costi non possono essere a
carico del paziente che si ri-
volge a strutture pubbliche».
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Il ministro: «Nel frattempo piena attuazione alla sentenza della Consulta»
Letta (Pd): «Mi vergognerei se non arrivassimo ad avere una norma»

L'impegno di Speranza
«Il Parlamento faccia presto,
adesso ci vuole una legge»

~~~~ ~~~~ ~~~~~~»~~~~~~~~~~~~~~~~3~~~1''~1~~~~y~~~@~7' ~

Niccolò Carratelli / ROMA

I
'rispetto e l'impegno. Le di-
chiarazioni della politica
sul suicidio assistito com-
piuto da Federico Carboni

sono quasi tutte sovrapponibi-
li. Il rispetto per la sofferenza e
per la scelta del 44enne marchi-
giano, l'impegno per arrivare fi-
nalmente a una legge che rego-
lamenti la materia, recependo
le indicazioni della Corte Costi-
tuzionale. Anche se poi, sul co-
me arrivarci, ci sono opinioni
molto diverse. Parlando con La
Stampa, Roberto Speranza, ri-
badisce «l'auspicio che il Parla-
mento, nella sua autonomia,
possa al più presto legiferare su
un tema così delicato».
Da parte sua, il ministro del-

la Salute assicura che «nel frat-
tempo noi continueremo alavo-
rare per dare piena attuazione
alla sentenza della Corte», cer-
cando di evitare che altri debba-
no patire l'ostruzionismo del
servizio sanitario nazionale su-
bito da Carboni. Enrico Letta
garantisce «l'impegno totale»
del Partito democratico su que-
sto tema: «Mi vergognerei se
questa legislatura si concludes-
se senza la norma sul suicidio
assistito — dice il segretario —
stiamo parlando di temi che ri-
chiedono profonda delicatezza
e chili affronta in modo sguaia-
to, portando aspetti identitari,
fa solo propaganda». La vergo-
gna lo accomuna a Emma Boni-
no, che è «allibita dall'incapaci-
tà del Parlamento di dare delle
linee guida, nemmeno dopo
l'ingiunzione della Consulta».
La senatrice, protagonista da

sempre delle battaglie sul fine
vita, se la prende con «chi dice
da 30 anni "lasciamo fare al Par-
lamento" per lasciare tutto così
— spiega— la verità è che mi ver-
gogno di un Paese che ha perso
il senso della compassione e
della pietà». Tra chi dice che «il
Parlamento avrebbe dovuto fa-
re una legge da tempo» c'è Gae-
tano Quagliariello, ex Forza Ita-
lia ora nel gruppo Idea-Cambia-
mo, molti lo ricordano urlare in-
ferocito nell'aula di palazzo Ma-
dama contro l'«omicidio» (lo
definì così) diEluanaEnglaro.

«Per molti è più comodo la-
sciare decidere allamagistratu-
ra— attacca—ma le sentenze di-
pendono anche da valutazioni
umane, così diventa una roulet-
te russa». Meglio una legge,
che «era partita da premesse
sbagliate, è stata migliorata al-
la Camera e ora può essere mi-
gliorata ancora al Senato».
Esattamente quello che teme la
senatrice del Pd Monica Cirin-
nà, convinta che «per approva-
re la legge abbiamo solo una
possibilità: non modificarla,
per evitare la terza lettura, che
vorrebbe dire affossarla». La
storia di Federico deve far di-
ventare questa norma «una
priorità per tutti, come lo è per i
cittadini, che sono molto più
avanti degli oscurantisti che sie-
dono in Parlamento».
Ma il tesoriere dell'associa-

zione Luca Coscioni, Marco
Cappato, avverte che «non ser-
ve una legge purchessia, quella
approvata alla Camera e in di-
scussione al Senato non aggiun-
ge diritti — spiega — rispetto a
quanto ha conquistato in que-
sti due anni Federico Carboni».
Insomma, sarà una legge al ri-
basso? «Non è la migliore possi-
bile, è vero —ammette Cirinnà—
ma non è pessima e, comun-

que, oltre questo punto ora non
possiamo andare». Perché c'è
chi pensa che, invece, la norma
rischi di essere troppo permissi-
va, come il leghista Simone Pil-
lon, uno dei relatori del testo a
palazzo Madama: «La mia pre-
occupazione è che con la scusa
del suicidio assistito si rendano
difficili le cure per le persone
malate, anziane edisabili—spie-
ga—verificheremo che il testo fi-
nale garantisca cure adeguate
per tutti i pazienti che lo voglia-
no». Ma qui non si tratta di leva-
re cure a qualcuno, ma di con-
sentire a chi vuole di mettere fi-
ne alla propriavita, no? «Nelno-
stro ordinamento è già prevista
la sedazione profonda, tant'è
vero che è stata ripetutamente
applicata». Suona come una
porta che sbatte, ma la presi-
dente della commissione Sani-
tà di palazzo Madama, Anna-
maria Parente (Iv), vuole scar-
dinarla: «Federico Carboni ha
sopportato e subito un lungo
calvario non degno di una socie-
tà civile —dice —non intendo su-
bire ostruzionismi di natura po-
litica e voglio votare la legge in
Aula entro l'estate». —
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Addio a Mario che ha vinto la battaglia
Primo casodi suicidio assistitohi Italia
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ROBERTO SPERANZA
MINISTRO
DELLA SALUTE

«Grande rispetto
per il percorso e la scelta
di Mario, lavoreremo
per rispettare quanto deciso
dalla Corte Costituzionale»

«Ribadisco l'auspicio
che le Camere
nella loro autonomia
possano legiferare
su un tema così delicato»

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

17-06-2022
2/3

1
7
9
2
7
9

Quotidiano

Associazione Luca Coscioni Pag. 88



.

"Libero „
ai volare

Difficile immaginare un uomo tetraplegico che ride e scherza, eppure era così
L'associazione Coscioni: «Non si è mai lamentato, non era nel suo carattere»

ILR1tiflRÁl+To

Grazia Longo
IN VIATAA SENIGALLIA{ALACI] NA)

e c'è un modo
per definire Fe-
derico posso di-
re che eraappas-

sionato e generoso. Generoso
perché è vero che si è finalmen-
te liberato dal dolore, ma il suo
gesto servirà anche ad altri che
si trovano in unasituazione co-
me la sua». E con la voce spez-
zata dalla commozione che
Manuele, fratello di Federico
Carboni, cercale parole per de-
finire l'indefinibile. Parla e pas-
seggia nel giardino fiorito del-
la palazzina bassa a una deci-
na di minuti dal centro della
piccola cittadina marchigia-
na dove ha assistito agli ulti-
mi istanti: «Faccio a fatica in
questo momento a dire molto
altro. Ma non posso trascura-
re il suo altruismo e la passio-
ne per la vita e per il calcio,
amava giocare al pallone con
gli amici ma soprattutto ama-
va laJuventus».
L'amore per i bianconeri

emerge anche dalle ultime vo-
lontà di Federico, che avrebbe
desiderato dire addio alla vita
il 5 maggio scorso, una data
simbolo. Lo spiega Massimo
Clara, avvocato del collegio le-
gale dell'Associazione Luca Co-
scioni, dopo la conferenza
nell'Hotel Raffaello, sul lungo-
mare: «Non solo era tifosissi-
mo della Juve, era anche un
profondo anti interista. E il S
maggio 2002 l'Inter, perden-
do con la Lazio, aveva regalato
lo scudetto alla Juventus.
"Una giornata memorabile,
per questo me ne vorrei anda-
re il5 maggio" diceva, ma poi
non solo il macchinario per il
suicidio medicalmente assisti-
to non era arrivato e abbiamo
dovuto rimandare. Ma non im-

Federico Carboni aveva 44 anni

«Lo scudetto alla Juventus?
È stata una giornata
memorabile. Per questo mi
sarebbe piaciuto andarmene
il 5 di maggio»

maginate la gioia quando l'In-
ter quest'anno ha perso lo scu-
detto all'ultima partita. Federi-
co gongolava».

Difficile immaginare un uo-
mo tetraplegico che ride e
scherza, eppure Federico era
così. Tanto da lasciare la vita
con leggerezza. «Non nego
che mi dispiace congedarmi

La commozione del fratello
Manuele: «Federico era
appassionato e generoso
Il suo gesto servirà ad altri
che sono nella stessa situazione»

dalla vita - ha scritto nel suo
commiato - sarei falso e bu-
giardo se dicessi il contrario
perché la vita è fantastica e ne
abbiamo una sola. Ma pur-
troppo è andata così. Ora fi-
nalmente sono libero di vola-
re dove voglio».
La sua capacità di ironizzare

viene rievocata anche da Filo-

mena Gallo, coordinatrice del
team legale dell'Associazione
Coscioni: «Non l'ho mai senti-
to lamentarsi, non era nel suo
carattere. Solo negli ultimi
tempi, quando non ce la face-
va più a sopportare la sua soffe-
renza, ammetteva di stare ma-
le. Ma mi diceva "Nella vita mi
sono divertito, sia prima

dell'incidente, perché facendo
il camionista potevo viaggia-
re, e sia dopo perché ho fatto il
possibile per avere un atteggia-
mento sereno. Ma sono ormai
arrivato al capolinea».Eppure,
dice, fino all'ultimo ha scherza-
to: «Abbiamo filmato ogni fa-
se della fine e gli ho ripetuto
che poteva cambiare idea,
che non c'era una scadenza
per il suo desiderio di liberar-
si. Gli ho ricordato che dove-
va dimostrarci di essere consa-
pevole e lui mi ha detto "per
provartelo ti dirò che oggi è il
15 agosto", poi hariso».

Piccoli gesti degli ultimi mo-
menti. Come il desiderio di
mangiare la porchetta di Aric-
cia. «Lo ha chiesto martedì se-
ra - prosegue Filomena Gallo -
e io ho attivato la nostra chat
per cercare un negozio che
aprisse presto mercoledì matti-
na prima di partire da Roma
per Senigallia. Era felicissimo
che l'avessi trovata e l'ha man-
giata con gusto. Mi ha ringra-
ziato con la sua consueta sen-
sibilità». La stessa con cui un
mese fa, in occasione del
compleanno di Filomena, le
donò un ciondolo a forma di
cuore. «Chiese a sua madre
di comprarlo per me, mi emo-
zionò tanta delicatezza». Un
tratto della personalità che
lo aveva indotto a invocare
l'anonimato prima della sua
morte. Per tutti , infatti, era
Mario. «Lo fece per me - ram-
menta la madre Rosa Maria,
70 anni -. Perché voleva pro-
teggermi. Non dimenticherò
mai il suo amore».
Rosa Maria e Manuele era-

no al fianco di Federico quan-
do l'anestesista Mario Riccio,
lo stesso di Piergiorgio Welby,
lo ha aiutato a spegnere la lu-
ce. C'erano anche Marco Cap-
pato e Filomena Gallo che ha
salutato così: «Me ne sto an-
dando, ma in realtà resterò
sempre con voi».
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IL DIBATTITO SUL FINE VITA: GLI INTERVENTI DELLA FILOSOFA MICHELA MARZANO E DELLA TEOLOGA LUCETTA SCARAFFIA

O\ SI CHIAMA ETICA
QUELLA CHE NON ASCOLTA
U\ GRIDO DI DOLORE

MICHELAMARZANO

A
desso Mario è finalmente libero. Do-
po una lunga battaglia giudiziaria e
la mobilitazione promossa dall'asso-
ciazione Coscioni per raccogliere i sol-

di necessari all'acquisto di una pompa a infu-
sione, Mario è morto ieri mattina. Grazie alla
sentenza della Corte costituzionale sul caso
Cappato del 2019, è il primo italiano ad aver
chiesto e ottenuto l'accesso al suicidio medical-
mente assistito. Aveva 32 anni quando, in se-
guito a un incidente stradale, era rimasto tetra-
plegico. E per molti anni, nonostante il mondo
gli fosse crollato addosso, aveva fatto di tutto
per provare a vivere. Con il passare del tempo,
però, il dolore e la disperazione avevano avuto
la meglio: Mario non ce la faceva più e si senti-
va ormai in prigione. «Non nego che mi dispia-
ce congedarmi dalla vita», ha detto ieri matti-
na. «Sarei falso e bugiardo se dicessi il contra-
rio perché la vita è fantastica e ne abbiamo una
sola. Ma purtroppo è andata così. Ormai sono
allo stremo sia mentale sia fisico».

Dignità, autodeterminazione, libertà. Sono
queste le tre parole chiave su cui vorrei concen-
trarmi oggi per ragionare sul suicidio medical-
mente assistito: tre valori che proteggono la vi-
ta e la persona; tre concetti che si intrecciano e
non dovrebbero mai essere contrapposti. Cosa
sarebbe d'altronde la dignità umana se non ci
fosse poi anche la libertà di esercitarla, e quin-
di senza la possibilità, per ciascuno di noi, di
autodeterminarsi e di decidere sempre e co-
munque, dall'inizio alla fine della propria esi-
stenza, come vivere e come morire? Tanto più
che, come ha ricordato la Consulta nella sen-
tenza Cappato — costretta a pronunciarsi nel
merito della questione in ragione sia del vul-
nus costituzionale che circonda il fine vita sia
dell'immobilismo del Parlamento su tutte le
questioni eticamente sensibili— il suicidio assi-
stito è una tema che si pone sempre e solo
quando ci si trova di fronte a persone piena-
mente capaci di prendere decisioni libere e
consapevoli, tenute invita da trattamenti di so-
stegno vitale e affette da patologie irreversibili
che causano sofferenze fisiche o psicologiche

intollerabili. Nulla a che vedere, quindi, con il
disprezzo della vita o con il trionfo del relativi-
smo morale. Anzi. Ma per capirlo, prima di lan-
ciarsi nella difesa a qualunque costo dell'esi-
stenza, sarebbe forse meglio rendersi conto
che la realtà ci costringe talvolta a fare i conti
con i resti di una vita impastata solo di sofferen-
za e di assenza di speranza e di futuro. E che ri-
conoscere il valore intrinseco di ogni essere
umano, e quindi la sua intrinseca dignità, signi-
fica rispettarne le scelte, i desideri e ivalori an-
che quando non li si condivide, e si preferireb-
be che fossero magari diversi.

Il diritto alla vita e il diritto alla dignità della
vita non sono in contrasto tra di loro, al contra-
rio si bilanciano, soprattutto quando ci si trova
di fronte a una persona che, dipendendo in tut-
to e per tutto dagli altri, supplica affinché la si
liberi da un'esistenza che ormai è solo una pri-
gione. Che etica è mai quella che, in nome del-
la sacralità dell'esistenza, non ascolta il grido
di dolore di chi soffre, e viola così quella digni-
tà che ha sempre e comunque vocazione a
esprimersi attraverso l'autonomia e l'autode-
terminazione? Prendersi cura degli altri e ri-
spettare la loro dignità significa talvolta accet-
tare anche ciò che si fa fatica anche solo a im-
maginare. Significa comportarsi come Frank-
ie, l'allenatore di Maggie nel bellissimo film di
Clint Eastwood, «Million Dollar Baby»: quan-
do Maggie, dopo un terribile incidente sul
ring, si risveglia in ospedale e si ritrova paraliz-
zata, incapace del minimo movimento e attac-
cata a un respiratore artificiale, Frankie vor-
rebbe che la ragazza reagisse e continuasse a
vivere. Ma Maggie ha già perso tutto, a parte i
ricordi della boxe e la gioia delle vittorie: «Non
lasciarmi sdraiata qui finché non sentirò più la
voce dei miei tifosi». E lui, nonostante il prete
gli dica che il peccato che sta per commettere è
imperdonabile, nonostante desideri con tutto
il cuore che Maggie viva, nonostante ami la ra-
gazza come se fosse sua figlia, alla fine, sussur-
randole «mio tesoro, mio sangue», la lascia par-
tire, liberandola da una vita dalla quale lei, già
da tempo, si era ormai distaccata. —
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FINE VITA

La morte di Mario, il primo
suicidio assistito in Italia

Mario è deceduto ieri alle ore 11.05, mala sua vera iden-
tità, rimasta finora nascosta, è Federico Carboni. Si
tratta del primo decesso in Italia con il suicidio medi-
calmente assistito. A comunicarlo è stata l'Associazio-
ne Luca Cosdoni che ha affiancato il44enne tetraplegi-
co machigiano nella battaglia legale successiva alla
sentenza della Consulta sullavicendaDj Fabo. La stessa
Associazione ha raccolto i fondi perla strumentazione
necessaria. "Mario" è morto a Senigallia, in provincia
di Ancona, nella stessa casa dove ha vissuto, insieme
alla madre, gli ultimi 12 anni da tetraplegico a causa di
un incidente stradale. «Non nego che mi dispiace con-
gedarmi dalla vita, sarei falso e bugiardo se dicessi il
contrario perché la vita è fantastica e ne abbiamo una
sola. Maputroppoè andata cosìì»: sono le ultime parole
scritte in una lettera di qualche settimana fa da "Mario".
Che negli ultimi momenti divita ha detto «Ricordatemi
con un sorriso», stando a quanto affermato da Mario
Riccio, il medico anestesista al capezzale di Federico
Carboni. «La somministrazione del potente barbituri-
co Federico l'ha attivata meccanicamente, io mi sono
limitato a preparare la linea infusionale» e il decesso
«è avvenuto in pochi secondi», ha aggiunto lo stesso
Riccio. «Se è un giorno storico? Nelle parole di Federico
questo è stato un giorno storico e credo che avesse ra-
gione», ha detto Marco Cappato, dell'Associazione Lu-
ca Coscioni a margine della conferenza stampa in cui
è stata ripercorsa la storia di Federico Carboni.
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SUICIDIO ASSISTITO
È morto ieri mattina a 44 anni Federico Carboni finora conosciuto come «Mario», primo caso in Italia di fine vita «riconosciuta»

«Ora sono libero di volare»
Si è spento dopo essersi autosommistrato il farmaco letale al termine di una lunga battaglia legale

ANGELA BRUNI

... «Ora finalmente sono li-
bero di volare dove voglio».
Sono queste le ultime paro-
le di Federico Carboni, 44en-
ne di Senigallia, fino a ora
conosciuto come «Mario»,
morto ieri mattina alle
11.05. Il decesso è stato co-
municato dall'associazione
Luca Coscioni, spiegando
che si è trattato del primo
italiano ad aver chiesto e ot-
tenuto l'accesso al suicidio
medicalmente assistito, re-
so legale dalla sentenza del-
la Corte costituzionale del
2019 sul caso Cappato-Anto-
niani.
La vera identità di «Mario»
viene rivelata dopo la sua

morte, come da lui deciso: è
morto nella sua abitazione
dopo essersi autosommini-
strato il farmaco letale attra-
verso un macchinario appo-
sito, costato circa 5mila eu-
ro, interamente a suo cari-
co, e per il quale l'Associa-
zione Luca Coscioni aveva
lanciato una raccolta fondi.
La procedura di suicidio me-
dicalmente assistito - rende
ancora noto l'associazione -
è avvenuta sotto il controllo
medico del dottor Mario Ric-
cio, anestesista di Piergior-
gio Welby e consulente di
Federico Carboni durante il
procedimento giudiziario.
Al fianco di Federico, la sua
famiglia, gli amici, oltre a
Marco Cappato, Filomena
Gallo e una parte del colle-

Le ultime parole
«Orgoglioso di aver fatto
giurisprudenza con l'Associazione
Luca Coscioni e un pezzetto
di storia del nostro Paese»

gio legale. Il via libero defini-
tivo per l'accesso al suicidio
assistito era arrivato il 9 feb-
braio scorso, con il parere
sul farmaco e sulle modalità
«di esecuzione», dopo quasi
due anni dalla prima richie-
sta alla Asur e dopo una lun-
ga battaglia legale, in cui è
stato assistito dall'associa-
zione Luca Coscioni.
Prima di morire Federico
ha spiegato la sua decisio-
ne: «Non nego che mi dispia-
ce congedarmi dalla vita, sa-
rei falso e bugiardo se dices-
si il contrario perché la vita
è fantastica e ne abbiamo
una sola. Ma purtroppo è
andata così. Ho fatto tutto il
possibile per riuscire a vive-
re il meglio possibile e cerca-
re di recuperare il massimo

Ore 11.05
II momento

in cui
si è spento
ieri mattina

Federico Carboni
conosciuto

come «Mario»

dalla mia disabilità, ma or-
mai sono allo stremo sia
mentale sia fisico. Non ho
un minimo di autonomia
della vita quotidiana, sono
in balìa degli eventi, dipen-
do dagli altri su tutto, sono
come una barca alla deriva
nell'oceano. Sono consape-
vole delle mie condizioni fi-
siche e delle prospettive fu-
ture quindi sono totalmen-
te sereno e tranquillo di
quanto farò. Con l'Associa-
zione Luca Coscioni ci sia-
mo difesi attaccando e ab-
biamo attaccato difenden-
doci, abbiamo fatto giuri-
sprudenza e un pezzetto di
storia nel nostro paese e so-
no orgoglioso e onorato di
essere stato al vostro fianco.
Ora finalmente sono libero
di volare dove voglio».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ora sono libero di volare»
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Primo suicidio assistito in Italia
«Adesso sono libero di volare»
La decisione Commuove l'ultimo messaggio di Mario: «La vita è fantastica»
Federico
Carboni
44enne ex
trasportatore
di Senigallia,
tetraplegico
da 12 anni,
è morto dopo
aver preso
il farmaco
letale

di DanieleCarotti

Ancona «Non nego che mi
dispiace congedarmi dalla vi-
ta, sarei falso e bugiardo se di-
cessi il contrario perché la vi-
ta è fantastica». Ma «ora final-
mente sono libero di volare
dove voglio». Saluta così, «Ma-
rio», che sarà ricordato da chi
gli ha voluto bene in vita ma
anche dal resto d'Italia per es-
sere il primo a morire con il
suicidio medicalmente assi-
stito. «Mario» in realtà è il no-
me di fantasia che in questi
due armi di battaglie legali ne
ha garantito la privacy: il suo
vero nome è Federico Carbo-
ni, un 44enne ex trasportato-
re di Senigallia tetraplegico
da 12 anni, che è stato reso no-
to pochi minuti dopo la sua
morte, avvenuta alle 11.05 di
ieri. Assistito dal dott. Mario
Riccio, l'anestesista che af-
fiancò Piergiorgio Welby,
«Mario-Federico» si è au-
to-somministrato il farmaco
letale (Tiopentone) tramite
una macchina acquistata a
proprie spese con 5mila curo
raccolti dall'Associazione Lu-
ca Coscioni. Avrebbe da tem-

po potuto scegliere di andare
in Svizzera per essere aiutato a
morire, invece ha lottato per
ottenere il suicidio assistito in
Italia affiancato da un pool di
legali dell'Associazione, sulla
base della sentenza della Cor-
te Costituzionale sul caso Cap-

pato/DjFabo. E dopo aver
vinto a febbraio l'ultimo
round della battaglia (la scel-
ta del farmaco), costellata di
ostacoli e combattuta a colpi
di diffide, ha subito anche la
beffa di dover pagare l'assi-
stenza: in assenza di una leg-

Mario
E morto
ieri mattina
Federico
Carboni.
La sua identità
era rimasta
nascosta

ge, infatti, lo Stato non se ne fa
carico. Ora il suo desiderio si è
realizzato. Nelle parole di Fe-
derico, osserva Cappato,
«questo è stato un giorno sto-
rico e credo che avesse ragio-
ne» . Mercoledì aveva mangia-
to per l'ultima volta la por-
chetta di Ariccia coni propri
cari, ieri ha voluto essere sbar-
cato, se n'è andato con un sor-
riso, salutando tutti; lui sere-
no, gli altri commossi. «Sono
finalmente libero di volare do -
ve voglio», le sue parole prima
di avviare l'infusione con al
fianco familiari, amici, Marco
Cappato e Filomena Gallo.
«Ho fatto tutto il possibile per
riuscire a vivere il meglio pos-
sibile, cercare di recuperare il
massimo dalla mia disabilità,
ma ormai sono allo stremo sia
mentale sia fisico». E ha ag-
giunto: «non ho un minimo di
autonomia della vita quotidia-
na, sono in balìa degli eventi,
dipendo dagli altri su tutto, so-
no come una barca alla deriva
nell'oceano. Sono consapevo-
le delle mie condizioni fisiche
e prospettive future, sono to-
talmente sereno e tranquillo
di quanto farò».

Pruno suicidio assistito in [talea

Il padre di Cilena: «Martina»emmoatro»
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Mario ha scelto di morire
«Sono libero di volare»
Primo caso dí suícídío medicalmente assístíto ín Italia

ANCONA. «Non nego che mi dispiace
congedarmi dalla vita, sarei falso e bugiar-
do se dicessi il contrario perché la vita è
fantastica». Ma «ora finalmente sono libe-
ro di volare dove voglio». Saluta così, «Ma-
rio», che sarà ricordato da chi gli ha voluto
bene in vita ma anche dal resto d'Italia per
essere il primo a morire con il suicidio
medicalmente assistito.
«Mario» in realtà è il

nome di fantasia che in
questi due annidi bat-
taglie legali ne ha garan-
tito la privacy: il suo ve-
ro nome è Federico Car-
boni, un 44enne ex tra-
sportatore di Senigallia
tetraplegico da 12 anni,
che è stato reso noto po-
chi minuti dopo la sua
morte, avvenuta alle
11.05. Assistito dal dott.
Mario Riccio, l'anestesi-
sta che affiancò Pier-
giorgio Welby, «Ma-
rio-Federico» si è au-
to-somministrato il farmaco letale (Tiopen-
tone) tramite una macchina acquistata a
proprie spese con 5mila euro raccolti
dall'Associazione Luca Coscioni. Avrebbe
da tempo potuto scegliere di andare in
Svizzera per essere aiutato a morire, in-
vece ha lottato per ottenere il suicidio as-
sistito in Italia affiancato da un pool di
legali dell'Associazione, sulla base della
sentenza della Corte Costituzionale sul ca-
so Cappato/DjFabo. E dopo aver vinto a
febbraio l'ultimo round della battaglia (la
scelta del farmaco), costellata di ostacoli e
combattuta a colpi di diffide, ha subito an-
che la beffa di dover pagare l'assistenza: in
assenza di una legge, infatti, lo Stato non
se ne fa carico.
Ora il suo desiderio si è realizzato. Nelle

parole di Federico, osserva Cappato, «que-
sto è stato un giorno storico e credo che
avesse ragione». Ieri aveva mangiato per
l'ultima volta la porchetta di Ariccia con i
propri cari, oggi ha voluto essere sbarbato,
se n'è andato con un sorriso, salutando tut-
ti; lui sereno, gli altri commossi. «Sono fi-
nalmente libero di volare dove voglio», le
sue parole prima di avviare l'infusione con
al fianco familiari, amici, Marco Cappato e
Filomena Gallo. «Non nego che mi dispia-
ce congedarmi dalla vita, sarei falso e bu-
giardo se dicessi il contrario perché la vita

è fantastica e ne abbiamo una sola. - ha
ammesso nel suo ultimo messaggio Fede-
rico - Purtroppo è andata così. Ho fatto
tutto il possibile per riuscire a vivere il
meglio possibile, cercare di recuperare il
massimo dalla mia disabilità, ma ormai
sono allo stremo sia mentale sia fisico». E
ha aggiunto: «non ho un minimo di au-

tonomia della vita quo-
tidiana, sono in balla
degli eventi, dipendo
dagli altri su tutto, so-
no come una barca alla
deriva nell'oceano. So-
no consapevole delle
mie condizioni fisiche
e prospettive future,
sono totalmente sere-
no e tranquillo di
quanto farò». Poi an-
che l'orgoglio per la
battaglia combattuta e
vinta con l'Associazio-

«MARIO» Federico Carboni ne: «abbiamo fatto giu-
risprudenza, un pez-
zetto di storia nel no-

stro Paese, sono orgoglioso e onorato di
essere stato al vostro fianco».
«Mariò è morto, da uomo libero. Ha lot-

tato per la libertà di tutti» è il commento di
Riccardo Magi, deputato e presidente di
+Europa. Ricordando «ostacoli e difficoltà
incontrate da 'Mariò», Nicola Provenza
(M5s) relatore della legge sulla morte vo-
lontaria medicalmente assistita che ha
avuto l'ok alla Camera, afferma: «dobbia-
mo consentire di accedere a una procedura
chiara e trasparente a tutti coloro che han-
no i requisiti: una legge non è più rinvia-
bile». Nelle Marche, la storia di «Mario» ha
viaggiato in parallelo con altre due vicen-
de: quella di Fabio Ridolfi, 46enne di Fer-
mignano che due giorni fa ha posto fine
alle proprie sofferenze con la sedazione
profonda, e a quella di Antonio, 43enne
marchigiano, tetraplegico da 8 anni a cau-
sa di un incidente stradale, che attende an-
cora il parere del Comitato etico regionale
sull'idoneità alla «procedura».
Sul suicidio assistito è arrivata la ferma

contrarietà del presidente del Popolo della
Famiglia Mario Adinolfi che parla di «sop-
pressione» nel caso di Fabio e di «mac-
china di morte che ha ucciso "Mario"»:
«siamo arrivati alla follia distruttiva e
mortifera: - attacca - fermate subito questa
scia di disabili uccisi». [Ansa]
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Marchlglano Federico Carboni,
44 anni, era paralizzato da 12 ANSA

Addio a "Mario", •
primo caso
di suicidio assistito
«Ora sono libero»

Per anni l'abbiamo
conosciuto come "Mario", il
nome che ne tutelava la privacy.
È morto ieri mattina Federico
Carboni, 44enne di Senigallia,
tetraplegico da 12 anni. È il
primo .italiano ad aver chiesto e

ottenuto l'accesso al suicidio
medicalmente assistito, reso
legale dalla sentenza della Corte
costituzionale 242/2019 sul caso
Cappato-Antoniani. La vera
identità di Mario è stata rivelata
solo dopo la sua morte, come
da lui deciso. Federico è morto
nella sua abitazione dopo
essersi autosomministrato
il farmaco letale attraverso un
macchinario apposito, costato
circa 5 mila curo, interamente
a suo carico, e per il quale
l'Associazione Luca Coscioni
aveva lanciato una raccolta
fondi. «Ora finalmente sono
libero di volare dove voglio»,
sono state le ultime parole
di Federico. «Non nego che
mi dispiace congedarmi dalla
vita, sarei falso e bugiardo
se dicessi il contrario perché
la vita è fantastica e ne abbiamo
una sola. Ma purtroppo
è andata così».
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«IL MONDO STA CON VOI» i
SOSTEGNO E PROMESSE
SENZA SPIRAGLI DI PACE

1

Data

Pagina

Foglio

17-06-2022
44

1
7
9
2
7
9

Quotidiano

Associazione Luca Coscioni Pag. 95

Tiratura: 140.487 Diffusione: 103.521







Addio a Mario

Suicidio assistito
Primo caso
malgrado lo Stato

Il fine vita arriva in Italia. È
morto ieri Federico Carboni,

conosciuto alle cronache col
nome di Mario. L'accesso al sui-
cidio medicalmente assistito è
stato possibile grazie all'Asso-
ciazione Coscioni che si è sosti-
tuita allo Stato.

> LELLO MARINO

A PAGINA 5
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Nessuno blocca pili Mono
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di LELLO MARINO

tCon l'Associazione Luca Co-
scioni ci siamo difesi attac-
cando e abbiamo attaccato
difendendoci, abbiamo fat-

to giurisprudenza e un pezzetto
di storia nel nostro paese. Ora
finalmente sono libero di vola-
re dove voglio". Sono state que-
ste le ultime parole di Federico
Carboni, noto fino a ieri mattina,
prima di congedarsi dalla vita,
come "Mario" (nome di fantasia
usata per coprire fino all'ultimo
la sua privacy). E la giornata di
ieri rimarrà infatti impressa nella
storia per la conquista e l'affer-
mazione dei diritti civili. Perché
Carboni, 44enne di Senigallia,
tetraplegico da 12 anni dopo un
incidente stradale, sarà ricorda-
to in Italia come il primo a mo-
rire con il suicidio medicalmen-
te assistito. Ad assistere "Mario':
circondato dall'affetto dei suoi
cari e dagli uomini e dalle donne
dell'Associazione Luca Coscioni,
è stato l'anestesista che affiancò
Piergiorgio Welby. Federico si
è auto-somministrato il farmaco
letale (Tiopentone) tramite una
macchina acquistata a proprie
spese con 5mila euro raccolti
dall'Associazione Coscioni.

LA SCELTA
Avrebbe da tempo potuto sceglie-
re di andare in Svizzera per essere
aiutato a morire, invece ha lotta-
to per ottenere il suicidio assisti-
to in Italia affiancato da un pool
di legali dell'Associazione, sulla
base della sentenza della Corte
Costituzionale sul caso Cappa-
to/DjFabo. Ma dopo aver vinto a
febbraio l'ultimo round della bat-
taglia Ha scelta del farmaco), co-
stellata di ostacoli e combattuta a
colpi di diffide, ha subito anche la
beffa di dover pagare l'assisten-
za: in assenza di una legge, infat-
ti, lo Stato non se ne fa carico. "Ci
siamo sostituiti allo Sta-
to, perché sarebbe stato
un compito della Regio-
ne Marche, del Governo
e del Parlamento evitare
che per due anni Federi-
co Carboni fosse sotto-
posto, contro la sua vo-
lontà, a una sofferenza
insopportabile": ha det-
to Marco Cappato, teso-
riere dell'Associazione
Coscioni. "Ci siamo so-

Nessuno blocca più Mario
Primo suicidio assistito
malgrado i buchi dello Stato
La legge sul fine vita ferma al Senato
A consentirlo una sentenza della Consulta

La battaglia

Farmaci e strumenti
letali acquistati
con la raccolta fondi
dell'ente privato
che si è sostituito
al pubblico

stituiti allo Stato e continueremo
a farlo - ha aggiunto - per tutte
quelle persone che ce lo chiede-
ranno e avranno i requisiti della
sentenza della Corte Costituzio-
nale': Nelle parole di Federico,
osserva Cappato, "è stato un gior-
no storico e credo che avesse ra-
gione' "Non nego che mi dispiace
congedarmi dalla vita, sarei falso
e bugiardo se dicessi il contrario

perché la vita è fantastica e ne
abbiamo una sola. - ha ammesso
nel suo ultimo messaggio "Ma-
rio-Federico" - purtroppo è an-
data così. Ho fatto tutto il possi-
bile per riuscire a vivere il meglio
possibile, cercare di recuperare
il massimo dalla mia disabilità,
ma ormai sono allo stremo sia
mentale sia fisico". E ha aggiunto:
"Non ho un minimo di autonomia
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la Cnferenza stampa dell'Associazione Cosdonl che ha assistito Mario nel suicidio assistito

della vita quotidiana, sono in ba-
lia degli eventi, dipendo dagli al-
tri su tutto, sono come una bar-
ca alla deriva nell'oceano. Sono
consapevole delle mie condizioni
fisiche e prospettive future, sono
totalmente sereno e tranquillo di
quanto farò`.

LE ALTRE STORIE
Nelle Marche, la storia di "Mario"
ha viaggiato in parallelo con al-
tre due vicende: quella di Fabio
Ridolfi, 46enne di Fermignano
che qualche giorno fa ha posto
fine alle propi'ie sofferenze con la
sedazione profonda, considerati
gli ostacoli al via libera definiti-
vo al suicidio assistito, e a quella
di Antonio, 43enne marchigiano,
tetraplegico da 8 anni a causa di
un incidente stradale, che atten-
de ancora il parere del Comitato
etico regionale sull'idoneità alla
'procedura.

LE REAZIONI DELLA POLITICA
"Mario è morto da uomo libero.
Ha lottato per la libertà di tut-
ti" è il commento di Riccardo
Magi, deputato e presidente di
+Europa. Ricordando "ostacoli
e difficoltà incontrate da 'Mario',
Nicola Provenza (MSS), relatore
della legge sulla morte volonta-
ria medicalmente assistita che ha
avuto fok alla Camera, afferma:
"Dobbiamo consentire di accede-
re a una procedura chiara e tra-
sparente a tutti coloro che hanno
i requisiti: una legge non è più
rinviabile'. "Ci colpisce il silenzio
della presidente del Senato Maria
Elisabetta Casellati. Nel pieno ri-
spetto delle funzioni di ciascuno,
sarebbe importante ascoltare la
sua voce in merito al provvedi-
mento che intende disciplinare
queste drammatiche situazio-
ni e che al Senato procede con
lentezza esasperante': afferma
il presidente- della Commissione
Giustizia della Camera, Mario
Perantoni (MSS). "Mi vergogne-
rei come parlamentare se questa
legislatura si concludesse senza
la norma sul suicidio assistito
che ha richiesto la Corte Costitu-

zionale' dichiara il segretario del
Pd, Enrico Letta.
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La battaglia per i diritti

Addio a "Mario" che ha vinto la battaglia
Primo caso di suicidio assistito in Italia
Morto il paziente tetraplegico marchigiano che chiedeva l'eutanasia. II suo vero nome era Federico Carboni
Maria Berlinguer/ROMA

«Non nego che mi dispiace
congedarmi dalla vita, sarei
falso e bugiardo se dicessi il
contrario perché la vita è fan-
tastica e ne abbiamo una so-
la» ma sono «ora finalmente
libero di volare dove voglio».
Sono alcune delle ultime pa-
role di Federico Carboni, te-
traplegico di Senigallia, co-
nosciuto finora come Mario,
scomparso ieri mattina alle
11,05, due anni dopo aver
chiesto di accedere alla prati-
ca del suicidio assistito. A co-
municare il decesso è stata
l'Associazione Luca Coscioni
che lo ha affiancato nella bat-
taglia legale: è la prima perso-
na in Italia a poter scegliere il
suicidio medicalmente assi-
stito. Tetraplegico da 12 an-
ni, in seguito a un incidente
stradale, Federico Carboni
ha ricevuto ieri mattina la
strumentazione e il farmaco
per mettere fine a una vita di-
ventata insopportabile. Tut-
to si è svolto in casa, alla pre-
senza della famiglia e degli
amici, oltre a Marco Cappa-
to, Filomena Gallo e una par-
te del collegio legale. Federi-
co si è somministrato il far-
maco letale attraverso un
macchinario costato circa
5mila euro, per cui l'Associa-
zione Luca Coscioni aveva
lanciato una raccolta fondi.

«Grazie a tutti per aver co-
perto le spese del mio aggeg-
gio che poi lascerò a disposi-
zione dell'associazione Co-
scioni per chi ne avrà biso-
gno dopo di me. Continuate
a sostenere questa lotta per
essere liberi di scegliere»: ec-
co la raccomandazione che
Federico Carboni lascia a chi
lo ha sostenuto nell'ultima
battaglia, compreso il dottor
Mario Riccio, anestesista di
Piergiorgio Welby. A lui, do-
po due anni di battaglie, è sta-
to concesso quanto è stato ne-

gato a Fabio Ricolfi, costret-
to a scegliere invece la so-
spensione dei trattamenti di
sostegno vitale, previa reda-
zione palliativa profonda, il
13 giugno scorso, malgrado
il parere del Comitato etico
sulla sussistenza dei requisiti
in base alla sentenza della
Corte costituzionale. Oltre a
Federico e Fabio c'è anche
Antonio, che nonostante un
ordine del giudice di Fermo
attende da 20 mesi il parere e
la verifica delle modalità per
accedere al suicidio assistito.
Non è stato facile per Fede-

rico. I127 agosto del 2020, in
base alla sentenza della Cor-
te, chiede alla sua Auser di ri-
ferimento di ottenere l'acces-
so alla morte assistita, previo
verifica delle sue condizioni.
L'Auser risponde il 1 ottobre
con un diniego e non attiva le
procedure. Lui ricorre allora
all'assistenza legale della Co-
scioni per ottenere un'ordi-
nanza per far rispettare quan-
to stabilito dalla Corte. A fine
marzo del 2021 il tribunale
di Ancona pur riconoscendo-
gli i requisiti previsti gli nega
ancora il suicidio assistito.
Una sentenza poi ribaltata.
Ma nulla si muove. E il 12 lu-
glio del 2021 Federico che an-
cora si trincera dietro il no-
me di "Mario" diffida l'azien-
da sanitaria. Ad agosto, nei
giorni in cui l'uomo affida a
La Stampa una lettera con il
suo lucido appello, viene no-
tificata una diffida al Gover-
no. Il 1 settembre l'Auser lo
contatta per definire un ca-
lendario di appuntamenti e
accertare le sue condizioni di
salute. I mesi passano. Il 15
novembre parte una nuova
diffida. Il 23 novembre arri-
va il parere del Comitato eti-
co scientifico che riscontra la
presenza delle quattro condi-
zioni stabilite dalla Corte.
Ma non si muove nulla tanto

che il 17 dicembre "Mario"
denuncia il Comitato e l'Au-
ser per il reato di tortura oltre
che per omissione di atti d'uf-
ficio. Solo il 9 febbraio del
2022 arriva la Pec con la me-
todica e il farmaco prescelti.
«Nel caso di Federico ab-

biamo dovuto sostituire lo
Stato nella concreta attuazio-
ne di un diritto che lo Stato
stesso aveva riconosciuto.
Abbiamo agito facendo quel-
lo che avrebbero dovuto fare
la Regione Marche e il gover-
no italiano. Nonostante le pa-
role e rispettose parole del
ministro Speranza, nei fatti
nulla è accaduto», dice il teso-
riere dell'Associazione Luca
Coscioni Marco Cappato.
«Da oggi in poi aiuteremo tut-
te le persone che ce lo chiede-
ranno e che avranno il diritto
per l'aiuto al suicido fin quan-
do lo Stato, il Parlamento e
le Regioni non decideranno
di assumersi le loro respon-
sabilità», avverte Cappato.
Esiste un filmato che solo la
magistratura potrà visiona-
re e che non verrà divulgato.
Filomena Gallo racconta
che Federico ha espresso la
sua volontà più volte. Gli è
stato ricordato che avrebbe
potuto rimandare l'au-
to-somministrazione fino
all'ultimo momento ma ha
preferito procedere. —

O RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è autosomministrato
il farmaco letale a casa
«Lascio il macchinario
a chi ne avrà bisogno»

'Adibita "Mario" che ha cinut la battaglia
Priuea r caso di suicidio assistito iu.lt;ilia

~~ii rv;~ 'r~~ú~~ ~i•p raSc4t
WJ4.Kl0 cl 441.01e W Ix 4g0.m

~:~Tn•'1:.1. T.na-~.

-_.. :.ÿ:

"Libero 
di ~,' f ➢~ ty I'e

~_ i1 ~:~g

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

17-06-2022
2/3

1
7
9
2
7
9

Quotidiano

Associazione Luca Coscioni Pag. 100

Tiratura: 8.059 Diffusione: 5.682



DUE ANNI FA LA DOMANDA: IL VIA LIBERA DELL'ASL DELLE MARCHE È ARRIVATO A FEBBRAIO

® La prima richiesta
In seguito alla sentenza della
Corte Costituzionale (foto)
242/19 sul Fine Vita, nel
2020 Federico Carboni- tetra-
plegico da anni a causa di un
incidente stradale - chiede di
poter accedere legalmente al
suicidio assistito.

L'autorizzazione
Speranza risponde: «Le Asl
devono garantire il suicidio
assistito». L'il febbraio
2022 1'Asl marchigiana com-
pleta l'iter di autorizzazioni
per il caso di «Mario» e indi-
ca come farmaco da utilizza-
re ilTiopentone sodico.

Una manifestazione
a favore dell'eutanasia:
l'Italia aspetta ancora
una legge sul tema

4l,.

-- La denuncia
Non ricevendo riscontro dal-
la sua Asl, nelle Marche, «Ma-
rio» - così sceglie di farsi chia-
mare proteggendo la privacy
della famiglia - scrive una let-
tera al ministro Speranza e al
premier Draghi, che La Stam-
pa pubblica l'11 agosto 2021.

yw1imi
5 mila euro

È il costo che Mario ha dovu-
to sostenere per morire, co-
perto da una raccolta fondi
dell'Associazione Coscioni.
Speranza interviene ancora:
«I costi non possono essere a
carico del paziente che si ri-
volge a strutture pubbliche».
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Il ministro: «Nel frattempo piena attuazione alla sentenza della Consulta»
Letta (Pd): «Mi vergognerei se non arrivassimo ad avere una norma»

L'impegno di Speranza
«Il Parlamento faccia presto di Mario, lavoreremo

adesso ci vuole una legge»
~«t i+z~,«~t z

o,„

~ v 4 
,,"4~

Niccolò Carratelli / ROMA

1 rispetto e l'impegno. Le di-
chiarazioni della politica
sul suicidio assistito com-
piuto da Federico Carboni

sono quasi tutte sovrapponibi-
li. Il rispetto per la sofferenza e
per la scelta del 44enne marchi-
giano, l'impegno per arrivare fi-
nalmente a una legge che rego-
lamenti la materia, recependo
le indicazioni della Corte Costi-
tuzionale. Anche se poi, sul co-
me arrivarci, ci sono opinioni
molto diverse. Parlando con La
Stampa, Roberto Speranza, ri-
badisce «l'auspicio che il Parla-
mento, nella sua autonomia,
possa al più presto legiferare su
un tema così delicato».
Da parte sua, il ministro del-

la Salute assicura che «nel frat-
tempo noi continueremo a lavo-
rare per dare piena attuazione
alla sentenza della Corte», cer-
cando di evitare che altri debba-
no patire l'ostruzionismo del
servizio sanitario nazionale su-
bito da Carboni. Enrico Letta
garantisce «l'impegno totale»
del Partito democratico su que-
sto tema: «Mi vergognerei se
questa legislatura si concludes-
se senza la norma sul suicidio
assistito — dice il segretario —
stiamo parlando di temi che ri-
chiedono profonda delicatezza
e chili affronta in modo sguaia-
to, portando aspetti identitari,
fa solo propaganda». La vergo-
gna lo accomuna a Emma Boni-
no, che è «allibita dall'incapaci-
tà del Parlamento di dare delle
linee guida, nemmeno dopo
l'ingiunzione della Consulta».
La senatrice, protagonista da
sempre delle battaglie sul fine
vita, se la prende con «chi dice
da 30 anni "lasciamo fare al Par-

lamento" per lasciare tutto così
— spiega — la verità è che mi ver-
gogno di un Paese che ha perso
il senso della compassione e
della pietà». Tra chi dice che «il
Parlamento avrebbe dovuto fa-
re una legge da tempo» c'è Gae-
tano Quagliariello, ex Forza Ita-
lia ora nel gruppo Idea-Cambia-
mo, molti lo ricordano urlare in-
ferocito nell'aula di palazzo Ma-
dama contro l'«omicidio» (lo
definì così) di Eluana Englaro.

«Per molti è più comodo la-
sciare decidere alla magistratu-
ra — attacca — ma le sentenze di-
pendono anche da valutazioni
umane, così diventa una roulet-
te russa». Meglio una legge,
che «era partita da premesse
sbagliate, è stata migliorata al-
la Camera e ora può essere mi-
gliorata ancora al Senato».
Esattamente quello che teme la
senatrice del Pd Monica Cirin-
nà, convinta che «per approva-
re la legge abbiamo solo una
possibilità: non modificarla,
per evitare la terza lettura, che
vorrebbe dire affossarla». La
storia di Federico deve far di-
ventare questa norma «una
priorità per tutti, come lo è per i
cittadini, che sono molto più
avanti degli oscurantisti che sie-
dono in Parlamento».
Ma il tesoriere dell'associa-

zione Luca Coscioni, Marco
Cappato, avverte che «non ser-
ve una legge purchessia, quella
approvata alla Camera e in di-
scussione al Senato non aggiun-
ge diritti — spiega — rispetto a
quanto ha conquistato in que-
sti due anni Federico Carboni».
Insomma, sarà una legge al ri-
basso? «Non è la migliore possi-
bile, è vero — ammette Cirinnà —
ma non è pessima e, comun-
que, oltre questo punto ora non
possiamo andare». Perché c'è
chi pensa che, invece, la norma

rischi di essere troppo permissi-
va, come il leghista Simone Pil-
lon, uno dei relatori del testo a
palazzo Madama: «La mia pre-
occupazione è che con la scusa
del suicidio assistito si rendano
difficili le cure per le persone
malate, anziane e disabili — spie-
ga—verificheremo che il testo fi-
nale garantisca cure adeguate
per tutti i pazienti che lo voglia-
no». Ma qui non si tratta di leva-
re cure a qualcuno, ma di con-
sentire a chi vuole di mettere fi-
ne alla propria vita, no? «Nel no-
stro ordinamento è già prevista
la sedazione profonda, tant'è
vero che è stata ripetutamente
applicata». Suona come una
porta che sbatte, ma la presi-
dente della commissione Sani-
tà di palazzo Madama, Anna-
maria Parente (Iv), vuole scar-
dinarla: «Federico Carboni ha
sopportato e subito un lungo
calvario non degno di una socie-
tà civile — dice — non intendo su-
bire ostruzionismi di natura po-
litica e voglio votare la legge in
Aula entro l'estate». —

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Grande rispetto
per il percorso e la scelta

per rispettare quanto deciso
dalla Corte Costituzionale

Ribadisco l'auspicio
che le Camere
nella loro autonomia
possano legiferare
su un tema così delicato

ROBERTO SPERANZA
MINISTRO
DELLA SALUTE

Addio a"Mario" che ha slitti la battaglia
Primo caso di suicidio assistito in lt:dia
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Difficile immaginare un uomo tetraplegico che ride e scherza, eppure era così
L'associazione Coscioni: «Non si è mai lamentato, non era nel suo carattere»

Grazia Longo
INVIATA A SENIGALLIA (ANCONA)

e c'è un modo
¡/ per definire Fe-

derico posso di-
re che era appas-

sionato e generoso. Generoso
perché è vero che si è finalmen-
te liberato dal dolore, ma il suo
gesto servirà anche ad altri che
si trovano in una situazione co-
me la sua». E con la voce spez-
zata dalla commozione che
Manuele, fratello di Federico
Carboni, cerca le parole per de-
finire l'indefinibile. Parla e pas-
seggia nel giardino fiorito del-
la palazzina bassa a una deci-
na di minuti dal centro della
piccola cittadina marchigia-
na dove ha assistito agli ulti-
mi istanti: «Faccio a fatica in
questo momento a dire molto
altro. Ma non posso trascura-
re il suo altruismo e la passio-
ne per la vita e per il calcio,
amava giocare al pallone con
gli amici ma soprattutto ama-
va la Juventus».
L'amore per i bianconeri

emerge anche dalle ultime vo-
lontà di Federico, che avrebbe
desiderato dire addio alla vita
il 5 maggio scorso, una data
simbolo. Lo spiega Massimo
Clara, avvocato del collegio le-
gale dell'Associazione Luca Co-
scioni, dopo la conferenza
nell'Hotel Raffaello, sul lungo-
mare: «Non solo era tifosissi-
mo della Juve, era anche un
profondo anti interista. E il 5
maggio 2002 l'Inter, perden-

do con la Lazio, aveva regalato
lo scudetto alla Juventus.
"Una giornata memorabile,
per questo me ne vorrei anda-
re il 5 maggio” diceva, ma poi
non solo il macchinario per il
suicidio medicalmente assisti-
to non era arrivato e abbiamo
dovuto rimandare. Ma non im-
maginate la gioia quando l'In-
ter quest'anno ha perso lo scu-
detto all'ultima partita. Federi-
co gongolava».

Difficile immaginare un uo-
mo tetraplegico che ride e
scherza, eppure Federico era
così. Tanto da lasciare la vita
con leggerezza. «Non nego
che mi dispiace congedarmi
dalla vita - ha scritto nel suo
commiato - sarei falso e bu-
giardo se dicessi il contrario
perché la vita è fantastica e ne
abbiamo una sola. Ma pur-
troppo è andata così. Ora fi-
nalmente sono libero di vola-
re dove voglio».
La sua capacità di ironizzare

viene rievocata anche da Filo-
mena Gallo, coordinatrice del
team legale dell'Associazione
Coscioni: «Non l'ho mai senti-
to lamentarsi, non era nel suo
carattere. Solo negli ultimi
tempi, quando non ce la face-
va più a sopportare la sua soffe-
renza, ammetteva di stare ma-
le. Ma mi diceva "Nella vita mi
sono divertito, sia prima
dell'incidente, perché facendo
il camionista potevo viaggia-
re, e sia dopo perché ho fatto il
possibile per avere un atteggia-
mento sereno. Ma sono ormai
arrivato al capolinea».Eppure,
dice, fino all'ultimo ha scherza-
to: «Abbiamo filmato ogni fa-
se della fine e gli ho ripetuto
che poteva cambiare idea,

che non c'era una scadenza
per il suo desiderio di liberar-
si. Gli ho ricordato che dove-
va dimostrarci di essere consa-
pevole e lui mi ha detto "per
provartelo ti dirò che oggi è il
15 agosto", poi ha riso».

Piccoli gesti degli ultimi mo-
menti. Come il desiderio di
mangiare la porchetta di Aric-
cia. «Lo ha chiesto martedì se-
ra - prosegue Filomena Gallo -
e io ho attivato la nostra chat
per cercare un negozio che
aprisse presto mercoledì matti-
na prima di partire da Roma
per Senigallia. Era felicissimo
che l'avessi trovata e l'ha man-
giata con gusto. Mi ha ringra-
ziato con la sua consueta sen-
sibilità». La stessa con cui un
mese fa, in occasione del
compleanno di Filomena, le
donò un ciondolo a forma di
cuore. «Chiese a sua madre
di comprarlo per me, mi emo-
zionò tanta delicatezza». Un
tratto della personalità che
lo aveva indotto a invocare
l'anonimato prima della sua
morte. Per tutti , infatti, era
Mario. «Lo fece per me - ram-
menta la madre Rosa Maria,
70 anni -. Perché voleva pro-
teggermi. Non dimenticherò
mai il suo amore».
Rosa Maria e Manuele era-

no al fianco di Federico quan-
do l'anestesista Mario Riccio,
lo stesso di Piergiorgio Welby,
lo ha aiutato a spegnere la lu-
ce. C'erano anche Marco Cap-
pato e Filomena Gallo che ha
salutato così: «Me ne sto an-
dando, ma in realtà resterò
sempre con voi». —
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66
L'ultima foto
Federico Carboni aveva 44 anni

«Lo scudetto alla Juventus?
È stata una giornata
memorabile, Per questo mi
sarebbe piaciuto andarmene
il 5 di maggio»

La commozione del fratello
Manuele: «Federico era
appassionato e generoso.
Il suo gesto servirà ad altri
che sono nella stessa situazione»
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Fine vita
Morto "Mario"
È il primo caso
di suicidio assistito

Federico
Carboni
44enneex
trasportatore
di Senigallia,
tetraplegico
da 12 anni,
è morto dopo
aver preso
il farmaco
letale

ir á pág. 8

Primo suicidio assistito in Italia
«Adesso sono libero di volare»
La decisione Commuove l'ultimo messaggio di Mario: «La vita è fantastica»
! di Daniele Carotti

Ancona «Non nego che mi
dispiace congedarmi dalla vi-
ta, sarei falso e bugiardo se di-
cessi il contrario perché la vi-
ta è fantastica». Ma «ora final-
mente sono libero di volare
dove voglio». Saluta così, «Ma-
rio», che sarà ricordato da chi
gli ha voluto bene in vita ma
anche dal resto d'Italia per es-
sere il primo a morire con il
suicidio medicalmente assi-
stito. «Mario» in realtà è il no-
me di fantasia che in questi
due anni di battaglie legali ne
ha garantito la privacy: il suo
vero nome è Federico Carbo-
ni, un 44enne ex trasportato-
re di Senigallia tetraplegico
da 12 anni, che è stato reso no-
to pochi minuti dopo la sua
morte, avvenuta alle 11.05 di
ieri. Assistito dal dott. Mario
Riccio, l'anestesista che af-
fiancò Piergiorgio Welby,
«Mario-Federico» si è au-
to-somministrato il farmaco
letale (Tiopentone) tramite
una macchina acquistata a
proprie spese con 5mila euro
raccolti dall'Associazione Lu-
ca Coscioni. Avrebbe da tem-

po potuto scegliere di andare
in Svizzera per essere aiutato a
morire, invece ha lottato per
ottenere il suicidio assistito in
Italia affiancato da un pool di
legali dell'Associazione, sulla
base della sentenza della Cor-
te Costituzionale sul caso Cap-

pato/DjFabo. E dopo aver
vinto a febbraio l'ultimo
round della battaglia (la scel-
ta del farmaco), costellata di
ostacoli e combattuta a colpi
di diffide, ha subito anche la
beffa di dover pagare l'assi-
stenza: in assenza di una leg-

Mario
E morto
ieri mattina
Federico
Carboni.
La sua identità
era rimasta
nascosta

ge, infatti, lo Stato non se ne fa
carico. Ora il suo desiderio si è
realizzato. Nelle parole di Fe-
derico, osserva Cappato,
«questo è stato un giorno sto-
rico e credo che avesse ragio-
ne». Mercoledì aveva mangia-
to per l'ultima volta la por-
chetta di Ariccia con i propri
cari, ieri ha voluto essere sbar-
bato, se n'è andato conun sor-
riso, salutando tutti; lui sere-
no, gli altri commossi. «Sono
finalmente libero di volare do-
ve voglio», le sue parole prima
di avviare l'infusione con al
fianco familiari, amici, Marco
Cappato e Filomena Gallo.
«Ho fatto tutto il possibile per
riuscire a vivere il meglio pos-
sibile, cercare di recuperare il
massimo dalla mia disabilità,
ma ormai sono allo stremo sia
mentale sia fisico». E ha ag-
giunto: «non ho un minimo di
autonomia della vita quotidia-
na, sono in balia degli eventi,
dipendo dagli altri sututto, so-
no come una barca alla deriva
nell'oceano. Sono consapevo-
le delle mie condizioni fisiche
e prospettive future, sono to-
talmente sereno e tranquillo
di quanto farò».
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«Sono fmalmente libero di volare»
Primo caso di suicidio assistito in Italia. II messaggio di Federico Carboni

ANCONA

«Non nego che mi dispiace con-
gedarmi dalla vita, sarei falso e
bugiardo se dicessi il contrario
perché la vita è fantastica». Ma
«ora finalmente sono libero di
volare dove voglio». Saluta così,
"Mario", che sarà ricordato da
chi gli ha voluto bene in vita ma
anche dal resto d'Italia per esse-
re il primo a morire con il suici-
dio medicalmente assistito.
"Mario" in realtà è il nome di
fantasia che in questi due anni
di battaglie legali ne ha garanti-
to la privacy: il suo vero nome è
Federico Carboni, un 44enne
ex trasportatore di Senigallia te-
traplegico da 12 anni, che è sta-
to reso noto pochi minuti dopo
la sua morte, avvenuta alle
11,05. Assistito dal dottor Mario
Riccio, l'anestesista che affian-
cò Piergiorgio Welby, Federico
si è auto-somministrato il far-
maco letale (Tiopentone) trami-
te una macchina acquistata a
proprie spese con 5mila euro

Federico Carboni

raccolti dall'Associazione Luca
Coscioni. Avrebbe da tempo po-
tuto scegliere di andare in Sviz-
zera per essere aiutato a morire,
invece ha lottato per ottenere il
suicidio assistito in Italia affian-
cato da un pool di legali dell'As-
sociazione, sulla base della sen-
tenza della Corte Costituziona-
le sul caso Cappato/DjFabo. E
dopo aver vinto a febbraio l'ulti-
mo round della battaglia (la
scelta del farmaco), costellata
di ostacoli e combattuta a colpi
di diffide, ha subito anche la
beffa di dover pagare l'assisten-
za: in assenza di una legge, in-
fatti, lo Stato non se ne fa cari-
co.
Ora il suo desiderio si è realiz-

zato. Nelle parole di Federico,
osserva Cappato, «questo è sta-
to un giorno storico e credo che
avesse ragione». Mercoledì ave-
va mangiato per l'ultima volta
la porchetta di Ariccia con i pro-
pri cari, ieri ha voluto essere
sbarbato, se n'è andato con un
sorriso, salutando tutti; lui sere-
no, gli altri commossi. «Sono fi-

nalmente libero di volare dove
voglio», le sue parole prima di
avviare l'infusione con al fianco
familiari, amici, Marco Cappa-
to e Filomena Gallo. «Non nego
che mi dispiace congedarmi
dalla vita, sarei falso e bugiardo
se dicessi il contrario perché la
vita è fantastica e ne abbiamo
una sola — ha ammesso nel suo
ultimo messaggio —. Purtroppo
è andata così. Ho fatto tutto il
possibile per riuscire a vivere il
meglio possibile, cercare di re-
cuperare il massimo dalla mia
disabilità, ma ormai sono allo
stremo sia mentale sia fisico».
E ha poi aggiunto: «non ho

un minimo di autonomia nella
vita quotidiana, sono in balìa
degli eventi, dipendo dagli altri
su tutto, sono come una barca
alla deriva nell'oceano. Sono
consapevole delle mie condizio-
ni fisiche e prospettive future,
sono totalmente sereno e tran-
quillo di quanto farò».
Poi anche l'orgoglio per la

battaglia combattuta e vinta
con l'Associazione: «abbiamo

fatto giurisprudenza, un pezzet-
to di storia nel nostro Paese, so-
no orgoglioso e onorato di esse-
re stato al vostro fianco».

«Mariò è morto, da uomo li-
bero. Ha lottato per la libertà di
tutti» è il commento di Riccar-
do Magi, deputato e presidente
di +Europa. Ricordando «osta-
coli e difficoltà». Nicola Proven-
za (M5s) relatore della legge sul-
la morte volontaria medical-
mente assistita che ha avuto
l'ok alla Camera, afferma: «dob-
biamo consentire di accedere a
una procedura chiara e traspa-
rente a tutti coloro che hanno i
requisiti: una legge non è più
rinviabile». Nelle Marche, la sto-
ria di "Mario" ha viaggiato in
parallelo con altre due vicende:
quella di Fabio Ridolfi, 46enne
di Fermignano che due giorni
fa ha posto fine alle proprie sof-
ferenze con la redazione pro-
fonda, considerati gli ostacoli al
via libera definitivo al suicidio
assistito, e a quella di Antonio,
43enne marchigiano, tetraplegi-
co da 8 anni a causa di un inci-
dente, che attende ancora il pa-
rere del Comitato etico.

1.101.11

POlnIC95) LA S•J 31.1 L

Riforma del Csm: Carta.

arriva il via libera 
I partiti mugugnano

omill

1

Data

Pagina

Foglio

17-06-2022
10

1
7
9
2
7
9

Quotidiano

Associazione Luca Coscioni Pag. 106

Tiratura: 25.832 Diffusione: 22.675



Il suicidio assistito di Mario
È il primo caso in Italia
Il 44enne era stato protagonista di una battaglia legale
ANCONA - «Non nego che mi dispiace conge-
darmi dallavita, sarei falso e bugiardo se dices-
si il contrario perché la vita è fantastica». Ma
«ora sono libero di volare dove voglio».
Saluta così, «Mario», che sarà ricordato da chi
glihavoluto bene invita ma anche dal resto d'I-
talia per essere il primo a morire con il suicidio
medicalmente assistito. «Mario» in realtà è il
nome di fantasia che in questi due anni di batta-
glie legali ne ha garantito la privacy: il suo vero
nome è Federico Carboni, un 44enne ex tra-
sportatore di Senigallia tetraplegico da 12 an-
ni, che è stato reso noto pochi minuti dopo la
sua morte, avvenuta alle 11.05. Assistito dal
dott. Mario Riccio, l'anestesista che affiancò
Piergiorgio Welby, Mario-Federico si è au-
to-somministrato il farmaco letale (Tiopento-
ne) tramite una macchina acquistata a proprie
spese con 5mila euro raccolti dall'Associazio-
ne Luca Coscioni. Avrebbe da tempo potuto sce-
gliere di andare in Svizzera per essere aiutato a
morire, invece ha lottato per ottenere il suici-
dio assistito in Italia affiancato da un pool di le-
gali dell'Associazione, sulla base della senten-

za della Corte Costituzionale sul caso Cappa-
to/DjFabo. E dopo aver vinto a febbraio l'ulti-
mo round della battaglia (la scelta del farma-
co), costellata di ostacoli e combattuta a colpi
di diffide, ha subito anche la beffa di dover paga-
re l'assistenza: in assenza di una legge, infatti,
lo Stato non se ne fa carico. Ora il suo desiderio
si è realizzato.
Nelle parole di Federico, osserva Cappato,
«questo è stato un giorno storico e credo che
avesse ragione». Mercoledì aveva mangiato
per l'ultima volta la porchetta di Ariccia con i
propri cari, ieri ha voluto essere sbarbato, se
n'è andato con un sorriso, salutando tutti; lui
sereno, gli altri commossi. «Sono finalmente li-
bero di volare dove voglio», le sue parole pri-
madi avviare l'infusione con al fianco familiari,
amici, Marco Cappato e Filomena Gallo. «Non
nego che mi dispiace congedarmi dalla vita, sa-
rei falso e bugiardo se dicessi il contrario per-
ché la vita è fantastica e ne abbiamo una sola -
ha ammesso nel suo ultimo messaggio Federi-
co -. Purtroppo è andata così. Ho fatto tutto il
possibile per riuscire avivere il meglio possibi-

Federico Carboni, per tutti Mario, è morto ieri (ANSA)

le, cercare di recuperare il massimo dalla mia
disabilità, ma ormai sono allo stremo sia men-
tale sia fisico». E ha aggiunto: «non ho un mini-
mo di autonomia della vita quotidiana, sono in
balìa degli eventi, dipendo dagli altri su tutto,
sono come una barca alla deriva nell'oceano.
Sono consapevole delle mie condizioni fisiche
e prospettive future, sono totalmente sereno e
tranquillo di quanto farò».
Poi anche l'orgoglio perla battaglia combattu-
ta e vinta con l'Associazione: «Abbiamo fatto
giurisprudenza, un pezzetto di storia nel no-
stro Paese, sono orgoglioso e onorato di essere
stato al vostro fianco». «Mario è morto, da uo-
mo libero. Ha lottato perla libertà di tutti» è il
commento di Riccardo Magi, deputato e presi-
dente di +Europa. Ricordando «ostacoli e diffi-
coltà incontrate da Mario», Nicola Provenza
(M5s) relatore della legge sulla mortevolonta-
ria medicalmente assistita che ha avuto l' ok al-
la Camera, afferma: «Dobbiamo consentire di
accedere a una procedura chiara e trasparente
a tutti coloro che hanno i requisiti: una legge
non è più rinviabile».

RapperaccoUellatc. e> in pravi contlhloni

Il suicidio assistito di Mario
È il primo caso in Italia
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La battaglia per i diritti

Addio a "Mario" che ha vinto la battaglia
Pruno caso di suicidio assistito in Italia
Morto il paziente tetraplegico marchigiano che chiedeva l'eutanasia, II suo vero nome era Federico Carboni

Maria Berlinguer/ROMA po due anni di battaglie , èsta- presenza delle quattro condi-
to concesso quanto è stato ne- zioni stabilite dalla Corte.

«Non nego che mi dispiace gato a Fabio Ricolfi, costret- Ma non si muove nulla tanto
congedarmi dalla vita, sarei to a scegliere invece la so- che il 17 dicembre "Mario"
falso e bugiardo se dicessi il spensione dei trattamenti di denuncia il Comitato e l'Au-
contrario perché la vita è fan- sostegno vitale, previa seda- ser per il reato di tortura oltre
tastica e ne abbiamo una so- zione palliativa profonda, il che per omissione di atti d'uf-
la» ma sono «ora finalmente 13 giugno scorso, malgrado ficio. Solo il 9 febbraio del
libero di volare dove voglio». il parere del Comitato etico 2022 arriva la Pec con la me-
Sono alcune delle ultime pa- sulla sussistenza dei requisiti todica e il farmaco prescelti.
role di Federico Carboni, te- in base alla sentenza della «Nel caso di Federico ab-
traplegico di Senigallia, co- Corte costituzionale. Oltre a biamo dovuto sostituire lo
nosciuto finora come Mario, Federico e Fabio c'è anche Stato nella concreta attuazio-
scomparso ieri mattina alle Antonio, che nonostante un ne di un diritto che lo Stato
11,05, due anni dopo aver ordine del giudice di Fermo stesso aveva riconosciuto.
chiesto di accedere alla prati- attende da 20 mesi il parere e Abbiamo agito facendo quel-
ca del suicidio assistito. A co- la verifica delle modalità per lo che avrebbero dovuto fare
municare il decesso è stata la Regione Marche e il over
l'Associazione Luca Coscioni 

accedere al suicidio assistito. g g
Non è stato facile per Fede- no italiano. Nonostante le pa-

che lo ha affiancato nella bat rico. I127 agosto del 2020, in role e rispettose parole deltaglia legale: èlaprimaperso- base alla sentenza della Cor- ministro Speranza, nei fatti
na in Italia a poter scegliere il te, chiede alla sua Auser di ri- nulla è accaduto», dice il teso-
suicidio medicalmente assi ferimento di ottenere l'acces- riere dell'Associazione Luca
stito. Tetraplegico da 12 an- so alla morte assistita, previo Coscioni Marco Cappato.
ni, in seguito a un incidente 

verifica delle sue condizioni. «Da oggi in poi aiuteremo tut-stradale, Federico Carboni tele persone che ce lo chiede
ha ricevuto ieri mattina la L'Auser risponde il 1 ottobre

strumentazione e il farmaco con un diniego e non attiva le 
ranno e che avranno il diritto

per mettere fine a una vita di-
all'assistenzauan-procedure. Lui ricorre allora 

dorlo Statol il Parlame 
suicido fin 

nto e
ventata insopportabile. Tut  legale della Co 

le Regioni non decideranno
to si è svolto in casa, alla re scioni per ottenere un ordi- g

pre- di assumersi le loro respon
senza della famiglia e degli sabilità», avverte Cappato.
amici, oltre a Marco Cappa-to stabilito dalla Corte. A fine Esiste un filmato che solo la
to, Filomena Gallo e una par-marzo del 2021 il tribunale magistratura potrà visiona-
te del collegio legale. Federi- di Ancona pur riconoscendo re e che non verrà divulgato.
co si è somministrato il far- gli i requisiti previsti gli nega Filomena Gallo racconta
maco letale attraverso un ancora il suicidio assistito.
macchinario costato circa Una sentenza poi ribaltata. 

che Federico ha espresso la

5mila euro, per cui l'Associa Ma n„112 ci m„(1VP F. n 19 
sua volontà più volte. Gli è

zione Luca Coscioni aveva 
glio de12021 Federico che an- stato ricordato che avrebbe
cora si trincera dietro il no- potuto rimandare l'au-

lanciato una  raccolta fondi. me di "Mario” diffida l'azien- to-somministrazione fino
«Grazie a tutti per aver co- da sanitaria. Ad agosto, nei all'ultimo momento ma ha

perto le spese del mio aggeg-
giorni in cui l'uomo affida a preferito procedere. —

gio che poi lascerò a disposi La Stampa una lettera con il MRIPRONI7IONFaieFavnTn

zione dell'associazione Co-
scioni per chi ne avrà biso 

suo lucido appello, viene no
tificata una diffida al Gover-

gno dopo di me. Continuate 
a sostenere questa lotta per 

no. Il 1 settembre l'Auser lo

essere liberi di scegliere»: ec 
contatta per definire un ca-

co la raccomandazione che 
lendario di appuntamenti e

Federico Carboni lascia a chi 
accertare le sue condizioni di

lo ha sostenuto nell'ultima 
salute. I mesi passano. Il 15

battaglia, compreso il dottor 
novembre parte una nuova

Mario Riccio, anestesista di 
diffida. Il 23 novembre arri-

Piergiorgio Welby. A lui, do
-va il parere del Comitato eti-
co scientifico che riscontra la
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Una manifestazione
a favore dell'eutanasia:
l'Italia aspetta ancora
una legge sul tema
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DUE ANNI FA LA DOMANDA: IL VIA LIBERA DELL'ASL DELLE MARCHE EARRIVATO A FEBBRAIO

OLa prima richiesta
In seguito alla sentenza della
Corte Costituzionale (foto)
242/19 sul Fine Vita, nel
2020 Federico Carboni- tetra-
plegico da anni a causa di un
incidente stradale - chiede di
poter accedere legalmente al
suicidio assistito.

5mila euro
È il costo che Mario ha dovu-
to sostenere per morire, co-
perto da una raccolta fondi
dell'Associazione Coscioni.
Speranza interviene ancora:
«I costi non possono essere a
carico del paziente che si ri-
volge a strutture pubbliche».

La denuncia
Non ricevendo riscontro dal-
la sua Asl, nelle Marche, «Ma-
rio» - così sceglie di farsi chia-
mare proteggendo la privacy
della famiglia - scrive una let-
tera al ministro Speranza e al
premier Draghi, che La Stam-
pa pubblica l'11 agosto 2021.

L'autorizzazione
Speranza risponde: «Le Asl
devono garantire il suicidio
assistito». L'11 febbraio
2022 l'Asl marchigiana com-
pleta l'iter di autorizzazioni
per il caso di «Mario» e indi-
ca come farmaco da utilizza-
re ilTiopentone sodico.

O

Addio  "Mario" che havinto la battaglia
Primo caso d9 suicidio assistito iu Italia
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Il ministro: «Nel frattempo piena attuazione alla sentenza della Consulta»
Letta (Pd): «Mi vergognerei se non arrivassimo ad avere una norma»

L'impegno di Speranza
«Il Parlamento faccia presto
adesso ci vuole una legge»

:,.~,
i . ,~~ a ;•_mr$O
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Niccolò Carratelli / ROMA

1 rispetto e l'impegno. Le di-
chiarazioni della politica
sul suicidio assistito com-
piuto da Federico Carboni

sono quasi tutte sovrapponibi-
li. Il rispetto per la sofferenza e
per la scelta del 44enne marchi-
giano, l'impegno per arrivare fi-
nalmente a una legge che rego-
lamenti la materia, recependo
le indicazioni della Corte Costi-
tuzionale. Anche se poi, sul co-
me arrivarci, ci sono opinioni
molto diverse. Parlando con La
Stampa, Roberto Speranza, ri-
badisce «l'auspicio che il Parla-
mento, nella sua autonomia,
possa al più presto legiferare su
un tema così delicato».
Da parte sua, il ministro del-

la Salute assicura che «nel frat-
tempo noi continueremo a lavo-
rare per dare piena attuazione
alla sentenza della Corte», cer-
cando di evitare che altri debba-
no patire l'ostruzionismo del
servizio sanitario nazionale su-
bito da Carboni. Enrico Letta
garantisce «l'impegno totale»
del Partito democratico su que-
sto tema: «Mi vergognerei se
questa legislatura si concludes-
se senza la norma sul suicidio
assistito — dice il segretario —
stiamo parlando di temi che ri-
chiedono profonda delicatezza
e chili affronta in modo sguaia-
to, portando aspetti identitari,
fa solo propaganda». La vergo-
gna lo accomuna a Emma Boni-
no, che è «allibita dall'incapaci-
tà del Parlamento di dare delle
linee guida, nemmeno dopo
l'ingiunzione della Consulta».
La senatrice, protagonista da
sempre delle battaglie sul fine
vita, se la prende con «chi dice

da 30 anni "lasciamo fare al Par-
lamento" per lasciare tutto così
— spiega — la verità è che mi ver-
gogno di un Paese che ha perso
il senso della compassione e
della pietà». Tra chi dice che «il
Parlamento avrebbe dovuto fa-
re una legge da tempo» c'è Gae-
tano Quagliariello, ex Forza Ita-
lia ora nel gruppo Idea-Cambia-
mo, molti lo ricordano urlare in-
ferocito nell'aula di palazzo Ma-
dama contro l'«omicidio» (lo
definì così) di Eluana Englaro.

«Per molti è più comodo la-
sciare decidere alla magistratu-
ra — attacca — ma le sentenze di-
pendono anche da valutazioni
umane, così diventa una roulet-
te russa». Meglio una legge,
che «era partita da premesse
sbagliate, è stata migliorata al-
la Camera e ora può essere mi-
gliorata ancora al Senato».
Esattamente quello che teme la
senatrice del Pd Monica Cirin-
nà, convinta che «per approva-
re la legge abbiamo solo una
possibilità: non modificarla,
per evitare la terza lettura, che
vorrebbe dire affossarla». La
storia di Federico deve far di-
ventare questa norma «una
priorità per tutti, come lo è per i
cittadini, che sono molto più
avanti degli oscurantisti che sie-
dono in Parlamento».
Ma il tesoriere dell'associa-

zione Luca Coscioni, Marco
Cappato, avverte che «non ser-
ve una legge purchessia, quella
approvata alla Camera e in di-
scussione al Senato non aggiun-
ge diritti — spiega — rispetto a
quanto ha conquistato in que-
sti due anni Federico Carboni».
Insomma, sarà una legge al ri-
basso? «Non è la migliore possi-
bile, è vero — ammette Cirinnà —
ma non è pessima e, comun-
que, oltre questo punto ora non
possiamo andare». Perché c'è
chi pensa che, invece, la norma

rischi di essere troppo permissi-
va, come il leghista Simone Pil-
lon, uno dei relatori del testo a
palazzo Madama: «La mia pre-
occupazione è che con la scusa
del suicidio assistito si rendano
difficili le cure per le persone
malate, anziane e disabili — spie-
ga—verificheremo che il testo fi-
nale garantisca cure adeguate
per tutti i pazienti che lo voglia-
no». Ma qui non si tratta di leva-
re cure a qualcuno, ma di con-
sentire a chi vuole di mettere fi-
ne alla propria vita, no? «Nel no-
stro ordinamento è già prevista
la sedazione profonda, tant'è
vero che è stata ripetutamente
applicata». Suona come una
porta che sbatte, ma la presi-
dente della commissione Sani-
tà di palazzo Madama, Anna-
maria Parente (Iv), vuole scar-
dinarla: «Federico Carboni ha
sopportato e subito un lungo
calvario non degno di una socie-
tà civile — dice — non intendo su-
bire ostruzionismi di natura po-
litica e voglio votare la legge in
Aula entro l'estate». —

©RIPRODUZIONE RISERVATA

ROBERTO SPERANZA
MINISTRO
DELLA SALUTE

Grande rispetto
per il percorso e la scelta
di Mario, lavoreremo
per rispettare quanto deciso
dalla Corte Costituzionale

Ribadisco l'auspicio
che le Camere
nella loro autonomia
possano legiferare
su un tema così delicato
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"Libero „
di votare

Difficile immaginare un uomo tetraplegico che ride e scherza, eppure era così
L'associazione Coscioni: «Non si è mai lamentato, non era nel suo carattere»
~; a ,
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Grazia Longo
INVIATA A SENIGALLIA (ANCONA)

e c'è un modo
per definire Fe-
derico posso di-
re che era appas-

sionato e generoso. Generoso
perché è vero che si è finalmen-
te liberato dal dolore, ma il suo
gesto servirà anche ad altri che
si trovano in una situazione co-
me la sua». E con la voce spez-
zata dalla commozione che
Manuele, fratello di Federico
Carboni, cerca le parole per de-
finire l'indefinibile. Parla e pas-
seggia nel giardino fiorito del-
la palazzina bassa a una deci-
na di minuti dal centro della
piccola cittadina marchigia-
na dove ha assistito agli ulti-
mi istanti: «Faccio a fatica in
questo momento a dire molto
altro. Ma non posso trascura-
re il suo altruismo e la passio-
ne per la vita e per il calcio,
amava giocare al pallone con
gli amici ma soprattutto ama-
va la Juventus».
L'amore per i bianconeri

emerge anche dalle ultime vo-
lontà di Federico, che avrebbe
desiderato dire addio alla vita
il 5 maggio scorso, una data
simbolo. Lo spiega Massimo
Clara, avvocato del collegio le-
gale dell'Associazione Luca Co-
scioni, dopo la conferenza
nell'Hotel Raffaello, sul lungo-
mare: «Non solo era tifosissi-
mo della Juve, era anche un
profondo anti interista. E il 5
maggio 2002 l'Inter, perden-
do con la Lazio, aveva regalato
lo scudetto alla Juventus.
"Una giornata memorabile,
per questo me ne vorrei anda-
re il 5 maggio" diceva, ma poi
non solo il macchinario per il
suicidio medicalmente assisti-
to non era arrivato e abbiamo
dovuto rimandare. Ma non im-
maginate la gioia quando l'In-
ter quest'anno ha perso lo scu-
detto all'ultima partita. Federi-
co gongolava».

Difficile immaginare un uo-
mo tetraplegico che ride e
scherza, eppure Federico era
così. Tanto da lasciare la vita
con leggerezza. «Non nego
che mi dispiace congedarmi
dalla vita - ha scritto nel suo
commiato - sarei falso e bu-
giardo se dicessi il contrario
perché la vita è fantastica e ne

abbiamo una sola. Ma pur-
troppo è andata così. Ora fi-
nalmente sono libero di vola-
re dove voglio».
La sua capacità di ironizzare

viene rievocata anche da Filo-
mena Gallo, coordinatrice del
team legale dell'Associazione
Coscioni: «Non l'ho mai senti-
to lamentarsi, non era nel suo
carattere. Solo negli ultimi
tempi, quando non ce la face-
va più a sopportare la sua soffe-
renza, ammetteva di stare ma-
le. Ma mi diceva "Nella vita mi
sono divertito, sia prima
dell'incidente, perché facendo
il camionista potevo viaggia-
re, e sia dopo perché ho fatto il
possibile per avere un atteggia-
mento sereno. Ma sono ormai
arrivato al capolinea».Eppure,
dice, fino all'ultimo ha scherza-
to: «Abbiamo filmato ogni fa-
se della fine e gli ho ripetuto
che poteva cambiare idea,
che non c'era una scadenza
per il suo desiderio di liberar-
si. Gli ho ricordato che dove-
va dimostrarci di essere consa-
pevole e lui mi ha detto "per
provartelo ti dirò che oggi è il
15 agosto", poi ha riso».

Piccoli gesti degli ultimi mo-
menti. Come il desiderio di

mangiare la porchetta di Aric-
cia. «Lo ha chiesto martedì se-
ra - prosegue Filomena Gallo -
e io ho attivato la nostra chat
per cercare un negozio che
aprisse presto mercoledì matti-
na prima di partire da Roma
per Senigallia. Era felicissimo
che l'avessi trovata e l'ha man-
giata con gusto. Mi ha ringra-
ziato con la sua consueta sen-
sibilità». La stessa con cui un
mese fa, in occasione del
compleanno di Filomena, le
donò un ciondolo a forma di
cuore. «Chiese a sua madre
di comprarlo per me, mi emo-
zionò tanta delicatezza». Un
tratto della personalità che
lo aveva indotto a invocare
l'anonimato prima della sua
morte. Per tutti , infatti, era
Mario. «Lo fece per me - ram-
menta la madre Rosa Maria,
70 anni -. Perché voleva pro-
teggermi. Non dimenticherò
mai il suo amore».
Rosa Maria e Manuele era-

no al fianco di Federico quan-
do l'anestesista Mario Riccio,
lo stesso di Piergiorgio Welby,
lo ha aiutato a spegnere la lu-
ce. C'erano anche Marco Cap-
pato e Filomena Gallo che ha
salutato così: «Me ne sto an-
dando, ma in realtà resterò
sempre con voi». —
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L'ultima foto
Federico Carboni aveva 44anni

«Lo scudetto alla Juventus?
È stata una giornata
memorabile. Per questo mi
sarebbe piaciuto andarmene
il 5 di maggio»

La commozione del fratello
Manuele: «Federico era
appassionato e generoso.
Il suo gesto servirà ad altri
che sono nella stessa situazione»
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Mario, il primo
suicidio assistito
Il segretario Pd:
subito la legge

di Casadio e De Luca
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Dieci minuti per morire
così se n'è andato Mario
La prima volta in Italia
di un suicidio assistito
Svelato il suo vero nome: Federico. La madre: ha fatto tutto quello che doveva

Si è iniettato il farmaco letale pigiando un tasto. La Coscioni: ci siamo sostituiti allo Stato

dalla nostra inviata

SENIGALLIA - Dieci minuti che han-
no messo fine a dodici anni di soffe-
renze. Ma con un sorriso, levità, ab-
bracci, lacrime, sì, ma soprattutto il
sorriso di un uomo che prima di ad-
dormentarsi ha ripetuto: «Non siate
tristi, non piangete per me, adesso
volo via e sarò libero». E morto in 10
minuti, alle 11,05 di ieri, "Mario",
cioè Federico Carboni, questo il suo
vero nome, il primo paziente in Ita-
lia ad ottenere legalmente il suici-
dio assistito, così come previsto dal-
la sentenza della Consulta sul caso
DjFabo. Tetraplegico, 44 anni, dopo
un incidente stradale. «Mio figlio ha
fatto tutto quello che doveva fare»,
ha detto la mamma Rosa Maria, ab-
bracciando in lacrime Filomena Gal-
lo, l'avvocata dell'Associazione Co-
scioni che insieme ad un team di le-
gali ha portato Federico a vincere la
sua battaglia giudiziaria contro l'A-
sur Marche, per ottenere la morte
medicalmente assistita. Per Rosa
Maria è stato giusto così, «tutto quel-
lo che doveva fare» per mettere fine
alle sue, inumane, sofferenze. «Ciao
mamma — ha detto "Mario" — vado
via ma resterò sempre con te».

C'era commozione ma non dispe-
razione ieri nella stanza di Federico,

44 anni, davanti al mare di Senigal-
lia. «Lui era perfettamente sbarbato
e ben curato — ha ricordato Marco
Cappato — e aveva chiesto a tutti noi
di assistere al suo addio vestiti bene,
magari anche con la giacca». Un ad-
dio in due momenti. Il primo priva-
to, con la mamma Rosa Maria, il fra-
tello Manuele, due cari amici e l'in-
fermiere che in questi 12 anni l'ha ac-
cudito ogni giorno. Rosa Maria l'ha
baciato e accarezzato, poi è uscita
con gli altri familiari da quella came-
ra dove la vita per Federico era di-
ventata una prigione di sofferenza.
La porta però è rimasta aperta,

mentre Mario Riccio, il medico che
16 anni fa aiutò Welby a morire, pre-
parava il farmaco che poi Federico
azionando un pulsante della pompa
ad infusione ha fatto entrare in ve-
na. Insieme a Riccio, a salutare Fede-
rico e a filmare tutta l'operazione,
Marco Cappato e Filomena Gallo, te-
soriere e segretario dell'Associazio-
ne Coscioni, che con tenacia hanno
sostenuto Federico in questa incre-
dibile battaglia. Rosa Maria è rima-
sta nella stanza accanto, quando tut-
to è diventato silenzioso ha capito
che suo figlio Federico, di cui ha
sempre condiviso le scelte, non c'e-
ra più.
Ed erano emozionati ieri pomerig-

gio anche Marco Cappato, Mario Ric-
cio e Filomena Gallo, addolorati ma

consapevoli di aver scritto una pagi-
na nuova sulla libertà di scelta e di
aver esaudito il desiderio di un mala-
to che dopo 12 annidi vita dentro un
letto, ha chiesto e ottenuto di addor-
mentarsi. «Ci siamo dovuti sostitui-
re allo Stato, perché sarebbe stato
un compito della Regione Marche,
del Governo e del Parlamento evita-
re che per due anni Federico fosse
sottoposto, contro la sua volontà, a
una sofferenza insopportabile», ha
detto Marco Cappato. Ricordando
che Federico era pronto ad andare
in Svizzera, pronto a pagare i 15mila
euro necessari per il suicidio a Zuri-
go, ma dopo la sentenza della Con-
sulta aveva scelto di restare in Italia,
accanto alla mamma e al fratello.
«La legge in Parlamento? Se quello
deve essere il testo, meglio nessuna
legge». Filomena Gallo che con Fede-
rico aveva un rapporto quotidiano,
ha ricordato la dura battaglia con-
tro l'Asur Marche che rifiutava di ap-
plicare la sentenza della Consulta.
«Negli ultimi giorni era devastato
dalla febbre, eppure mi ha chiesto
di portargli la porchetta di Ariccia
per l'ultima cena con gli amici. Fino
all'ultimo gli abbiamo ricordato che
avrebbe potuto ripensarci. Ci ha sa-
lutati dicendoci di non piangere,
ma lo confesso, è stato impossibile».
— m.n.d.l.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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La battaglia
Da sinistra,
Marco Cappato
e Filomena Gallo
della Coscioni,
e il medico
Mario Riccio

te Sul letto da dodici anni
Federico Carboni, 44 anni, (fino
a ieri conosciuto come Mario,
ex trasportatore di Senigallia,
rimase tetraplegicol2 anni fa per un
incidente stradale. La sua morte è
avvenuta ieri alle 11.05: al suo fianco
c'era Mario Riccio, l'anestesista che
assistette anche Piergiorgio Welby

L'odissea per affermare un diritto

La Corte Costituzionale
Nel 2019 la Consulta, rispondendo
al quesito sollevato nel processo

perla morte di Dj Fabo,
dichiara l'illegittimità
dell'articolo 580 che
prevede la punibilità per

l'aiuto al suicidio fornito ad una
persona con intollerabili sofferenze
per una patologia irreversibile

i~

La richiesta di Federico

Nel 2020 Federico Carboni chiede
alla Asl dì Ancona la verifica delle

condizioni fissate dalla
Corta Costituzionale
per accedere alla
procedura di suicidio

assistito ma riceve solo un diniego
senza ricevere neanche la visita
dei medici del servizio sanitario

II processo Cappato

Alla luce della pronuncia della
Consulta, Marco Cappato viene

assolto " perchè il fatto
non sussiste" dall'accusa
di aiuto al suicidio
per aver accompagnato

Dj Fabo in una clinica svizzera
perla somministrazione del
trattamento per il fine vita

L'ultima battaglia legale

Ci sono voluti due anni e diverse
diffide perché prima il tribunale di

Ancona e poi la Asl
autorizzassero Federico
al trattamento di fine
vita mediante l'utilizzo

di un farmaco e di un apparecchio
(costo 5.000 euro) che la sanità
pubblica non ha comunque fornito
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La lettera testamento

Il commiato con un sorriso
"Ho abbattuto le sbarre
ora sono libero di volare"

dalla nostra inviata
Maria Novella De Luca

rire i15 maggio, perché i15 maggio
dei 2002 la Juve aveva vinto lo scu-
detto» ricorda Massimo Clara, suo
amico e membro dell'Associazione
Coscioni, «ma il macchinario non

dagli altri su tutto, sono come una
barca alla deriva nell'oceano». Il re-
sto è un lungo addio che dura i due
anni della battaglia con l'Asur Mar-
che. Ma nel cuore di Federico il pri-

era ancora arrivato». mo ringraziamento è alla mamma,
SENIGALLIA - Era tifoso della Juve, Così nel 2015 Federico confessa al restata sola dopo la morte del padre
innamorato dei motori e al liceo ne padre: «Continuerò a vivere finché ad accudirlo: «Volevo ringraziare
combinava di tutti i colori. «Quanto ce la farò. Quando tutto questo di- mia madre che mi ha accudito in
ci divertivamo la sera a Senigallia da venterà insopportabile, se non sarà questi anni, quei pochi amici veri
adolescenti» ricorda il suo amico possibile morire in Italia, andrò in perché ci sono sempre stati, la mia fi-
Giordano Gagliardini. Era una sera Svizzera». Quando con la sentenza sioterapista, il mio infermiere, il ra-
d'autunno del 2010 quando Federi- della Consulta su Dj Fabo il suicidio gazzo che mi ha fatto assistenza.
co Carboni, camionista, ha un gravis- assistito diventa realtà in Italia Fede- L'Associazione Luca Coscioni, tutti i
simo incidente d'auto: un rettilineo rico/Mario sceglie di combattere in miei legali. Ci siamo difesi attaccan-
poi lo schianto contro un palo della prima persona. do e abbiamo attaccato difendendo-
luce. Resta vivo Federico, che poi co- Così scrive nella lettera di addio: ci, abbiamo fatto giurisprudenza e
nosceremo come "Mario", ma nel «Ciao a tutti, sono Mario, il Mario sono orgoglioso e onorato di essere
suo corpo non si muove più nulla, il che avete conosciuto in questi ulti- stato al vostro fianco».
verdetto è senza appello, tetraplegi- mi due anni ma questa volta sarà l'ul- Grazie alla vita, dice straordinaria-
co, immobile, dipendente dall'accu- tima volta che sentirete le mie paro- mente Mario. «Se avrete un nodo al-
dimento degli altri a vita. le perché vi sto scrivendo a pochi la gola fate un bel respiro e sorridete
Eppure Federico, "Mario" ci pro- giorni da quando finalmente potrò e ricordate come ero. Sorridente

va a reagire, ci prova a vivere con premere quel pulsante, e porre fine con la battuta pronta, di buon umo-
quella disabilità. Così scrive nella alle mie sofferenze. Non so se tutti re senza mai lamentarmi, con un toc-
sua lettera di congedo ricordando il capiranno mai e accetteranno mai co di umorismo che guasta mai. Poi
giorno in cui è cambiato tutto: «Non la mia scelta perché in queste condi- ho visto che mi avevate disegnato
nego che mi dispiace congedarmi zioni ci sono io e parlare da esterni è prima sul letto con un paio di boxer
dalla vita, sarei falso e bugiardo se facile». e poi con un bel pigiamino blu con
dicessi il contrario perché la vita è No, molti non capiscono e anche delle sbarre che mi imprigionavano
fantastica e ne abbiamo una sola. per questo e per non accendere i ri- sul letto: ora levate le sbarre perché
Ma purtroppo è andata così e come flettori sulla sua famiglia Federico si finalmente sono libero di volare do-
ho sempre detto, destino o colpa è fatto chiamare fino alla fine Mario. ve voglio e spero di essere lì con
mia non lo so, sono allo stremo sia Accanto a lui restano, sempre, la fa- voi». ©RIPRODUZIONE RISERVATA

mentale sia fisico. Però pensando a miglia, gli amici d'infanzia, Marco
prima dell'incidente, dove ho fatto e Cappato, Filomena Gallo, La batta-
avuto tutto, anche dopo ho fatto tut- glia legale è dura, poi a febbraio scor-
to il possibile per riuscire a vivere al so l'ultimo via libera dal Comitato
meglio, cercando di recuperare il Etico dell'Asl. «Da quando ho ricevu-
massimo dalla mia disabilità». to l'ultimo parere positivo sul farma-
Non è mai solo Federico che ave- co, ci sto pensando più e più volte,

va poi scelto "Mario" come nome di se sono sicuro di quanto andrò a fa-
battaglia. Nella sua bella casa con il re. Premendo quel bottone sarà un
giardino profumato, poco lontana addormentarsi chiudendo gli occhi
dal mare di Senigallia, ci sono gli senza più ritorno, ma rimandare co-
amici che lo vanno a trovare, il fratel- sa mi cambierebbe?».
lo Manuele, il papà, la mamma Rosa Nel cuore di Federico/Mario la de-
Maria. C'è la Juve, che prima segui- cisione è presa. «Non ho un minimo
va in trasferta e poi soltanto in tv, i di autonomia della vita quotidiana,
film, la musica. «Avrebbe voluto mo- sono in balìa degli eventi, dipendo
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Ho fatto tutto

il possibile per vivere
al meglio. Ma ora
dipendo dagli altri
per ogni cosa, sono
una barca alla deriva
nell'oceano. Scelgo di
andare serenamente

Ringrazio tutti,
assieme abbiamo
fatto un pezzo di
storia nel nostro

Paese. Se vi scende
una lacrima, fate
un bel respiro

e sorridete come me

II disegno
Imprigionato al letto: così gli amici
hanno disegnato Federico Carboni

Dieci minuti per morire
così se n'è andato Mario -
La prima volta in Italia
(liuti siiicidioassistito

H commiato COTI un sorriso
"Ho abbattuto le sbarre
ora cauo Iiberodi volare"

Emma Nonino
'Polirira serra Mera

+ ie.mil111uretsirosi
— laº•iatemianikve" is

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

17-06-2022
10/11

1
7
9
2
7
9

Quotidiano

Associazione Luca Coscioni Pag. 117



.

"Libero
molar"

„
Difficile immaginare un uomo tetraplegico che ride e scherza, eppure era così
L'associazione Coscioni: «Non si è mai lamentato, non era nel suo carattere»

IL RITRATTO

Grazia Longo
INVIATA A SENIGALLIA (ANC ONA)

e c'è un modo
per definire Fe-
derico posso di-
re che era appas-

sionato e generoso. Generoso
perché è vero che si è finalmen-
te liberato dal dolore, ma il suo
gesto servirà anche ad altri che
si trovano in una situazione co-
me la sua». E con la voce spez-
zata dalla commozione che
Manuele, fratello di Federico
Carboni, cerca le parole per de-
finire l'indefinibile. Parla e pas-
seggia nel giardino fiorito del-
la palazzina bassa a una deci-
na di minuti dal centro della
piccola cittadina marchigia-
na dove ha assistito agli ulti-
mi istanti: «Faccio a fatica in
questo momento a dire molto
altro. Ma non posso trascura-
re il suo altruismo e la passio-
ne per la vita e per il calcio,
amava giocare al pallone con
gli amici ma soprattutto ama-
va laJuventus».
L'amore per i bianconeri

emerge anche dalle ultime vo-
lontà di Federico, che avrebbe
desiderato dire addio alla vita
il 5 maggio scorso, una data
simbolo. Lo spiega Massimo
Clara, avvocato del collegio le-
gale dell'Associazione Luca Co-
scioni, dopo la conferenza
nell'Hotel Raffaello, sul lungo-
mare: «Non solo era afosissi-
mo della Juve, era anche un
profondo anti interista. E il 5
maggio 2002 l'Inter, perden-
do con la Lazio, aveva regalato
lo scudetto alla Juventus.
"Una giornata memorabile,
per questo me ne vorrei anda-
re il 5 maggio" diceva, ma poi
non solo il macchinario per il
suicidio medicahnente assisti-
to non era arrivato e abbiamo
dovuto rimandare. Ma non im-

cc
L'ultima foto
Federico Carboni aveva 44 anni

«Lo scudetto alla Juventus?
E stata una giornata
memorabile. Per questo mi
sarebbe piaciuto andarmene
il 5 di maggio»

maginate la gioia quando l'In-
ter quest'anno ha perso lo scu-
detto all'ultima partita. Federi-
co gongolava».

Difficile immaginare un uo-
mo tetraplegico che ride e
scherza, eppure Federico era
così. Tanto da lasciare la vita
con leggerezza. «Non nego
che mi dispiace congedarmi

La commozione del fratello
Manuele: «Federico era
appassionato e generoso.
II suo gesto servirà ad altri
che sono nella stessa situazione»

dalla vita - ha scritto nel suo
commiato - sarei falso e bu-
giardo se dicessi il contrario
perché la vita è fantastica e ne
abbiamo una sola. Ma pur-
troppo è andata così. Ora fi-
nalmente sono libero di vola-
re dove voglio».
La sua capacità di ironizzare

viene rievocata anche da Filo-

mena Gallo, coordinatrice del
team legale dell'Associazione
Coscioni: «Non l'ho mai senti-
to lamentarsi, non era nel suo
carattere. Solo negli ultimi
tempi, quando non ce la face-
va più a sopportare la sua soffe-
renza, ammetteva di stare ma-
le. Ma mi diceva "Nella vita mi
sono divertito, sia prima

dell'incidente, perché facendo
il camionista potevo viaggia-
re, e sia dopo perché ho fatto il
possibile per avere un atteggia-
mento sereno. Ma sono ormai
arrivato al capolinea».Eppure,
dice, fino all'ultimo ha scherza-
to: «Abbiamo filmato ogni fa-
se della fine e gli ho ripetuto
che poteva cambiare idea,
che non c'era una scadenza
per il suo desiderio di liberar-
si. Gli ho ricordato che dove-
va dimostrarci di essere consa-
pevole e lui mi ha detto "per
provartelo ti dirò che oggi è il
15 agosto", poi ha riso».

Piccoli gesti degli ultimi mo-
menti. Come il desiderio di
mangiare la porchetta di Aric-
cia. «Lo ha chiesto martedì se-
ra - prosegue Filomena Gallo -
e io ho attivato la nostra chat
per cercare un negozio che
aprisse presto mercoledì matti-
na prima di partire da Roma
per Senigallia. Era felicissimo
che l'avessi trovata e l'ha man-
giata con gusto. Mi ha ringra-
ziato con la sua consueta sen-
sibilità». La stessa con cui un
mese fa, in occasione del
compleanno di Filomena, le
donò un ciondolo a forma di
cuore. «Chiese a sua madre
di comprarlo per me, mi emo-
zionò tanta delicatezza». Un
tratto della personalità che
lo aveva indotto a invocare
l'anonimato prima della sua
morte. Per tutti , infatti, era
Mario. «Lo fece per me - ram-
menta la madre Rosa Maria,
70 anni -. Perché voleva pro-
teggermi. Non dimenticherò
mai il suo amore».
Rosa Maria e Manuele era-

no al fianco di Federico quan-
do l'anestesista Mario Riccio,
lo stesso di Piergiorgio Welby,
lo ha aiutato a spegnere la lu-
ce. C'erano anche Marco Cap-
pato e Filomena Gallo che ha
salutato così: «Me ne sto an-
dando, ma in realtà resterò
sempre con voi».
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SUICIDIO ASSISTITO

L'addio di Mario
«La vita è fantastica
ma io libero di volare»
É il primo in Italia

SERVIZIO pagina 8

ADDIO A MARIO, PRIMO SUICIDIO ASSISTITO IN ITALIA

L'ultimo messaggio: «Vita fantastica
ma io adesso sono libero di volare»
Il 44enne di Senigallia tetraplegico da 12 anni si è auto-somministrato un farmaco letale

AaNCO 1 :.. «Non nego che mi dispiace
congedarmi dalla vita, sarei falso e
bugiardo se dicessi il contrario per-
ché la vita è fantastica». Ma «ora final-
mente sono libero di volare dove vo-
glio». Saluta così, Mario, che sarà ri-
cordato da chi gli ha voluto bene in vi-
ta ma anche dal resto d'Italia per esse-
re il primo a morire con il suicidio me-
dicalmente assistito.
Mario in realtà è il nome di fantasia

che in questi due anni di battaglie le-
gali ne ha garantito la privacy: il suo
vero nome è Federico Carboni, un
44enne ex trasportatore di Senigallia
tetraplegico da 12 anni, che è stato re-
so noto pochi minuti dopo la sua mor-
te, avvenuta alle 11.05. Assistito dal
dott. Mario Riccio, l'anestesista che
affiancò Piergiorgio Welby, "Mario-
Federico" si è auto-somministrato il
farmaco letale (Tiopentone) tramite
una macchina acquistata a proprie
spese con 5mila euro raccolti dall'As-
sociazione Luca Coscioni. Avrebbe da
tempo potuto scegliere di andare in
Svizzera per essere aiutato a morire,
invece ha lottato per ottenere il suici-
dio assistito in Italia affiancato da un
pool di legali dell'Associazione, sulla
base della sentenza della Corte Costi-
tuzionale sul caso Cappato/DjFabo. E
dopo aver vinto a febbraio l'ultimo
round della battaglia (la scelta del far-

maco), costellata di ostacoli e combat-
tuta a colpi di diffide, ha subito anche
la beffa di dover pagare l'assistenza:
in assenza di una legge, infatti, lo Sta-
to non se ne fa carico.
Ora il suo desiderio si è realizzato.

Nelle parole di Federico, osserva Cap-
pato, «questo è stato un giorno storico
e credo che avesse ragione». Ieri ave-
va mangiato per l'ultima volta la por-
chetta di Ariccia con i propri cari, oggi
ha voluto essere sbarbato, se n'è an-
dato con un sorriso, salutando tutti;
lui sereno, gli altri commossi. «Sono
finalmente libero di volare dove vo-
glio», le sue parole prima di avviare
l'infusione con al fianco familiari, a-
mici, Marco Cappato e Filomena Gal-
lo. «Non nego che mi dispiace conge-
darmi dalla vita, sareifalso ebugiardo
se dicessi il contrario perché la vita è
fantastica e ne abbiamo una sola. - ha
ammesso nel suo ultimo messaggio
Federico - Purtroppo è andata così.
Ho fatto tutto il possibile per riuscire
a vivere il meglio possibile, cercare di
recuperare il massimo dalla mia disa-
bilità, ma ormai sono allo stremo sia
mentale sia fisico». E ha aggiunto:
«Non ho un minimo di autonomia
della vita quotidiana, sono inbalìa de-
gli eventi, dipendo dagli altri su tutto,
sono come una barca alla deriva nel-
l'oceano. Sono consapevole delle mie

condizioni fisiche e prospettive futu-
re, sono totalmente sereno e tran-
quillo di quanto farò». Poi anche l'or-
goglio per la battaglia combattuta e
vinta con l'Associazione: «Abbiamo
fatto giurisprudenza, un pezzetto di
storia nel nostro Paese, sono orgo-
glioso e onorato di essere stato al vo-
stro fianco».
«Mario è morto, da uomo libero. Ha

lottato per la libertà di tutti» è il com-
mento di Riccardo Magi, deputato e
presidente di +Europa. Ricordando
«ostacoli e difficoltà incontrate da
Mario», Nicola Provenza (M5s) relato-
re della legge sulla morte volontaria
medicalmente assistita che ha avuto
l'ok alla Camera, afferma: «Dobbiamo
consentire di accedere a una proce-
dura chiara e trasparente a tutti colo-
ro che hanno i requisiti: una legge non
è più rinviabile». Nelle Marche, la sto-
ria di Mario ha viaggiato in parallelo
con altre due vicende: quella di Fabio
Ridolfi, 46enne di Fermignano che
due giorni fa ha posto fine alle pro-
prie sofferenze con la sedazione pro-
fonda, considerati gli ostacoli al via li-
bera definitivo al suicidio assistito, e a
quella di Antonio, 43enne marchigia-
no, tetraplegico da 8 anni a causa di un
incidente stradale, che attende anco-
ra il parere del Comitato etico regio-
nale sull'idoneità alla "procedura".
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IL FINE VITA

"Mario" è volato via
Prima volta in Italia
per il suicidio assistito
Gallo: dateci la legge
MARIA BERLINGUER
GRAZIALONGO
FILOMENA GALLO
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MARIA BERLINGUER
ROMA
«Non nego che mi dispiace con-
gedarmi dalla vita, sarei falso e
bugiardo se dicessi il contrario
perché lavita è fantastica e ne ab-
biamo una sola», ma «sono ora
finalmente libero di volare dove
voglio». Sono alcune delle ulti-
me parole di Federico Carboni,
tetraplegico di Senigallia, cono-
sciuto finora come Mario, scom-
parso ieri mattina alle 11,05,
due anni dopo aver chiesto di ac-
cedere alla pratica del suicidio
assistito. A comunicare il deces-
so è stata l'Associazione Luca Co-
scioni che lo ha affiancato nella
battaglia legale: è stato la prima
persona in Italia a poter sceglie-
re il suicidio medicalmente assi-
stito. Tetraplegico da 12 anni, in
seguito a un incidente stradale,
Federico Carboni ha ricevuto ie-
ri mattina la strumentazione e il
farmaco per mettere fine a una
vita diventata insopportabile.
Tutto si è svolto in casa, alla pre-
senza della famiglia e degli ami-
ci, oltre a Marco Cappato, Filo-
mena Gallo e una parte del colle-
gio legale. Federico si è sommi-
nistrato il farmaco letale attra-
verso un macchinario costato
circa 5 mila euro, per cui l'Asso-
ciazione Luca Coscioni aveva
lanciato una raccolta fondi.

«Grazie a tutti per aver coper-
to le spese del mio aggeggio
che poi lascerò a disposizione
dell'associazione Coscioni per
chine avrà bisogno dopo di me.
Continuate a sostenere questa

Addio a "Mario" che havinto la sua battaglia
E il primo caso eli suicidio assistito in Italia
A2orlo il paziente tciraplegicoinarehigiaanoche chiedeva reni aMISin. II suo vero nome era Federico (carboni

lotta per essere liberi di sceglie-
re»: ecco la raccomandazione
che Federico Carboni lascia a
chi lo ha sostenuto nell'ultima
battaglia, compreso il dottor
Mario Riccio, anestesista di
Piergiorgio Welby. A lui, dopo
due anni di battaglie, è stato
concesso quanto è stato negato
a Fabio Ridolfi, costretto a sce-
gliere invece la sospensione dei
trattamenti di sostegno vitale,
previa sedazione palliativa pro-
fonda, il 13 giugno scorso, mal-
grado il parere del Comitato eti-
co sulla sussistenza dei requisi-
ti in base alla sentenza della
Corte costituzionale. Oltre a Fe-
derico e Fabio c'è anche Anto-
nio, che nonostante un ordine
del giudice di Fermo attende
da 20 mesi il parere e la verifica
delle modalità per accedere al
suicidio assistito.
Non è stato facile per Federi-

co. I127 agosto del 2020, in ba-
se alla sentenza della Corte,
chiede alla sua Auser di riferi-
mento di ottenere l'accesso alla
morte assistita, previa verifica
delle sue condizioni. L'Auser ri-
sponde il 1° ottobre con un di-
niego e non attiva le procedu-
re. Lui ricorre allora all'assisten-
za legale della Coscioni per otte-
nere un'ordinanza per far ri-
spettare quanto stabilito dalla
Corte. A fine marzo del 2021 il
tribunale di Ancona, pur rico-
noscendogli i requisiti previsti,
gli nega ancora il suicidio assi-
stito. Una sentenza poi ribalta-

ta. Ma nulla si muove. E i1121u-
glio del 2021 Federico, che an-
cora si trincera dietro il nome
di «Mario», diffida l'azienda sa-
nitaria. Ad agosto, nei giorni in
cui l'uomo affida a La Stampa
una lettera con il suo lucido ap-
pello, viene notificata una diffi-
da al governo. Il 1° settembre
l'Auser lo contatta per definire
un calendario di appuntamenti
e accertare le sue condizioni di
salute. I mesi passano. I115 no-
vembre parte una nuova diffi-
da. I123 novembre arriva il pa-
rere del Comitato etico scientifi-
co che riscontra la presenza del-
le quattro condizioni stabilite
dalla Corte. Ma non si muove
nulla tanto che il 17 dicembre
«Mario» denuncia il Comitato e
l'Auser per il reato di tortura ol-
tre che per omissione di atti
d'ufficio. Solo il 9 febbraio del
2022 arriva la Pec con la meto-
dica e il farmaco prescelti.
«Nel caso di Federico abbia-

mo dovuto sostituire lo Stato
nella concreta attuazione di
un diritto che lo Stato stesso
aveva riconosciuto. Abbiamo
agito facendo quello che avreb-
bero dovuto fare la Regione
Marche e il governo italiano.
Nonostante le rispettose paro-
le del ministro Speranza, nei
fatti nulla è accaduto», dice il
tesoriere dell'Associazione Lu-
ca Coscioni, Marco Cappato.
«Da oggi in poi aiuteremo tut-
te le persone che ce lo chiede-
ranno e che avranno il diritto

per l'aiuto al suicidio fin quan-
do lo Stato, il Parlamento e le
Regioni non decideranno di as-
sumersi le loro responsabili-
tà», avverte Cappato. Esiste un
filmato che solo la magistratu-
ra potrà visionare e che non
verrà divulgato. Filomena Gal-
lo racconta che Federico ha
espresso la sua volontà più vol-
te. Gli è stato ricordato che
avrebbe potuto rimandare l'au-
to-somministrazione fino
all'ultimo momento ma ha pre-
ferito procedere. —

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Cappato: "Abbiamo
sostituito lo Stato

nell'attuazione di un
diritto riconosciuto"
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Due anni di calvario dopo la richiesta: il via libera dell'Asl delle Marche è arrivato a febbraio

La domanda
In seguito alla sentenza della
Corte Costituzionale n.
242/19 sul Fine Vita, nell'ago-
sto del 2020 Federico Carbo-
ni- tetraplegico da anni acau-
sa di un incidente stradale -
chiede di poter accedere legal-
mente al suicidio assistito. = _ -
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Fine Vita
Una manifestazione
a favore dell'eutanasia: ,
l'Italia aspetta ancora
una legge sul tema

La denuncia
Non ricevendo riscontro dalla 
sua Asl, nelle Marche, «Ma-
rio» - così sceglie di farsi chia-
mare proteggendo la privacy
della famiglia - scrive una let-
tera al ministro Speranza e al
premier Draghi, che La Stam-
pa pubblica l'll agosto2021.

- na ,r--te
4>t -:Vs%  íi•. v•  rlc111

r' t .  ' hit,

o
L'autorizzazione
Speranza risponde: «Le As1
devono garantire il suicidio
assistito».119 febbraio 2022
l'As1 marchigiana completa
l'iter di autorizzazioni per il
caso di «Mario» e indica co-
me farmaco da utilizzare il
Tiopentone sodico.

~
lI «conto» da 5 mila euro
Èil costo che Mario ha dovuto
sostenere (per strumentazio-
ne e farmaco) per morire, co-
perto da una raccolta fondi
dell'Associazione Luca Co-
scio'. Speranza interviene
ancora: »I costi non possono
essere a carico del paziente».
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LA FILOSOFA

L'ETICA ESISTE SOLO
SE ASCOLTA IL DOLORE
MICHELAMARZANO

A desso Mario è finalmente libe-
ro. Dopo una lunga battaglia

giudiziaria e la mobilitazione pro-
mossa dall'Associazione Coscioni
per raccogliere i soldi necessari
all'acquisto di una pompa a infu-
sione, Mario è morto ieri mattina.
Grazie alla sentenza della Corte co-
stituzionale sul caso Cappato del
2019, è il primo italiano ad aver
chiesto e ottenuto l'accesso al suici-
dio assistito. -PAGINA4
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ic hela Marzano
Non si chiama etica

quella che non ascolta
un grido di dolore

Prendersi curi degli altri e rispettarne la dignità
significa lasciarli liberi di decidere della loro vita

A
desso Mario è final-
mente libero. Dopo

  una lunga battaglia
giudiziaria e la mobi-

litazione promossa dall'asso-
ciazione Cosciotti per racco-
gliere i soldi necessari all'acqui-
sto di una pompa a infusione,
Mario è morto ieri mattina.
Grazie alla sentenza della Cor-
te costituzionale sul caso Cap-
pato dei 2019, è il primo italia-
no ad aver chiesto e ottenuto
l'accesso al suicidio medical-
mente assistito. Aveva 32 anni
quando, in seguito a un inci-
dente stradale, era rimasto te-
traple gi co. E per molti anni, no-
nostanteilmondo gli fosse crol-
lato addosso, aveva fatto di tut-
to per provare a vivere. Con il
passare del tempo, però, il do-
lore e la disperazione avevano
avuto la meglio: Mario non ce
la faceva più e si sentiva ormai
in prigione. «Non nego che mi
dispiace congedarmi dalla vi-
ta», ha detto ieri mattina. «Sa-
rei falso e bugiardo se dicessi il
contrario perché la vita è fanta-
stica e ne abbiamo una sola.
Ma purtroppo è andata così.
Orinai sono allo stremo sia
mentale sia fisico».

Dignità, autodeterminazio-
ne, libertà. Sono questele trepa-
role chiave su cui vorrei concen-
trarmi oggi per ragionare sul sui-
cidio medicalmente assistito:
tre valori che proteggono la vita
e la persona; tre concetti che si
intrecciano e non dovrebbero
mai essere contrapposti. Cosa
sarebbe d'altronde la dignità
umana se non cì fosse poi anche
la libertà di esercitarla, e quindi
senza la possibilità, per ciascu-
no di noi, di autodetermnnars e
di decidere sempre e comun-
que, dall'inizio alla fine della
propria esistenza, come vivere e

MICHE A AR ANO

come morire? Tanto più che, co-
me ha ricordatola Consulta nel-
la sentenza Cappato — costretta
a pronunciarsi nel merito della
questione in ragione sia delvul-
nus costituzionale che circonda
il fine vita sia dell'immobilismo
del Parlamento su tutte le que-
stioni eticamente sensibili — il
suicidio assistito è una tema che
si pone sempre e solo quando ci
si trova di fronte a persone pie-
namente capaci di prendere de-
cisioni libere e consapevoli, te-
nute invita da trattamenti di so-
stegno vitale e affette da patolo-
gie irreversibili che causano sof-
ferenze fisiche  o p s icologiche in-
tollerabili. Nulla a che vedere,.
quindi, con il disprezzo della vi-
ta o con il trionfo del relativismo
morale. Anzi. Ma per capirlo,
prima di lanciarsi nella difesa a
qualunque costo dell'esistenza,
sarebbe forse meglio rendersi
conto che la realtà ci costringe
talvolta a fareiconticoniresti di
una vita impastata solo di soffe-
renza e di assenza di speranza e
difuturo. E che riconoscereilva-
lore intrinseco di ogni essere
umano, e quindi la sua intrinse-
ca dignità, significa rispettarne
le scelte, i desideri e i valori an-
che quando non li si condivide,
e si preferirebbe che fossero ma-
gari diversi.

Il diritto alla vita e il diritto al-
la dignità della vita non sono in
contrasto tra di loro, al contra-
rio si bilanciano, soprattutto
quando ci si trova di fronte a
una persona che, dipendendo
in tutto e per tutto dagli altri,
supplica affinché la si liberi da
un'esistenza che ormai è solo
una prigione. Che etica è mai
quella che, in nome della sacra-
lità dell'esistenza, non ascolta
il grido di dolore di chi soffre, e
viola così quella dignità che ha
sempre e comunque vocazio-
ne a esprimersi attraverso l'au-
tonomia e l'autodeterminazio-
ne? Prendersi cura degli altri e
rispettare la loro dignità signifi-
ca talvolta accettare anche ciò
che si fa fatica anche solo a im-
maginare. Significa comportar-
si come Frankie, l'allenatore di
Maggie nel bellissimo film di
Clint Eastwood, «Million Dol-
lar Baby»: quando Maggie, do-
po un terribile incidente sul
ring, si risveglia in ospedale e si
ritrova paralizzata, incapace
del minimo movimento e attac-
cata a un respiratore artificia-
le, Frankie vorrebbe che la ra-
gazza reagisse e continuasse a
vivere. Ma Maggie ha già perso
tutto, a parte i ricordi della bo-
xe e la gioia delle vittorie:
«Non lasciarmi sdraiata qui fin-
ché non sentirò più la voce dei
miei tifosi». E lui, nonostante il
prete gli dica che il peccato che
sta per commettere è imperdo-
nabile, nonostante desideri
con tutto il cuore che Maggie vi-
va, nonostante ami la ragazza
come se fosse sua figlia, alla fi-
ne, sussurrandole«mio tesoro,
mio sangue», la lascia partire,
liberandola da una vita dalla
quale lei, già da tempo, si era
ormai distaccata. —
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Il ministro: "Va data piena attuazione alla sentenza della Consulta"
Letta (Pd): "Mi vergognerei se non arrivassimo a una norma"

L'impegno di Speranza
"Il Parlamento faccia presto
adesso ci vuole una legge"

Perché c'è chi pensa che, inve-
ce, la norma rischi di essere
troppo permissiva, come il le-
ghista Simone Pillon, uno dei
relatori del testo a palazzo Ma-
dama: «La mia preoccupazio-
ne è che con la scusa del suici-
dio assistito si rendano difficili
o impossibili le cure per le per-
sone malate, anziane e disabili
— spiega —. Verificheremo che
il testo finale garantisca sem-
pre cure adeguate per tutti i pa-
zienti che lo vogliano». Ma qui
non si tratta di levare cure a
qualcuno, ma di consentire a
chi vuole di mettere fine alla
propria vita, no? «Nel nostro or-
dinamento è già prevista la re-
dazione profonda, tant'è vero
che è stata ripetutamente appli-
cata». Suona come una porta
che sbatte, ma la presidente
della commissione Sanità di pa-
lazzo Madama, Annamaria Pa-
rente (Iv), vuole scardinarla:
«Federico Carboni ha sopporta-
to e subìto un lungo calvario
non degno di una società civile
— dice —, non intendo subire
ostruzionismi di natura politi-
ca e voglio votare la legge in Au-
la entro l'estate». —

LE REAZIONI

NICCOLÒ CARRATELLI
ROMA

1 rispetto e l'impegno. Le di-
chiarazioni della politica
sul suicidio assistito com-

 piuto da Federico Carboni
sono quasi tutte sovrapponibi-
li. Il rispetto per la sofferenza e
per la scelta del 44enne marchi-
giano, l'impegno per arrivare fi-
nalmente a una legge che disci-
plini la materia, recependo le
indicazioni della Corte Costitu-
zionale. Anche se poi, sul come
arrivarci, ci sono opinioni diver-
se. Parlando conLa Stampa, Ro-
berto Speranza sottolinea, ap-
punto, il «grande rispetto per il
percorso e la scelta di "Mario"»
e ribadisce «l'auspicio che il Par-
lamento, nella sua autonomia,
possa al più presto legiferare su
un tema così delicato». Da par-
te sua, il ministro della Salute
assicura che «nel frattempo noi
continueremo a lavorare per
dare piena attuazione alla sen-
tenza della Corte», cercando di
evitare che altri debbano patire
l'ostruzionismo del servizio sa-
nitario nazionale subìto da Car-
boni. Enrico Letta garantisce
«l'impegno totale» del Pd su
questo tema: «Mi vergognerei
se questa legislatura si conclu-
desse senza la norma sul suici-
dio assistito — dice il segretario
—stiamo parlando di temi che ri-
chiedono profonda delicatezza
e chili affronta in modo sguaia-
to, portando aspetti identitari,
fa solo propaganda».
La vergogna lo accomuna a

Emma Bonino, che è «allibita
dall'incapacità del Parlamento
di dare delle linee guida, nem-
meno dopo l'ingiunzione della
Consulta». La senatrice, prota-

gonista da sempre delle batta-
glie sul fine vita, se la prende
con «chi dice da 30 anni "lascia-
mo fare al Parlamento" per la-
sciare tutto così — spiega —. La
verità è che mi vergogno di un
Paese che ha perso il senso del-
la compassione e della pietà».
Tra chi dice che «il Parlamento
avrebbe dovuto fare una legge
da tempo» c'è Gaetano Quaglia-
riello, ex Forza Italia ora nel
gruppo Idea-Cambiamo, molti
lo ricordano urlare inferocito
nell'Aula di palazzo Madama
contro l'«omicidio» (lo definì
così) di Eluana Englaro. «Per
molti è più comodo lasciare de-
cidere alla magistratura — attac-
ca — ma le sentenze dipendono
anche da valutazioni umane,
così diventa una roulette rus-
sa». Meglio una legge, che «era
partita da premesse sbagliate,
è stata migliorata alla Camera e
ora può essere migliorata anco-
ra al Senato». Esattamente
quello che teme la senatrice del
Pd Monica Cirinnà, convinta
che «per approvare la legge ab-
biamo solo una possibilità: non
modificarla, per evitare la terza
lettura, che vorrebbe dire affos-
sarla». La storia di Federico de-
ve far diventare questa norma
«una priorità per tutti, come lo
è per i cittadini, che sono molto
più avanti degli oscurantisti
che siedono in Parlamento».
Ma il tesoriere dell'associazio-
ne Coscioni, Marco Cappato,
avverte che «non serve una leg-
ge purchessia, quella approva-
ta alla Camera e in discussione
al Senato non aggiunge diritti —
spiega — rispetto a quanto, co-
me precedente, ha conquistato
in questi due anni Federico».
Insomma, sarà una legge al

ribasso? «Non è la migliore
possibile, è vero — ammette Ci-
rinnà —, ma non è pessima e, co-
munque, oltre questo punto
ora non possiamo andare».
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ROBERTO SPERANZA

MINISTRO
DELLA SALUTE

Grande rispetto
per il percorso e la scelta
di Mario, lavoreremo per
dare seguito a quanto deciso
dalla Corte Costituzionale

Ribadisco l'auspicio
che il Parlamento
nella sua autonomia
possa legiferare
su un tema così delicato

AtIc]ioa"Mario" che havintolaguabattaglia
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"Libero 
di 

 

velare
„

Le ultime ore con la famiglia e gli amici: "Me ne vado ma in realtàresterò con voi”
Il dolore del fratello: "Era un generoso, il suo gesto servirà anche agli altri"

IL REPORTAGE

GRAZIA LONGA
INVIATAA SENIGALLIA

e c'è un modo
/ ¡ per definire Fe-

derico posso di-
re che era ap-

passionato e generoso. Gene-
roso perché è vero che si è fi-
nalmente liberato dal dolore,
ma il suo gesto servirà anche
ad altri che si trovano in una si-
tuazione come la sua». E con
la voce spezzata dalla commo-
zione che Manuele, fratello di
Federico Carboni, cerca le pa-
role per definire l'indefinibi-
le. Parla e passeggia nel giardi-
no fiorito della palazzina bas-
sa a una decina di minuti dal
centro della piccola cittadina
marchigiana dove ha assistito
agli ultimi istanti: «Faccio a fa-
tica in questo momento a dire
molto altro. Ma non posso tra-
scurare il suo altruismo e la
passione per la vita e per il cal-
cio, amava giocare al pallone
con gli amici ma soprattutto
amava la Juventus».
L'amore per i bianconeri

emerge anche dalle ultime vo-
lontà di Federico, che avreb-

be desiderato dire addio alla
vita il 5 maggio scorso, una da-
ta simbolo. Lo spiega Massi-
mo Clara, avvocato del colle-
gio legale dell'Associazione
Luca Coscioni, dopo la confe-
renza nell'Hotel Raffaello, sul
lungomare: «Non solo era tifo-
sissimo della Juve, era anche
un profondo anti interista. E il
5 maggio 2002 l'Inter, perden-
do con la Lazio, aveva regala-
to lo scudetto alla Juventus.
"Una giornata memorabile,
per questo me ne vorrei anda-
re il 5 maggio" diceva, ma poi
il macchinario per il suicidio
medicalmente assistito non
era arrivato e abbiamo dovu-
to rimandare. Ma non imma-
ginate la gioia quando l'Inter
quest'anno ha perso lo scudet-
to all'ultima partita. Federico
gongolava».

Difficile immaginare un
uomo tetraplegico che ride
e scherza, eppure Federico
era così. Tanto da lasciare la
vita con leggerezza. «Non
nego che mi dispiace conge-
darmi dalla vita - ha scritto
nel suo commiato - sarei fal-
so e bugiardo se dicessi il
contrario perché la vita è fan-
tastica e ne abbiamo una so-
la. Ma purtroppo è andata co-

sì. Ora finalmente sono libe-
ro di volare dove voglio».
La sua capacità di ironizza-

re viene rievocata anche da Fi-
lomena Gallo, coordinatrice
del team legale dell'Associa-
zione Coscioni: «Non l'ho
mai sentito lamentarsi, non
era nel suo carattere. Solo ne-
gli ultimi tempi, quando non
ce la faceva più a sopportare
la sua sofferenza, ammette-
va di stare male. Ma mi dice-
va "nella vita mi sono diverti-
to, sia prima dell'incidente,
perché facendo il camionista
potevo viaggiare, e sia dopo
perché ho fatto il possibile
per avere un atteggiamento
sereno. Ma sono ormai arriva-
to al capolinea». Eppure, di-
ce, fino all'ultimo ha scherza-
to: «Abbiamo filmato ogni fa-
se della fine e gli ho ripetuto
che poteva cambiare idea,
che non c'era una scadenza
per il suo desiderio di liberar-
si. Gli ho ricordato che dove-
va dimostrarci di essere con-
sapevole e lui mi ha detto
"per provartelo ti dirò che og-
gi è il 15 agosto", poi ha riso».

Piccoli gesti degli ultimi mo-
menti. Come il desiderio di
mangiare la porchetta di Aric-
cia. «Lo ha chiesto martedì sera

- prosegue Filomena Gallo - e io
ho attivato la nostra chat per
cercare un negozio che aprisse
presto mercoledì mattina pri-
ma di partire da Roma per Seni-
gallia. Era felicissimo che l'aves-
si trovata e l'ha mangiata con
gusto. Mi ha ringraziato con la
sua consueta sensibilità». La
stessa con cui un mese fa, in oc-
casione del compleanno di Fi-
lomena, le donò un ciondolo
a forma di cuore. «Chiese a
sua madre di comprarlo per
me, mi emozionò tanta delica-
tezza». Un tratto della perso-
nalità che lo aveva indotto a
invocare l'anonimato prima
della sua morte. Per tutti, in-
fatti, era Mario. «Lo fece per
me - rammenta la madre Rosa
Maria, 70 anni -. Perché vole-
va proteggermi. Non dimenti-
cherò mai il suo amore».
Rosa Maria e Manuele era-

no al fianco di Federico quan-
do l'anestesista Mario Riccio,
lo stesso di Piergiorgio Welby,
lo ha aiutato a spegnere la lu-
ce. C'erano anche Marco Cap-
pato e Filomena Gallo che ha
salutato così: «Me ne sto an-
dando, ma in realtà resterò
sempre con voi». —
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99
Aveva 44 anni
Federico Carboni, fino a ieri «Mario»

Non nego che mi Ora finalmente sono
dispiace congedarmi libero di volare dove
dalla vita, ne abbiamo voglio, totalmente
una sola ma purtroppo sereno e tranquillo
è andata così nella mia decisione
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MARIO-FEDERICO APRE LA STRADA: ORA NUOVE LEGGI
MARCO CAPPATO, FILOMENA GALLO*

p
er mesi è stato conosciuto come
"Mario", il nome italiano per an-
tonomasia, ma Federico Carbo-
ni, il 44enne di Senigallia che si

è addormentato per sempre il 16 giu-
gno, non era uno qualunque: passerà al-
la storia perché è il primo ad aver ottenu-
to l'accesso al suicidio medicalmente assistito in Italia
grazie alla sentenza della Corte costituzionale del
2019 sul caso Cappato/Antoniani. Nell'ottobre del
2020 Federico aveva chiesto all'Associazione Luca Co-
scioni di poter vedere il proprio diritto a scegliere ri-
spettato in pieno anonimato e così è stato. Federico è
morto a casa sua. Federico si è somministrato il farma-
co letale grazie a un macchinario costato 5.000 euro.
Un costo impostogli dall'inerzia e ignavia delle istitu-
zioni. Un diritto talmente sentito nella società, che la
raccolta fondi lanciata dall'Associazione Luca Coscio-
ni lunedì scorso ha raggiunto tre volte la cifra necessa-
ria in neanche tre ore.
La procedura è avvenuta sotto il controllo del dottor

Mario Riccio, l'anestesista che nel 2006 aveva aiutato
Piergiorgio Welby e che nei mesi scorsi ha agito come
consulente di Federico durante il procedimento giudi-
ziario. Il via libero all'accesso al suicidio assistito era ar-
rivato il 9 febbraio scorso con il parere sul farmaco e le
modalità "di esecuzione", ci sono però voluti quasi
due anni dalla prima richiesta all'Asur della Regione
Marche.
Federico ha lasciato un messaggio che andrebbe

imparato a memoria "Non nego - ha scritto - che mi di-
spiace congedarmi dalla vita, sarei falso e bugiardo
se dicessi il contrario, la vita è fantastica. Ne abbiamo
una sola. Purtroppo è andata così. Ho fatto tutto il
possibile per riuscire a vivere il meglio possibile e cer-
care di recuperare il massimo dalla mia disabilità ma
sono allo stremo sia mentale che fisico. Non ho auto-
nomia nella vita quotidiana, sono in balia degli even-
ti, dipendo dagli altri per tutto, sono come una barca
alla deriva nell'Oceano. Sono consapevole delle mie
condizioni fisiche e delle prospettive, quindi sono to-
talmente sereno e tranquillo di quanto farò. Con l'As-
sociazione Luca Coscioni ci siamo difesi attaccando e

attaccato difendendoci. Abbiamo fatto
giurisprudenza e un pezzetto di storia
del nostro Paese. Ora finalmente sono
libero di volare dove voglio». La lista di
chi ha dovuto sopportare pene indicibi-
li e protratte per poter vedere la pro-
prio lihartà rli c,olto ricnattoto inivio 0

essere molto lunga. L'Associazione Luca Coscioni la
ricorda ogni volta che può perché si tratta di persone
che hanno liberamente deciso, come Federico, di
mettersi a disposizione della collettività per "fare giu-
risprudenza" in modo che anche altre persone possa-
no trovarsi agevolate nel vedersi rispettato un dirit-
to. Federico è solo l'ultimo da onorare e ringraziare
per la fiducia che ha riposto in una organizzazione
"non governativa" e per la tenacia nel voler vedere il
proprio Paese cambiare. Avrebbe potuto andare in
Svizzera ma ha scelto di far valere i propri diritti in
Italia. La risolutezza di Federico ha aperto la strada
per chi d'ora in poi, nelle stesse condizioni, vorrà fare
altrettanto. Ma l'Associazione Luca Coscioni ha dovu-
to sostituire lo Stato perché qualcuno potesse vedere
i propri diritti rispettati.
Durante la raccolta firme per il referendum sull'eu-

tanasia e dopo la sua bocciatura da parte della Con-
sulta ci siamo sentiti ripetere che le "riforme si fanno
in Parlamento". Da oggi, la legge che in Senato è bloc-
cata da veti e timori incrociati diventa inutile per fare
quello che la Corte costituzionale ha depenalizzato
tre anni fa. Se non fosse modificata, potrebbe addirit-
tura essere dannosa perché restringe le condizioni
per cui si può accedere al suicidio assistito e discrimi-
na, per esempio, chi è nella fase terminale di un tumo-
re. Il ministro Speranza su queste pagine ha detto pa-
role chiare contro «l'ostruzionismo di strutture del
servizio sanitario nazionale». A parte i comizi, il mini-
stro della Salute ha tutti gli strumenti a sua disposi-
zione perché la Costituzione venga rispettata nello
stesso modo su tutto il territorio nazionale. A quelle
dure denunce adesso devono seguire i fatti. —

*Tesoriere e Segretario
Associazione Luca Coscioni
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Addio a "Mario" che ha vinto la battaglia
Pruno caso di suicidio assistito in Italia
Morto il paziente tetraplegico marchigiano che chiedeva

sostegno vitale, previa reda-
zione palliativa profonda, il
13 giugno scorso, malgrado
il parere del Comitato etico
sulla sussistenza dei requisiti
in base alla sentenza della
Corte costituzionale. Oltre a
Federico e Fabio c'è anche
Antonio, che nonostante un
ordine del giudice di Fermo
attende da 20 mesi il parere e
la verifica delle modalità per
accedere al suicidio assistito.
Non è stato facile per Fede-

rico. I127 agosto del 2020, in
base alla sentenza della Cor-
te, chiede alla sua Auser di ri-
ferimento di ottenere l'acces-
so alla morte assistita, previo
verifica delle sue condizioni.
L'Auser risponde il 1 ottobre
con un diniego e non attiva le
procedure. Lui ricorre allora
all'assistenza legale della Co-
scioni per ottenere un'ordi-
nanza per far rispettare quan-
to stabilito dalla Corte. A fine
marzo del 2021 il tribunale
di Ancona pur riconoscendo-
gli i requisiti previsti gli nega
ancora il suicidio assistito.
Una sentenza poi ribaltata.
Ma nulla ci mnnve_ F. il 1 7lu-

Maria BerlingueriROMA

«Non nego che mi dispiace
congedarmi dalla vita, sarei
falso e bugiardo se dicessi il
contrario perché la vita è fan-
tastica e ne abbiamo una so-
la» ma sono «ora finalmente
libero di volare dove voglio».
Sono alcune delle ultime pa-
role di Federico Carboni, te-
traplegico di Senigallia, co-
nosciuto finora come Mario,
scomparso ieri mattina alle
11,05, due anni dopo aver
chiesto di accedere alla prati-
ca del suicidio assistito. A co-
municare il decesso è stata
l'Associazione Luca Coscioni
che lo ha affiancato nella bat-
taglia legale: è la prima perso-
na in Italia a poter scegliere il
suicidio medicalmente assi-
stito. Tetraplegico da 12 an-
ni, in seguito a un incidente
stradale, Federico Carboni
ha ricevuto ieri mattina la
strumentazione e il farmaco
per mettere fine a una vita di-
ventata insopportabile. Tut-
to si è svolto in casa, alla pre-
senza della famiglia e degli
amici, oltre a Marco Lappa-
to, Filomena Gallo e una par-
te del collegio legale. Federi-
co si è somministrato il far-
maco letale attraverso un
macchinario costato circa
5mila euro, per cui l'Associa-
zione Luca Coscioni aveva
lanciato una raccolta fondi.

«Grazie a tutti per aver co-
perto le spese del mio aggeg-
gio che poi lascerò a disposi-
zione dell'associazione Co-
scioni per chi ne avrà biso-
gno dopo di me. Continuate
a sostenere questa lotta per
essere liberi di scegliere»: ec-
co la raccomandazione che
Federico Carboni lascia a chi
lo ha sostenuto nell'ultima
battaglia, compreso il dottor
Mario Riccio, anestesista di
Piergiorgio Welby. A lui, do-
po due anni di battaglie, è sta-
to concesso quanto è stato ne-
gato a Fabio Ricolfi, costret-
to a scegliere invece la so-
spensione dei trattamenti di

glio del 2021 Federico che an-
cora si trincera dietro il no-
me di "Mario" diffida l'azien-
da sanitaria. Ad agosto, nei
giorni in cui l'uomo affida a
La Stampa una lettera con il
suo lucido appello, viene no-
tificata una diffida al Gover-
no. Il 1 settembre l'Auser lo
contatta per definire un ca-
lendario di appuntamenti e
accertare le sue condizioni di
salute. I mesi passano. Il 15
novembre parte una nuova
diffida. Il 23 novembre arri-
va il parere del Comitato eti-
co scientifico che riscontra la
presenza delle quattro condi-
zioni stabilite dalla Corte.
Ma non si muove nulla tanto
che il 17 dicembre "Mario"
denuncia il Comitato e l'Au-
ser per il reato di tortura oltre
che per omissione di atti d'uf-
ficio. Solo il 9 febbraio del
2022 arriva la Pec con la me-
todica e il farmaco prescelti.

l'eutanasia. II suo vero nome era Federico Carboni
«Nel caso di Federico ab-

biamo dovuto sostituire lo
Stato nella concreta attuazio-
ne di un diritto che lo Stato
stesso aveva riconosciuto.
Abbiamo agito facendo quel-
lo che avrebbero dovuto fare
la Regione Marche e il gover-
no italiano. Nonostante le pa-
role e rispettose parole del
ministro Speranza, nei fatti
nulla è accaduto», dice il teso-
riere dell'Associazione Luca
Coscioni Marco Cappato.
«Da oggi in poi aiuteremo tut-
te le persone che ce lo chiede-
ranno e che avranno il diritto
per l'aiuto al suicido fin quan-
do lo Stato, il Parlamento e
le Regioni non decideranno
di assumersi le loro respon-
sabilità», avverte Cappato.
Esiste un filmato che solo la
magistratura potrà visiona-
re e che non verrà divulgato.
Filomena Gallo racconta
che Federico ha espresso la
sua volontà più volte. Gli è
stato ricordato che avrebbe
potuto rimandare l'au-
to-somministrazione fino
all'ultimo momento ma ha
preferito procedere. —

Si è autosornministrato
il farmaco letale a casa
«Lascio il macchinario
a chi ne avrà bisogno»
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DUE ANNI FA LA DOMANDA: IL VIA LIBERA DELL'ASL DELLE MARCHE È ARRIVATO A FEBBRAIO

OLa prima richiesta
In seguito alla sentenza della
Corte Costituzionale (foto)
242/19 sul Fine Vita, nel
2020 Federico Carboni- tetra-
plegico da anni a causa di un
incidente stradale - chiede di
poter accedere legalmente al
suicidio assistito.

Una manifestazione
a favore dell'eutanasia:
l'Italia aspetta ancora
una legge sul tema

OLa denuncia
Non ricevendo riscontro dal-
la sua Asl, nelle Marche, «Ma-
rio» - così sceglie di farsi chia-
mare proteggendo la privacy
della famiglia - scrive una let-
tera al ministro Speranza e al
premier Draghi, che La Stam-
pa pubblica 1'11 agosto 2021.

nily L'autorizzazione
Speranza risponde: «Le Asl
devono garantire il suicidio
assistito». L'il febbraio
20221'Asl marchigiana com-
pleta l'iter di autorizzazioni
per il caso di «Mario» e indi-
ca come farmaco da utiliz za-
re il Tio peptone sodico.
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0 5 mila euro
È il costo che Mario ha dovu-
to sostenere per morire, co-
perto da una raccolta fondi
dell'Associazione Coscioni.
Speranza interviene ancora:
«I costi non possono essere a
carico del paziente che si ri-
volge a strutture pubbliche».
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Il ministro: «Nel frattempo piena attuazione alla sentenza della Consulta»
Letta (Pd): «Mi vergognerei se non arrivassimo ad avere una norma»

L'impegno di Speranza
«Il Parlamento faccia presto
adesso ci vuole una legge»
gthUitá
Niccolò Carratelli / ROMA

1 rispetto e l'impegno. Le di-
chiarazioni della politica
sul suicidio assistito com-
piuto da Federico Carboni

sono quasi tutte sovrapponibi-
li. Il rispetto per la sofferenza e
per la scelta del 44enne marchi-
giano, l'impegno per arrivare fi-
nalmente a una legge che rego-
lamenti la materia, recependo
le indicazioni della Corte Costi-
tuzionale. Anche se poi, sul co-
me arrivarci, ci sono opinioni
molto diverse. Parlando con La
Stampa, Roberto Speranza, ri-
badisce «l'auspicio che il Parla-
mento, nella sua autonomia,
possa al più presto legiferare su
un tema così delicato».
Da parte sua, il ministro del-

la Salute assicura che «nel frat-
tempo noi continueremo a lavo-
rare per dare piena attuazione
alla sentenza della Corte», cer-
cando di evitare che altri debba-
no patire l'ostruzionismo del
servizio sanitario nazionale su-
bito da Carboni. Enrico Letta
garantisce «l'impegno totale»
del Partito democratico su que-
sto tema: «Mi vergognerei se
questa legislatura si concludes-
se senza la norma sul suicidio
assistito — dice il segretario —
stiamo parlando di temi che ri-
chiedono profonda delicatezza
e chili affronta in modo sguaia-
to, portando aspetti identitari,
fa solo propaganda». La vergo-
gna lo accomuna a Emma Boni-
no, che è «allibita dall'incapaci-
tà del Parlamento di dare delle
linee guida, nemmeno dopo
l'ingiunzione della Consulta».
La senatrice, protagonista da
sempre delle battaglie sul fine
vita, se la prende con «chi dice

da 30 anni "lasciamo fare al Par-
lamento" per lasciare tutto così
— spiega — la verità è che mi ver-
gogno di un Paese che ha perso
il senso della compassione e
della pietà». Tra chi dice che «il
Parlamento avrebbe dovuto fa-
re una legge da tempo» c'è Gae-
tano Quagliariello, ex Forza Ita-
lia ora nel gruppo Idea-Cambia-
mo, molti lo ricordano urlare in-
ferocito nell'aula di palazzo Ma-
dama contro l'«omicidio» (lo
definì così) di Eluana Englaro.

«Per molti è più comodo la-
sciare decidere alla magistratu-
ra — attacca — ma le sentenze di-
pendono anche da valutazioni
umane, così diventa una roulet-
te russa». Meglio una legge,
che «era partita da premesse
sbagliate, è stata migliorata al-
la Camera e ora può essere mi-
gliorata ancora al Senato».
Esattamente quello che teme la
senatrice del Pd Monica Cirin-
nà, convinta che «per approva-
re la legge abbiamo solo una
possibilità: non modificarla,
per evitare la terza lettura, che
vorrebbe dire affossarla». La
storia di Federico deve far di-
ventare questa norma «una
priorità per tutti, come lo è per i
cittadini, che sono molto più
avanti degli oscurantisti che sie-
dono in Parlamento».
Ma il tesoriere dell'associa-

zione Luca Coscioni, Marco
Cappato, avverte che «non ser-
ve una legge purchessia, quella
approvata alla Camera e in di-
scussione al Senato non aggiun-
ge diritti — spiega — rispetto a
quanto ha conquistato in que-
sti due anni Federico Carboni».
Insomma, sarà una legge al ri-
basso? «Non è la migliore possi-
bile, è vero — ammette Cirinnà —
ma non è pessima e, comun-
que, oltre questo punto ora non
possiamo andare». Perché c'è
chi pensa che, invece, la norma

rischi di essere troppo permissi-
va, come il leghista Simone Pil-
lon, uno dei relatori del testo a
palazzo Madama: «La mia pre-
occupazione è che con la scusa
del suicidio assistito si rendano
difficili le cure per le persone
malate, anziane e disabili — spie-
ga—verificheremo che il testo fi-
nale garantisca cure adeguate
per tutti i pazienti che lo voglia-
no». Ma qui non si tratta di leva-
re cure a qualcuno, ma di con-
sentire a chi vuole di mettere fi-
ne alla propria vita, no? «Nel no-
stro ordinamento è già prevista
la sedazione profonda, tant'è
vero che è stata ripetutamente
applicata». Suona come una
porta che sbatte, ma la presi-
dente della commissione Sani-
tà di palazzo Madama, Anna-
maria Parente (Iv), vuole scar-
dinarla: «Federico Carboni ha
sopportato e subito un lungo
calvario non degno di una socie-
tà civile — dice — non intendo su-
bire ostruzionismi di natura po-
litica e voglio votare la legge in
Aula entro l'estate». —

ROBERTO SPERANZA
MINISTRO
DELLA SALUTE

Grande rispetto
per il percorso e la scelta
di Mario, lavoreremo
per rispettare quanto deciso
dalla Corte Costituzionale

Ribadisco l'auspicio
che le Camere
nella loro autonomia
possano legiferare
su un tema così delicato
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"Libero
a~ 11

Difficile immaginare un uomo tetraplegico che ride e scherza, eppure era così
L'associazione Coscioni: «Non si è mai lamentato, non era nel suo carattere»

,• ~.

Grazia Longo
INVIATA A SENIGALLIA (ANCONA)

e c'è un modo
per definire Fe-
derico posso di-
re che era appas-

sionato e generoso. Generoso
perché è vero che si è finalmen-
te liberato dal dolore, ma il suo
gesto servirà anche ad altri che
si trovano in una situazione co-
me la sua». E con la voce spez-
zata dalla commozione che
Manuele, fratello di Federico
Carboni, cerca le parole per de-
finire l'indefinibile. Parla e pas-
seggia nel giardino fiorito del-
la palazzina bassa a una deci-
na di minuti dal centro della
piccola cittadina marchigia-
na dove ha assistito agli ulti-
mi istanti: «Faccio a fatica in
questo momento a dire molto
altro. Ma non posso trascura-
re il suo altruismo e la passio-
ne per la vita e per il calcio,
amava giocare al pallone con
gli amici ma soprattutto ama-
va la Juventus».
L'amore per i bianconeri

emerge anche dalle ultime vo-
lontà di Federico, che avrebbe
desiderato dire addio alla vita
il 5 maggio scorso, una data
simbolo. Lo spiega Massimo
Clara, avvocato del collegio le-
gale dell'Associazione Luca Co-
scioni, dopo la conferenza
nell'Hotel Raffaello, sul lungo-
mare: «Non solo era tifosissi-
mo della Juve, era anche un
profondo anti interista. E il 5
maggio 2002 l'Inter, perden-
do con la Lazio, aveva regalato
lo scudetto alla Juventus.
"Una giornata memorabile,
per questo me ne vorrei anda-
re il 5 maggio" diceva, ma poi
non solo il macchinario per il
suicidio medicalmente assisti-
to non era arrivato e abbiamo
dovuto rimandare. Ma non im-
maginate la gioia quando l'In-
ter quest'anno ha perso lo scu-
detto all'ultima partita. Federi-
co gongolava».

Difficile immaginare un uo-
mo tetraplegico che ride e
scherza, eppure Federico era
così. Tanto da lasciare la vita
con leggerezza. «Non nego
che mi dispiace congedarmi
dalla vita - ha scritto nel suo
commiato - sarei falso e bu-
giardo se dicessi il contrario
perché la vita è fantastica e ne

abbiamo una sola. Ma pur-
troppo è andata così. Ora fi-
nalmente sono libero di vola-
re dove voglio».
La sua capacità di ironizzare

viene rievocata anche da Filo-
mena Gallo, coordinatrice del
team legale dell'Associazione
Coscioni: «Non l'ho mai senti-
to lamentarsi, non era nel suo
carattere. Solo negli ultimi
tempi, quando non ce la face-
va più a sopportare la sua soffe-
renza, ammetteva di stare ma-
le. Ma mi diceva "Nella vita mi
sono divertito, sia prima
dell'incidente, perché facendo
il camionista potevo viaggia-
re, e sia dopo perché ho fatto il
possibile per avere un atteggia-
mento sereno. Ma sono ormai
arrivato al capolinea».Eppure,
dice, fino all'ultimo ha scherza-
to: «Abbiamo filmato ogni fa-
se della fine e gli ho ripetuto
che poteva cambiare idea,
che non c'era una scadenza
per il suo desiderio di liberar-
si. Gli ho ricordato che dove-
va dimostrarci di essere consa-
pevole e lui mi ha detto "per
provartelo ti dirò che oggi è il
15 agosto", poi ha riso».

Piccoli gesti degli ultimi mo-
menti. Come il desiderio di

«Lo scudetto alla Juventus?
È stata una giornata
memorabile. Per questo mi
sarebbe piaciuto andarmene
il 5 di maggio»

La commozione del fratello
Manuele: «Federico era
appassionato e generoso.
Il suo gesto servirà ad altri
che sono nella stessa situazione»

mangiare la porchetta di Aric-
cia. «Lo ha chiesto martedì se-
ra - prosegue Filomena Gallo -
e io ho attivato la nostra chat
per cercare un negozio che
aprisse presto mercoledì matti-
na prima di partire da Roma
per Senigallia. Era felicissimo
che l'avessi trovata e l'ha man-
giata con gusto. Mi ha ringra-
ziato con la sua consueta sen-
sibilità». La stessa con cui un
mese fa, in occasione del
compleanno di Filomena, le
donò un ciondolo a forma di
cuore. «Chiese a sua madre
di comprarlo per me, mi emo-
zionò tanta delicatezza». Un
tratto della personalità che
lo aveva indotto a invocare
l'anonimato prima della sua
morte. Per tutti , infatti, era
Mario. «Lo fece per me - ram-
menta la madre Rosa Maria,
70 anni -. Perché voleva pro-
teggermi. Non dimenticherò
mai il suo amore».
Rosa Maria e Manuele era-

no al fianco di Federico quan-
do l'anestesista Mario Riccio,
lo stesso di Piergiorgio Welby,
lo ha aiutato a spegnere la lu-
ce. C'erano anche Marco Cap-
pato e Filomena Gallo che ha
salutato così: «Me ne sto an-
dando, ma in realtà resterò
sempre con voi». —
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66
L'ultima foto
Federico Carboni aveva 44anni
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Arriva il primo suicidio col bollino di Stato
Mai successo: come conseguenza della sentenza della Consulta, l'invalido marchigiano che aveva chiesto
di poter morire si è iniettato ieri una sostanza letale. Con il via libera della sua azienda sanitaria locale

di GIORGIO GANDOLA

• E morto Mario, pseudoni-
mo di Federico Carboni,
marchigiano di 44 anni te-
traplegico da it. E la prima
persona in Italia che ha scel-
to il suicidio medicalmente
assistito (gli sono stati conse-
gnati strumentazione e far-
maco, costo 5.000 euro inte-
ramente a suo carico), in as-
senza di legge ma atto legale
grazie alla sentenza della
Consulta sul caso Cappato.

a pagina 13

> CONTRO LA CULTURA DELLA MORTE

Non si può gioire se lo Stato uccide un uomo
La scelta del suicidio assistito di «Mario», ha il significato di una sconfitta. II marchigiano tetraplegico è il primo in Italia a farla
finita con l'autosornministrazione di un farmaco, aiutato da un medico e con il supporto di un'associazione. Ma senza una legge

di GIORGIO GANDOLA

A Ha preferito
chiudere i suoi
giorni sulla Ter-

, ra, solo e al
freddo per l'e-
ternità. Federi-

co Carboni (questo è il vero
nome di «Mario») merita ri-
spetto venato di tristezza
perché la scelta del suicidio
assistito, la richiesta di es-
sere aiutato a farla finita, ha
il significato di una sconfit-
ta: non ha trovato negli oc-
chi di nessuno la forza di
continuare, ha ritenuto che
la sua sofferenza fosse trop-
po grande. Il camionista
marchigiano di 44 anni, te-
traplegico da 11 in seguito a
un incidente stradale, si è
dato la morte alle 11.05 di
ieri mattina con l'autosom-
ministrazione di un farma-
co letale sotto la supervisio-
ne di Mario Riccio, anestesi-
sta e dirigente dell'Associa-
zione radicale Luca Coscio-
ni, che ha supportato l'inte-
ra operazione giuridica e
mediatica.

Il gesto rappresenta qual-
cosa di epocale: per la prima
volta, pur senza una legge

dello Stato, avviene in Italia
un suicidio terapeutico tol-
lerato in silenzio (dallo Sta-
to). È il segnale di un corto-
circuito istituzionale e in-
sieme di uno sbandamento
etico del Parlamento, che
non riesce a legiferare in
merito (la legge è parcheg-
giata in commissione al Se-
nato) e lascia ampi territori
desertici nei quali la Corte
costituzionale è stata co-
stretta a dettare condizioni
per «accedere alla morte
medicalmente assistita» e le
associazioni radicali hanno
costruito un percorso priva-
to verso la cosiddetta «buo-
na morte». Tutto mentre il
legislatore dorme. Quello di
Carboni è un caso di suici-
dio con l'aiuto privato di un
medico al di fuori dello stes-
so perimetro indicato dalla
Consulta, poiché mancano
protocolli sanitari attuativi
e il medico ha agito fuori dal
servizio sanitario nazionale.
Mario Riccio fu già al centro
della vicenda di Piergiorgio
Welby, al quale vennero tolti
i supporti vitali per assecon-
darne la morte; allora la sua
azione non ebbe conseguen-
ze disciplinari o giudizia-
rie.

Negli ultimi mesi la vicen-
da dell'ex camionista dì Se-
nigallia è diventata paradig-
matica di un braccio di ferro
fra volontà individuali e ca-
renze legislative. Il Comitato
etico della Regione Marche
aveva dichiarato legittimo il
ricorso del paziente, che si
rifaceva ai dettami della
Corte costituzionale per
chiedere di morire in condi-
zioni «medicalmente assi-
stite». Ma non ha potuto an-
dare oltre, non ha supporta-
to la procedura perché non
esiste una legge che normi
in concreto i principi enun-
ciati. A tal punto che lo stes-
so macchinario azionato da
Carboni per assumere il far-
maco letale non poteva esse-
re messo a disposizione del-
lo Stato.

La vicenda ha creato scal-
pore solo a chi le ha dedicato
uno sguardo superficiale e
unicamente mediatico; la
macchina del costo di 5.000
euro (raccolti con una col-
letta dall'Associazione Co-
scioni) doveva essere a cari-
co di privati, anche se il mi-
nistro della Salute, Roberto
Speranza, pensava di accol-
larla arbitrariamente sulle
spalle dei contribuenti ita-

liani. «Le strutture del servi-
zio sanitario non possono
assumere atteggiamenti
ostruzionistici» aveva tuo-
nato, «né è ipotizzabile che i
costi siano a carico del pa-
ziente». In realtà non poteva
che essere così e l'associa-
zione radicale ha risolto il
nodo con una colletta. Il pri-
mato nazionale evidente-
mente valeva la candela.

Nell'Italia che vieta l'euta-
nasia un uomo ha deciso di
morire, lo ha fatto assistito
da un medico e con il sup-
porto di un'associazione de-
dicata; il resto è filosofia. Il
caso è un ulteriore urlo nei
confronti di chi non riesce a
concordare valori e scrivere
una legge che tenga conto
della sofferenza, della ma-
lattia, dell'induzione (pure
in buona fede) a farla finita.
E fondamentale impedire
che tutto questo si trasformi
in un abuso, nel condiziona-
mento psicologico di una
persona resa fragile dal do-
lore e dalla passività. Tutela
re queste vittime ora è una
priorità. Proprio le parole
finali di Carboni, che oggi
ricordiamo mentre sorride
amaro dal letto con il suo
pullover rosa, dovrebbero
far riflettere chi continua a
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sottovalutare il grande tema
della fine e dell'ultima paro-
la.
«Non nego che mi dispia-

ce congedarmi dalla vita, sa-
rei falso e bugiardo se dices-
si il contrario perché la vita
è fantastica e ne abbiamo
una sola, Ma purtroppo è
andata così. Ho fatto tutto
per riuscire a vivere il me-
glio possibile e cercare di

Il caso è il segnale
di un cortocircuito
e di uno sbandamento
etico del Parlamento

La macchina letale
acquistata con colletti
Speranza voleva, farla
pagare ai contribuenti

recuperare il massimo dalla
mia disabilità, ma ormai so-
no allo stremo sia mentale,
sia fisico». La capacità di ap-
profondire con sensibilità la
realtà sembra intatta, chissà
se la resa è davvero totale.
Continua Carboni: «Non ho
un minimo di autonomia
nella vita quotidiana, sono
in balia degli eventi, dipen-
do dagli altri su tutto, sono
come una barca alla deriva

nell'oceano. Sono consape-
vole delle mie condizioni fi-
siche e delle prospettive fu-
ture; quindi sono totalmen-
te sereno e tranquillo rispet-
to a ciò che farò. Con l'asso-
ciazione Coscioni ci siamo
difesi attaccando e abbiamo
attaccato difendendoci. Ab-
biamo fatto giurisprudenza
e un pezzetto dì storia del
nostro Paese».

A quale prezzo, verrebbe
da aggiungere. Perché que-
sto non è un record sportivo,
non è una prima volta da
celebrare. E un dramma,
una sconfitta collettiva che
la società italiana deve sen-
tir bruciare sulla propria
pelle. «Ora finalmente sono
libero di volare dove voglio».
Massimo rispetto, ma la
scelta non riesce a nascon-
dere una tristezza infinita.
La morte non ha mai le ali.

PRIMO CASO È morto «Mario», cioè Federico Carboni, 44 anni, prima persona in Italia a scegliere il suicidio medicalmente assistito [Ansa]
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ITALEBANIORA SIARRENDONO
«RIDATECI I MEDICI NO VAX»

Arriva il prima suicidio vai boilitloáStW

Non si può gioln salo Stato uooitk mi uomo
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SINIGAGUA E' molto Mario, primo caso di suicidio assistito in Italia

SENIGALLIA E morto questa mattina Federico Carboni, 44enne di
Senigallia, fino a ora conosciuto come 'Mario'. E il primo italiano ad
aver chiesto e ottenuto l'accesso al suicidio medicalmente assistito,
reso legale dalla sentenza della Corte costituzionale 242/2019 sul caso
Cappato-Antoniani. La vera identità di' Mario' è stata rivelata dopo la
sua morte, come da lui deciso. Federico è morto nella sua abitazione
dopo essersi auto somministrato il farmaco letale attraverso un
macchinario apposito, costato circa 5.000 euro, interamente a suo
carico, e per il quale l'Associazione Luca Coscioni aveva lanciato una
raccolta fondi. La procedura di suicidio medicalmente assistito è
avvenuta sotto il controllo medico del dottor Mario Riccio.
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Gfusti:ia, ok Senato a riforma Csm: è legge
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n arrivo la svolta?
È morto Mario
Primo caso

di suicidio assistito
C'è la raccolta fondi per il farmaco

SVEVA BLANCA LACALENDO-
LA

E 

morto Mario (nome
di fantasia), 44enne
marchigiano tetra-

plegico da 12 anni, dopo
un incidente stradale.
Mario, prima persona in

Italia che può legalmente
scegliere il suicidio me-
dicalmente assistito, dopo
una battaglia legale, è de-
ceduto alle 11.05 di ieri.
Lo rende noto l'Asso-

ciazione Coscioni, che per
la prima volta ha comu-
nicato l'identità dell'uomo:
Federico Carboni.
L'Associazione Coscio-

ni stamani aveva fatto sa-

pere di aver consegnato
all'uomo la strumentazio-
ne e il farmaco per il
suicidio assistito. L'Asso-
ciazione, grazie a una
straordinaria mobilita-
zione", aveva raccolto in
poche ore 5mila euro per
sostenere le spese. «In
assenza di una legge - ha
spiegato l'Associazione -
lo Stato italiano non si è
fatto carico dei costi del-
l'assistenza al suicidio as-
sistito e dell'erogazione
del farmaco, nonostante la
tecnica sia consentita dal-
la Corte Costituzionale
con la sentenza Cappa-
to/Dj Fabo».
Qualche giorno fa, l'as-

sociazione si è espressa

sulle dichiarazioni del mi-
nistro della Salute Rober-
to Speranza che aveva di-
chiarato che «Una volta
che la procedura di ve-
rifica del rigoroso rispetto
delle condizioni indivi-
duate dalla Consulta sia
stata completata, le strut-
ture del servizio sanitario
nazionale non possono
assumere atteggiamenti
ostruzionistici, né è ipo-
tizzabile che i costi siano a
carico del paziente. Il go-
verno, laddove ve ne sia
bisogno, non farà man-
care un tempestivo chia-
rimento e intervento».
«Mario ha dovuto sbor-

sare i 5.000 euro. Non si
tratta dunque di ipotiz-

zare un intervento del Go-
verno "laddove ve ne sia
bisogno". Si tratta semmai
di attuare un risarcimento
e di emanare precise di-
rettive affinché un epi-
sodio del genere non si
riproduca». Così Filome-
na Gallo e Marco Cappato
dell'Associazione Luca
Coscioni replicano alle di-
chiarazioni del ministro
della Salute.
«Grazie a tutti - aveva

dichiarato Mario - per
avere coperto le spese del
mio aggeggio, che poi la-
scerò a c esposizione del-
l'Associazione Luca Co-
scioni per chi ne avrà
bisogno dopo di me. Con-
tinuate a sostenere questa
lotta per essere liberi di
scegliere».
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PRIMO CASO IN ITALIA

Suicidio assistito,
addio a Mario:
«libero di volare»

a pagina 4

FEDERICO CARBONI AVEVA 44 ANNI

"Mario": «Libero di volare»
Primo suicidio assistito
«Non nego che mi di-
spiace congedarmi
dalla vita, sarei falso
e bugiardo se dicessi
il contrario perché la
vita è fantastica». Ma
«ora finalmente sono
libero di volare dove
voglio». Saluta così,
"Mario", che sarà ri-
cordato da chi gli ha
voluto bene in vita
ma anche dal resto
d'Italia per essere il
primo a morire con il
suicidio medicalrnen-
te assistito. "Mario"
in realtà è il nome di
fantasia che in questi
due anni di battaglie
legali ne ha garantito
la privacy: il suo vero
nome è Federico Car-
boni, un 44enne ex
trasportatore di Seni-
gallia tetraplegico da
12 anni, che è stato
reso noto ieri pochi
minuti dopo la sua

morte, avvenuta alle
11.05. Assistito dal
dott. Mario Riccio,
l'anestesista che af-
fiancò Piergiorgio
Welby, Mario" si è au-
to-somministrato il
farmaco letale (Tio
pentone) tramite una
macchina acquistata
a proprie spese con
5mila euro raccolti
dall'Associazione Lu-
ca Coscioni. Avrebbe
da tempo potuto sce-
gliere di andare in
Svizzera per essere
aiutato a morire, in-
vece ha lottato per ot-
tenere il suicidio assi-
stito in Italia affianca-
to da un pool di lega-
li dell'Associazione,
sulla base della sen-
tenza della Corte Co-
stituzionale sul caso
Cappato/DjFabo.
Ora il suo desiderio
si è reali7Jato.
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Le ultime parole: non rassegnazione né astio, ma serena accettazione

c<È andata così»: il destino in una frase
GIORDANO TEDOLDI

Se n'è andato pronunciando parole
da filosofo antico, "Mario", il primo italia-
no ad aver chiesto e ottenuto il suicidio
medicalmente assistito, legalizzato di fat-
to dopo la sentenza della Corte costitu-
zionale sul caso Cappato-dj Fabo. Ora
che è «libero di volare dove vuole», co-
me ha detto nella sua estrema dichiara-
zione, conosciamo davvero Federico
Carboni - questo il suo vero nome -, 44
anni, di Senigallia.
Non è un simbolo, una bandiera: è

una persona che ha amato, e vorremmo
dire onorato profondamente la vita fino
all'ultimo, come si deduce dalle sue ulti-
me, commoventi parole che ci sembra
essenziale riportare per intero: «Non ne-
go che mi dispiace congedarmi dalla vi-
ta, sarei falso e bugiardo se dicessi il con-
trario perché la vita è fantastica e ne ab-
biamo una sola. Ma purtroppo è andata
così. Ho fatto tutto il possibile per riusci-
re a vivere il meglio possibile e cercare di
recuperare il massimo dalla mia disabili-
tà, ma ormai sono allo stremo sia menta-
le sia fisico. Non ho un minimo di auto-
nomia della vita quotidiana, sono in ba-
lla degli eventi, dipendo dagli altri su tut-
to, sono come una barca alla deriva
nell'oceano. Sono consapevole delle
mie condizioni fisiche e delle prospetti-
ve future quindi sono totalmente sereno
e tranquillo di quanto farò. Con l'Associa-
zione Luca Coscioni ci siamo difesi attac-
cando e abbiamo attaccato difendendo-
ci, abbiamo fatto giurisprudenza e un
pezzetto di storia nel nostro Paese e so-
no orgoglioso e onorato di essere stato al
vostro fianco. Ora finalmente sono libe-
ro di volare dove voglio».

Quanta nobiltà d'animo in quella sua
semplice frase: «E andata così». Parole
che a tutti capita di dire in occasioni for-
tunatamente molto meno gravi, ma pro-
nunciarle nelle condizioni di chi sta per
congedarsi spontaneamente dal mondo
è tutt'altra faccenda. Non ci vediamo ras-
segnazione, o peggio protesta, rabbia -
tutti sentimenti che nelle condizioni di
Federico sarebbero peraltro comprensi-
bili -, ma accettazione, e come una supe-
riore serenità di giudizio. Un asseconda-
re il destino senza maledirlo, ma ricono-
scendo la sua forza, di troppo superiore

CONSOLAZIONE
Anche un messaggio
di consolazione per

i suoi cari: non è
colpa di nessuno

ai nostri desideri, ai nostri sogni.
«E andata così», ci pare, vuol anche

essere un messaggio di consolazione e
serenità per i suoi cari, la famiglia e gli
amici che, come riferiscono le cronache,
erano presenti quando Federico si è som-
ministrato il farmaco letale. Non è colpa
di nessuno, ha voluto dire Federico, non
potevate fare nulla per me. La scelta che
ho preso è in qualche modo forzata, ma
appunto, «è andata così», nessuno si sen-
ta responsabile, io sono «totalmente sere-
no e tranquillo».
Ed è stato molto coraggioso Federico a

rimarcare che gli «dispiace congedarsi
dalla vita», perché «è fantastica e ne ab-
biamo una sola». A volte, parlando di sui-

cidio assistito, sono state discusse catego-
rie come nichilismo, pulsione di morte,
disprezzo della vita. Le parole di Federi-
co ci invitano a ragionare sul fatto che,
forse, queste considerazioni non c'entra-
no. Chi, privo di qualsiasi autonomia, co-
stretto a sentirsi un carico costante per i
propri affetti e come «una barca alla deri-
va nell'oceano», decide di andarsene per
sempre, magari lo fa, come Federico,
proprio perché, e quando, la vita non
l'ha mai amata tanto. E deve anche fare i
conti col dolore di chi resta, con i loro
inevitabili, benché ingiustificati, sensi di
colpa, i rimpianti.
E allora ecco le parole liberatrici: «È

andata così». Nessuno l'ha voluto, e nem-
meno chi decide di accedere al suicidio
assistito lo vorrebbe, ma si trova forzato
a scegliere tra due grandi mali: un accani-
mento a vivere per chissà quanti anni in
uno stato fisicamente e mentalmente du-
rissimo, che della vita piena, ricca, spe-
ranzosa non ha più assolutamente nul-
la, e l'ignoto della morte, dove almeno si
può sperare di «volare liberi».

Sì, è un congedo da filosofo, quello di
Federico. Senza raccapriccio, senza ec-
cessi, senza lanciare accuse e senza vo-
ler lasciare ricordi traumatici, anzi, pren-
dendosi cura di chi resta e con un com-
portamento che potrà essere utile a chi
si trova nelle sue stesse condizioni. Se
ancora oggi ricordiamo come esemplare
il suicidio di certi grandi uomini, e come
un attestato di virtù, saggezza e grandez-
za d'animo, è perché esiste anche que-
sta modalità di abbandonare la vita.
Quella di chi dice «è andata così» e con
sobrietà, accettazione, umiltà, si conse-
gna all'ultimo, imperscrutabile mistero.

©RIRROOUZÍONE RISERVATA

Un caro cna risà Punsprndenm

Federico ë il primo in Valla
a morire col suicidio assistito
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Un caso che farà giurisprudenza

Federico è il primo in Italia
a morire col suicidio assistito
La scelta del 44enne di Senigallia, paralizzato da 12 anni. I 5mila euro per farmaco
e macchinario, negati dallo Stato, sono stati raccolti dall'«Associazione Coscioni»

CLAUDIA OSMETTI

Il dolore è per chi rimane,
però non è sempre (e solo) co-
sì. A casa di Federico Carboni
ci sono sollievo e compostez-
za e, soprattutto, c'è amore.
Tanto amore. Quello di una
madre che ha gli occhi lucidi e
il cuore a pezzi, ma che trova
anche la forza di confortarsi
perché suo fi-
glio, adesso lo
può dire, si è li-
berato. "Vola do-
ve vuole lui". Fe-
derico Carboni
lo conosciamo
tutti col nome di
Mario. E quel ra-
gazzotto tetra-
plegico marchi-
giano, di Senigal-
lia, che da due
anni a questa
parte ha combat-
tuto con la forza
di un leone (per-
ché solo chi è
nelle sue condi-
zioni lo trova
per davvero, il
coraggio) con lo
scopo di morire
con dignità. A ca-
sa sua. Nel suo
letto. Con i suoi
famigliari vici-
no. Legalmente. Federico (ora
è giusto chiamarlo così, gli
dobbiamo molto) è il primo
malato che, in Italia, ha prati-
cato il suicidio medicalmente
assistito. Dopo Dj Fabo, che è
andato in Svizzera per smette-
re di soffrire. Dopo Davide

Trentini, che ha intrapreso lo
stesso viaggio. Dopo Fabio Ri-
dolfi, che a un certo punto
non ce l'ha fatta più e ha opta-
to per la sedazione profonda.
Federico ha conquistato un di-
ritto che è anche un preceden-
te, almeno in termini giuridici.
Ci ha aperto una strada.

MIDOLLO LESIONATO

E non se ne è andato tra i
piagnistei, i lamenti. L'ha chie-
sto lui, agli affetti più cari e agli
amici, di presentarsi nel suo
appartamento «vestiti bene.
Con la giacca». Ci teneva. Vole-
va abbracciarli, per l'ultima
volta, con eleganza e senza
sciatteria. Voleva che tutto fos-
se fatto a puntino: perché la
vita, con lui, era stata una gran-
dissima stronza, ma Federico
non l'ha mai rinnegata. Non
l'ha mai accusata. Neanche in
quei (lunghissimi) dodici anni
di malattia. Sempre lì, costret-
to a letto con la colonna verte-
brale fratturata, il midollo spi-
nale lesionato, gravi patologie
che avrebbero atterrito chiun-
que, a causa di quel maledetto
incidente stradale, nel 2010,
dal quale ne era uscito vivo.
Distrutto, ma vivo. Il suo calva-
rio è iniziato allora. Si è conclu-
so ieri mattina, alle 11.05, a ca-
sa sua. Con i medici dell'asso-
ciazione Luca Coscioni al fian-
co e i parenti nella stanza vici-
no. Dopo che gli hanno dato
quel bacio d'addio che vale
più di mille parole, di mille bat-
taglie, di mille leggi.
Ha impiegato due anni ton-

di tondi (era il 10 giugno del

2020 quando ha scritto a Mar-

co Cappato, il tesoriere dell'as-
sociazione Coscioni, per infor-
marlo che sarebbe andato a
Zurigo a cercare la dolce mor-
te) per ottenere il via libera dal-
le autorità sanitarie italiane,
dai comitati etici, degli psicolo-
gi. Per avere quel macchinario
(una pompa infusionale che,
tra l'altro, è un device medico
comunissimo) e quel farmaco
(il "Tiopentone", un barbituri-
co che nei nostri ospedali non
si usa più da quindici anni,
per cui non è più commercia-
lizzato) che ha preso volonta-
riamente. Da solo. Appena è
stato possibile. Senza indugi.
Per chiudere gli occhi e smet-
tere di soffrire. Ha pure dovu-
to pagarselo di tasca sua, lo
Stato gli ha presentato il conto
di 5mila euro. Non ce li aveva,
Federico, quei soldi. Si è mos-
sa, una volta ancora, l'associa-
zione Coscioni, che ha aperto
una sottoscrizione e nell'arco
di qualche ora ha rag-
giunto la cifra neces-
saria. Anzi, l'ha qua-
druplicata. Perché di
donazioni ne sono ar-
rivate a iosa: gli italia-
ni, la gente comune,
la gente che sa cosa
vuol dire star male e
ritrovarsi così, senza
più prospettive e con
una vita appesa a un
letto attrezzato, han-
no voluto dargli una
mano.
Forse vale più que-

sto dei dibattiti (infini-
ti) che infiammano il

Parlamento per due
giorni quando si trat-
ta di discutere il fi-

ne-vita che poi resta
nel limbo delle promesse non
mantenute. Forse vale più que-
sto della politica che rimane
impantanata nei suoi calcoli,
nei suoi sondaggi, nelle sue
prese di posizione completa-
mente scollate dalla realtà.
Forse vale più questo di tutto il
resto. I capelli rasati e la barba
fatta. Una camicia azzurra so-
pra un golfino leggero, dallo
scollo circolare, rosa salmone.
Gli occhi chiari di Federico
che non si arrendono di fronte
alle mille difficoltà che ha do-
vuto passare. Le diffide, le de-
nunce, i ritardi. I documenti
che gli arrivavano monchi,
perché mancavano gli allega-
ti, perché gli dicevano d'accor-
do-la-Corte-Costituziona-
le-nel-caso-Dj -Fabo-ha-scrit-
to-che-puoi-farlo-però-adess
o-aspetta.

L'ULTIMA PORCHETTA

«Mercoledì sera ero a Roma
e quando l'ho chiamato, per
dirgli che era tutto pronto, che
avevamo la strumentazione
per procedere con il suicidio
assistito, gli ho anche chiesto
se potevo fare qualcosa per
lui, se aveva un desiderio», rac-
conta Filomena Gallo, il segre-
tario dell'associazione Coscio-
ni, «e lui mi ha risposto: porta-
mi la porchetta di Ariccia». Vie-
ne da sorridere a Gallo, che pu-
re è commossa e ha la voce
strozzata dall'emozione, ed è
quello che vorrebbe vedere og-
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gi Federico. La tenerezza di
chi lo ricorda come un com-
battente. «I negozi erano tutti
chiusi, ho fatto una faticaccia
a trovare quella porchetta. Pe-

rò ci sono riuscita e l'ha man-
giata con gli amici». «Abbia-
mo fatto quello che lo Stato
non ha saputo fare», chiosa

Cappato, «quello che il mini-
stro della Salute ha ignorato
per mesi. E continueremo su
questa strada. Assumendoci
le nostre responsabilità, aiu-

tando chiunque si trovasse
nelle condizioni di Federico».
Ciao, Federico. E grazie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL FARMACO PER IL SUICIDIO ASSISTITO

ILTiopentone Sodico è stato
giudicato idoneo a garantire
una morte rapida e indolore
ad un dosaggio non inferiore
a 3-5 grammi per una persona
adulta del peso di 70 kg

La modalità di somministrazione
è quella dell'auto-somministrazione
mediante infusione endovenosa
Negli Usa era utilizzato per praticare
l'iniezione letale ai condannati a morte

~ i

Il farmaco ha un'emivita
motto breve, di circa 20 minuti,

però il periodo
di latenza è brevissimo,

poiché il soggetto
si addormenta

già durante
l'iniezione

L'EGO • HUn

A sinistra, un'immagine di Federico Carboni, 44enne di Senigallia
(Ancona), tetraplegico da 12 anni: è il primo che in Italia si è sottoposto
a suicidio assistito, pratica che finora era sempre stata negata.
Sopra, una scheda sul farmaco utilizzato, il tiopentone sodico

..11115,1111.,1

Federico è il primo in Italia
a morire col suicidio assistito
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«Adesso Mario è morto»
È il primo suicidio assistito
Aiutato da Mario Riccio, l'anestesista che
affiancò Piergiorgio Welby, il 44enne
tetraplegico ora «vola dove vuole»

Daniele Carotti

ANCONA
«Non nego che mi dispiace

congedarmidallavita, sareifal-
so e bugiardo se dicessi il con-
trario perché la vita è fantasti-
ca». Ma«orafinalmente sono li-
bero divolare dovevoglio». Sa-
luta così, «Mario», che sarà ri-
cordato da chi gli havoluto be-
ne in vita ma anche dal resto
d'Italia, per essere il primo a
morire con il suicidio medic al-
mente assistito.
«Mario» in realtà è il nome di
fantasia che in questi due anni
dibattaglielegaline hagaranti-
to la privacy: il suo vero nome è
Federico Carboni, un 44erme
ex trasportatore di Senigallia
tetraplegico da 12 anni, che è
stato reso noto pochi minuti
dopo lasuamorte, avvenutaie-
ri alle 11.05. Assistito dal dott.
Mario Riccio,1' anestesista che
affiancò Piergiorgio Welby,

L'Associazione Luca
Cosciotti lo ha seguito
nella sua battaglia

Ha dovuto pagare la
macchina per poter
inocularsi il farmaco

«Mario-Federico» si è au-
to-somministrato il farmaco
letale (Tiopentone) tramite
una macchina acquistata a
proprie spese con 5mila euro
raccolti dall'Associazione Lu-
ca Coscioni. Avrebbe da tem-
po potuto scegliere di andare
in Svizzera per essere aiutato a
morire, invece halottato per ot-
tenere il suicidio assistito inIta-
lia affiancatodaunpool di lega-
lidell'Associazione, sulla base
della sentenza della Corte Co-
stituzionale sul caso Cappa-
to/DjFabo.
E dopo aver vinto a febbraio
l'ultimo round della battaglia
(la scelta del farmaco), costella-
ta di ostacoli e combattuta a
colpi di diffide, ha subito an-
che labeffa di dover pagare l' as-
sistenza: in assenza di una leg-
ge, infatti, lo Stato non se ne fa
carico. Ora il suo desiderio si è
realizzato. Nelle parole di Fede-
rico, osservaCappato, «questo
è stato un giorno storico e cre-

«Se n'è andato da
uomo libero», dice
Magi di --Europa

L'orgoglio finale:
«Abbiamo fatto un
pezzetto di Storia»

Mario, la cui identità, rimasta nascosta finora, è Federico Carboni

do che avesse ragione». Aveva
mangiato per l'ultima volta la
porchetta di Ariccia con i pro-
pri cari, ha voluto essere sbar-
bato e se n'è andato conunsor-
riso, salutando tutti; lui sere-
no, gli altri commossi. «Sono fi-
nalmente libero di volare dove
voglio», le sue parole prima di
avviare l'infusione con al fian-
co familiari, amici, Marco Cap-
pato eFilomenaGallo.
Nel suo ultimo messaggio ha
anche detto che « Purtroppo è
andata così. Ho fatto tutto il
possibile per riuscire avivere il
meglio possibile, cercare di re-
cuperare il massimo dalla mia
disabilità, ma ormai sono allo
stremo sia mentale sia fisico».
E ha aggiunto: «non ho un mi-

nimo di autonomia della vita
quotidiana, sono in balia degli
eventi, dipendo dagli altri su
tutto, sono come una barca al-
la deriva nell'oceano. Sono
consapevole delle mie condi-
zionifisiche e prospettive futu-
re, sono totalmente sereno e
tranquillo di quanto farò».
Poi anche l'orgoglio perla bat-
taglia combattuta e vinta con
l'Associazione: «abbiamo fat-
to giurisprudenza, un pezzet-
to di storianelnostro Paese, so-
no orgoglioso e onorato di esse-
re stato alvostro fianco».
«Mariò è morto, da uomo libe-
ro. Ha lottato per la libertà di
tutti» è il commento di Riccar-
do Magi, deputato e presiden-
te di+Europa.
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Ancona. Tetraplegieo, il suo vero nome era Federico Carboni. Cappato: «Una battaglia vinta insieme»

Addio a "Mario", è il primo suicidio assistito
Finora in Italia non era mai stato consentito: «Ora sono libero di volare dove voglio»
ANCONA. <<Non nego che mi di-
spiace congedarmi dalla vita,
sarei falso e bugiardo sedices-
si il ( uu.rarin perché il vita è
fanl Mica. Ma r,rs finalmente
sono libero rii volare dove vo-
glio.. Saluta rosi "Mario", che
sarà ricantato per essere il pri-
mo a morire in Italia con il sui-
cidio medicahnerite assistito.
Mario in realtà d il nome difan-
tu.sia che in queslidue annidi
battaglie legali ne lia garanti-
tela privacy, il suo vero nome
è Federico Carboni, un p. en-
ne ex trasportatore di Senigal-
batetrapicgicoda dodici armi,
morto ieri alle 11.05.

La fine
Assistito dal dottor Mario

Riccio,l'anes lesista che affian-
cò Piergiorgio Welby, Ma-
rioFederico si é autosonmrr ni-
strato il farmaco letale (Tio-
pentone) tramite una macchi-
na acquistata a proprie spese
con cinquemila euro raccolti
dall'associazione Luca Loscio-
ni. Avrebbe da tempo potuto
scegliere di andare in Svizze-
ra per essere aiutato a morire,
invece ha lottato per ottenere
il suicidio assistito in Italia, af-
fiancato da un pool di legali
dell'associazione, sulla base
della sentenza della Corte co-
stituzionale sul caso Cappa-
to-Dji'abo. Dopo aver vinto a
febbraio l'ultimo round della
battaglia (la scelta del farma-
co). costellata di ostacoli e
combattuta a colpi di diffide,
ha subito anche laa, beffa di do-
ver pagare l'assistenza: senza.
una legge lo Stato non se ne fa.

L'AUDIO
Federico
Carboni,
alias Mario,
exautotra-
sportatore
di 44 anni
di Senigattia
e tetraplegi-
eoda dodici,
c morto ieri
dopo essersi
autosommi-
nistrato
il farrnaco
Letale
al termine
di una lunga
battaglia
legale

carico, quindi ha pagato dita-
sca la propria morte.
Ora il sue desiderio si é rea-

lizzato. Nelle parole di Federi-
co, osserva Cappato, «questo
e stato un giorno s l orino c cre-
do che avesse ragione». Merco-
ledì aveva mangiato per l'ulti-
ma volta la porchetta di Arie-
cia con ipropri cari, ieri ha vo-
luto essere sbarbato :e se. n'(1
andato con un sorriso, salu-
ta.ndo tutti:lui sereno, gli altri
commossi. «Sono finalmente
libero di volare dove voglio»,
le sue parole prima di avviare
l'infusione. avendo al sue fian-
co familiari, amici, Marco Cap-

pato e Filomena Gallo.

Le unirne parale
«Purtroppo î. andata coli.

Ho fatto tutto il possibile per
riuscire a vivere il meglio pos-
sibile', cercare di recuperare il
massimo dalla mia disabilità,
ma ormai sono allo stremo sia
mentale sia fisico». ha detto
Carboni prima di morire. E ha
aggiunto:., Non ho un miniano
di autonomia nella vita quoti-
diana, sono in balìa negli even-
ti, dipendo dagli altri per tut-
to, sono come una barca alla
deriva nell'oceano. Sono con-
sapevole delle mie condizioni

fisiche e prospettive future,
sono totalmente serene tran-
quillo per guanto fa ei2,». Poi
l'orgoglio per la battaglia vin-
ia m l'associazione: «Abbia-
mo ',Tatto giurisprudenza, un
pezzetio dr storia nel Paese, so-
no orgoglioso e onorato di es-
sere stato al vostro fianco».

Le reazioni
"Mario" »e morto. da uonioli-

bero. Ha lottato perla libertà
di tot lin c il commento di Ric-
cardo Mai. deputato e presi-
dente di '- it_n opa ricordando
«ostacolie difficili! ii:n:'iu tro-
te nel suo percorso», Nicola

Provenza (M5s) relatore della
legge sulla morte volontaria
medicali-nenie assistita che
ha acute l'A alla Carnera, af-
ferita:. Dohbii ntnconsentire
di accedere a una procedura
chiara e trasparente a luui co-
loro che hanno i requisiti: una
legge non è più rinviabile»..

Gli altri rasi
Nelle Marche, la storia di Fe-

derico Carboni ha viaggiato in
parallelo con altre due vicen-
de: quella di Fabio ßidolfì il
46enne di Fermfgnano che tre
giorni fa ha posi o fine alle pro-
priesof erenzeconlasedazi,n-
ne profonda, considerati gli
ostacolai vialibera suicidio
assistito - e quella di Antonio,

nne marchigiano, tetra ple-
giro da otto ,anni a causa di un
incidente stradale, che atten-
de ancora i I pa rare del Comita
to etico regionale sull'idonei-
tà alla procedura.
Sul suic idio assistito è arriva-

ta La contrarietà del presiden-
te del Popolo della famiglia Ma-
rio Adinolfl, chi . parla di «sop-
pressione nel caso di Fabio e
di macchina di morte che ha
ucciso "Mario": siano arrivati.
alla follia distruttiva e mortife-
ra„ fermate subito questa scia

i diaabili uccisi». Ma l'asso-
ciazione non ha intenzionedi
multare» Ci siamo .snst iI liii
allo Stato e continueremo a
farlo - ha ribadito [appaio
per tutto quelle persane che
re lo elcederarmo e avranno i
requisiti della sentenza della
Corte costituzionale».
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LE REAZIONI

«Il Parlamento
faccia presto:
adesso ci vuole
una legge»
1 rispetto e l'impegno. Le dichiara-

i_ zioni della politica sul suicidio as-
sistito di Federico Carboni sono qua-
si tutte sovrapponibili. Il rispetto
perla sofferenza del 44enne marchi-
giano, l'impegno per arrivare final-
mente a una legge sulla materia.
CARRATELLI / PAGO .8 E 8

ROBERTO SPERANZA
MINISTRO
DELLA SALUTE

Grande rispetto
per il percorso e la scelta
di Mario, lavoreremo
per rispettare quanto deciso
dalla Corte Costituzionale

Ribadisco l'auspicio
che le Camere
nella loro autonomia
possano legiferare
su un tema così delicato
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Il ministro: «Nel frattempo piena attuazione alla sentenza della Consulta»
Letta (Pd): «Mi vergognerei se non arrivassimo ad avere una norma»

L'impegno di Speranza
«Il Parlamento faccia presto
adesso ci vuole una legge»

Niccolò Carratelli / ROMA

I
lrispetto e l'impegno. Le di-
chiarazioni della politica
sul suicidio assistito com-
piuto da Federico Carboni

sono quasi tutte sovrapponibi-
li. Il rispetto per la sofferenza e
per la scelta del 44enne marchi-
giano, l'impegno per arrivare fi-
nalmente a una legge che rego-
lamenti la materia, recependo
le indicazioni della Corte Costi-
tuzionale. Anche se poi, sul co-
me arrivarci, ci sono opinioni
molto diverse. Parlando con La
Stampa, Roberto Speranza, ri-
badisce «l'auspicio che il Parla-
mento, nella sua autonomia,
possa al più presto legiferare su
un tema così delicato».
Da parte sua, il ministro del-

la Salute assicura che «nel frat-
tempo noi continueremo a lavo-
rare per dare piena attuazione
alla sentenza della Corte», cer-
cando di evitare che altri debba-
no patire l'ostruzionismo del
servizio sanitario nazionale su-
bito da Carboni. Enrico Letta
garantisce «l'impegno totale»
del Partito democratico su que-
sto tema: «Mi vergognerei se
questa legislatura si concludes-
se senza la norma sul suicidio
assistito - dice il segretario -
stiamo parlando di temi che ri-
chiedono profonda delicatezza
e chili affronta in modo sguaia-
to, portando aspetti identitari,
fa solo propaganda». La vergo-
gnalo accomuna a Emma Boni-
no, che è «allibita dall'incapaci-
tà del Parlamento di dare delle
linee guida, nemmeno dopo
l'ingiunzione della Consulta».
La senatrice, protagonista da
sempre delle battaglie sul fine
vita, se la prende con «chi dice

da 30 anni"lasciamo fare al Par-
lamento" per lasciare tutto così
- spiega - la verità è che mi ver-
gogno di un Paese che ha perso
il senso della compassione e
della pietà». Tra chi dice che «il
Parlamento avrebbe dovuto fa-
re una legge da tempo» c'è Gae-
tano Quagliariello, exForzalta-
lia ora nel gruppo Idea-Cambia-
mo, molti lo ricordano urlare in-
ferocito nell'aula di palazzo Ma-
dama contro l'«omicidio» (lo
definì così) di Eluana Englaro.
«Per molti è più comodo la-

sciare decidere allamagistratu-
ra-attacca-male sentenze di-
pendono anche da valutazioni
umane, così diventa una roulet-
te russa». Meglio una legge,
che «era partita da premesse
sbagliate, è stata migliorata al-
la Camera e ora può essere mi-
gliorata ancora al Senato».
Esattamente quello che teme la
senatrice del Pd Monica Cirin-
nà, convinta che «per approva-
re la legge abbiamo solo una
possibilità: non modificarla,
per evitare la terza lettura, che
vorrebbe dire affossarla». La
storia di Federico deve far di-
ventare questa norma «una
priorità per tutti, come lo è peri
cittadini, che sono molto più
avanti degli oscurantisti che sie-
dono in Parlamento».
Ma il tesoriere dell'associa-

zione Luca Coscioni, Marco
Cappato, avverte che «non ser-
ve una legge purchessia, quella
approvata alla Camera e in di-
scussione al Senato non aggiun-
ge diritti - spiega - rispetto a
quanto ha conquistato in que-
sti due anni Federico Carboni».
Insomma, sarà una legge al ri-
basso? «Non è la migliorepossi-
bile, è vero ammette Cirinnà
ma non è pessima e, comun-
que, oltre questo punto ora non
possiamo andare». Perché c'è

chi pensa che, invece, Ia norma
rischi di essere troppo permissi-
va, come il leghista Simone Pil-
lon, uno dei relatori del testo a
palazzo Madama: «La mia pre-
occupazione è che con la scusa
del suicidio assistito si rendano
difficili le cure per le persone
malate, anziane e disabili --spie-
ga--verificheremo che il testo fi-
nale garantisca cure adeguate
per tutti ì pazienti che lo voglia-
no». Ma quinon si tratta di leva-
re cure a qualcuno, ma di con-
sentire a chi vuole di mettere fi-
ne alla propria vita, no? «Nelno-
stroordinamento è già prevista
la seriazione profonda, tant'è
vero che è stata ripetutamente
applicata». Suona come una
porta che sbatte, ma la presi-
dente della commissione Sani-
tà di palazzo Madama, Anna-
maria Parente (Iv), vuole scar-
dinarla: «Federico Carboni ha
sopportato e subito un lungo
calvario nondegnodiunasocie-
tàcille dice-nonintendosu-
bire ostruzionismi di natura po-
litica e voglio votare la legge in
Aula entro l'estate».
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LA SCELTA DI FEDERICO CARBONI

Suicidio assistito
primo caso italiano
«Libero di volare
dove voglio»

on nego che mi dispiace
\ congedarmi dalla vita, sa-

rei falso e bugiardo se dicessi il con-
trario perché la vita è fantastica e
ne abbiamo una sola» ma sono
«ora finalmente libero di volare do-
ve voglio». Sono alcune delle ulti-
me parole di Federico Carboni, te-
traplegico di Senigallia.
BERLINGUER/ PAGO .8E9

ii
L'ultima foto
Federico Carboni aveva 44 anni

«Lo scudetto alla Juventus?
È stata una giornata
memorabile. Per questo mi
sarebbe piaciuto andarmene
il 5 di maggio»

La commozione del fratello
Manuele: «Federico era
appassionato e generoso.
Il suo gesto servirà ad altri
che sono nella stessa situazione»

j[ Messäggero— 17;.„
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L'ha uccisa per gelosia
e ha chiamato la suocera "Libro
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"Libero
di volar,

Difficile immaginare un uomo tetraplegico che ride e scherza, eppure era così
L'associazione Coscioni: «Non si è mai lamentato, non era nel suo carattere»

Grazia Longo
INVIATA,ASENI GALLIA (ANCONA)

e c'è un modo
per definire Fa-,
dei posso di-
e che eraappas-

sionaro e generoso. Generoso
perché è vero che si è finalmen-
te liberato dal dolore, ma il suo
gesto servirà anche ad altri che
sì trovano inuna situazione co-
me la sua». E con la voce spez-
zata dalla . commozione che
Manuele, fratello di Federico
Carboni, cerca le parole per de-,
finirerindefi d'Ala. Parla e pas-
seggia nel giardino fiorito del-
la palazzina bassa a una deci-
na di minuti dal centro della
piccola cittadina marchigia-
na dove ha assistito agli ulti-
mi istanti: «Faccio a fatica in
questo momento a dire molto
altro. Ma non posso trascura-
re il suo altruismo e la passio-
ne per la vita e per il calcio,
amava giocare al pallone con
gli amici ma soprattutto ama-
va la ,Jui,.'entins».
L'amore per i bianconeri

emerge anche dalle ultime vo-

lonta di Federico, che avrebbe
desiderato dire addio alla vita
il 5 maggio scorso, una data
simbolo. Lo spiega ilassimo
Clara, avvocato delcollegio le-
gale deli'Associazione Luca Co-
sciolti, dopo la conferenza
nell'Hotel Raffaello, sul lungo-
mare.: «Non solo era tifosissi-
mo della Juve, era anche un
profondo anti interista. E il 5
maggio 2002 l'Inter, perden-
do con la Lazio, aveva regalato
lo scudetto alla Juventus.
"Una giornata memorabile,
per questo me ne vorrei anda-
re il 5 maggio" diceva, ma poi
non solo il macchinario per il
suicidio medicalmente assisri 
to non era arrivato e abbiamo
dovuto rimandare. Ma non im-
maginate la gioia quando l'In-
ter quest'anno ha perso lo scu-
detto alrultima partita. 

Federicog
Difficile immaginare, un uo

mo tetraplegico che ride, e
scherza, eppure Federico era
così. Tanto da lasciare la vita
con leggerezza. «Non nego
che mi dispiace congedarmi
dalla vita - ha scritto nel suo
conmnato - sarei falso e bu-
giardo se dicessi il contrario
perché la vita è fantastica e ne
abbiamo una sola. Ma pur-

troppo è andata così. Ora fi-
nalmente sono libero di vola-
re dove voglio».
La s ua capacità di ironizzare

viene rievocata anche da Filo-
mena Gallo, coordinatrice del
team legale dell'Associazione
Coscioni: «Non l'ho mai senti-
to lamentarsi, non era nel suo
carattere. Solo negli ultimi
tempi, quando non ce la face-
va più a sopportare la sua soffe-
renza, ammetteva di stare ma-
le. Ma mi diceva "Nella vita mi
sono divertito, sia prima
dell'incidente, perché facendo
il camionista potevo viaggia-
re, e sia dopo perché ho tatto il
possibile per avere un atteggia-
mento sereno. Ma sono ormai
arrivato al capolinea .Eppure,
dice, fino all'ultimo ha scherza-
to: «Abbiamo filmato ogni fa-
se della .fine e gli ho ripetuto
che poteva cambiare idea,
che non c'era una scadenza
per il suo desiderio di liberar-
si. Gli ho ricordato che dove-
va dimostrarci di essere consa 
pevole e lui mi ha detto "per
provartelo ti dirò che oggi è il
15 agosto", poi ha riso-.

Piccoli gesti degli ultimi mo-
menti. Come il desiderio di
mangiare la porchetta di Aric-
cia. «Lo ha chiesto martedì se-

ra -prosegue Filomena Gallo -
e io ho attivato la nostra chat
per cercare un negozio che
aprisse presto mercoledimatri-
na prima cli partire da Roma
per Senigallia. Era felicissimo
che l'avessi trovata e l'ha man-
giata con gusto. Mi ha ringra-
ziato con la sua consueta sen-
sibilità». La stessa con cui un
mese fa, in occasione del
compleanno di Filomena, le
donò un ciondolo a forma di
cuore. «Chiese a sua madre
di compra rio per me, mi emo-
zionò tari ta delicatezza,. Un
tratto della personalita che
lo aveva indotto a invocare
l'anonimato prima della sua
morte. Per tutti , infatti, era
Mario. «Lo fece per me ram-
menta la madre Rosa Maria,
70 anni -. Perché, voleva pro-
teggermi. Non dimenticherò
mai ii suo amore».
Rosa Maria e Manuele era-

no al fianco di Federico quan-
do l'anestesista Mario Riccio,
lo stesso eli Piergiorgio Welby,
lo ha aiutato a spegnere la lu-
ce. C'erano anche Marco Cap-
pato e Filomena Gallo che ha
salutato così: ,Me ne sto an-
dando, ma in realtU resterò
sempre con voi». —
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Addio a "Mario" che ha vinto la battaglia
Primo caso di suicidio assistito in Italia
Morto il paziente tetraplegico marchigiano che chiedeva l'eutanasia. II suo vero nome era Federico Carboni
Maria Berlinguer/ RomA

«Non nego che mi dispiace
congedarmi dalla vita, sarei
falso e bugiardo se dicessi il
contrario perché la vita è fan-
tastica e ne abbiamo una so-
la» ma sono «ora finalmente
libero di volare dove voglio».
Sono alcune delle ultime pa-
role di Federico Carboni, te-
traplegico di Senigallia, co-
nosciuto finora come Mario,
scomparso ieri mattina alle
11,05, due anni dopo aver
chiesto di accedere alla prati-
ca del suicidio assistito. A co-
municare il decesso è stata
l'Associazione Luca Coscioni
che lo ha affiancato nella bat-
taglia legale: è la prima perso-
na in Italia a poter scegliere il
suicidio medicalmente assi-
stito. Tetraplegico da 12 an-
ni, in seguito a un incidente
stradale, Federico Carboni
ha ricevuto ieri mattina la
strumentazione e il farmaco
permettere fine a una vita di-
ventata insopportabile. Tut-
to si è svolto in casa, alla pre-
senza della famiglia e degli
amici, oltre a Marco Cappa-
to, Filomena Gallo e una par-
te del collegio legale. Federi-
co si è somministrato il far-
maco letale attraverso un
macchinario costato circa
5mila euro, per cui l'Associa-
zione Luca Coscioni aveva
lanciato una raccolta fondi.

«Grazie a tutti per aver co-
perto le spese del mio aggeg-
gio che poi lascerò a disposi-
zione dell'associazione Co-
scioni per chi ne avrà biso-
gno dopo di me. Continuate
a sostenere questa lotta per
essere liberi di scegliere»: ec-
co la raccomandazione che
Federico Carboni lascia a chi
lo ha sostenuto nell'ultima
battaglia, compreso il dottor
Mario Riccio, anestesista di
Piergiorgio Welby. A lui, do-
po due anni di battaglie, è sta-
to concesso quanto è stato ne-
gato a Fabio Ricolfi, costret-
to a scegliere invece la so-
spensione dei trattamenti di

sostegno vitale, previa seda-
zione palliativa profonda, il
13 giugno scorso, malgrado
il parere del Comitato etico
sulla sussistenza dei requisiti
in base alla sentenza della
Corte costituzionale. Oltre a
Federico e Fabio c'è anche
Antonio, che nonostante un
ordine del giudice di Fermo
attende da 20 mesi il parere e
la verifica delle modalità per
accedere al suicidio assistito.
Non è stato facile per Fede-

rico. 1127 agosto del 2020, in
base alla sentenza della Cor-
te, chiede alla sua Auser di ri-
ferimento di ottenere l'acces-
so alla morte assistita, previo
verifica delle sue condizioni.
L'Auser risponde il 1 ottobre
con un diniego e non attiva le
procedure. Lui ricorre allora
all'assistenza legale della Co-
scioni per ottenere un'ordi-
nanza per far rispettare quan-
to stabilito dalla Corte. A fine
marzo del 2021 il tribunale
di Ancona pur riconoscendo-
gli i requisiti previsti gli nega
ancora il suicidio assistito.
Una sentenza poi ribaltata.
Ma nulla si muove. E il 12 lu-
glio del 2021 Federico che an-
cora si trincera dietro il no-
me di "Mario" diffida l'azien-
da sanitaria. Ad agosto, nei
giorni in cui l'uomo affida a
La Stampa una lettera con il.
suo lucido appello, viene no-
tificata una diffida al Gover-
no. Il 1 settembre l'Auser lo
contatta per definire un ca-
lendario di appuntamenti e
accertare le sue condizioni di.
salute. I mesi passano. Il 15
noven-Lb re parte una nuova
diffida. Il 23 novembre arri-
va il parere del Comitato eti-
co seicht inco che riscontra la
presenza delle quattro concli.-
zioni stabilite dalla Corto.
iVla non si muove nulle tanto
che il 17 dicembre! "Mario"
denuncia il Comitato e l'Ali-
serperil reato di tortura oltre
che pe r om issione. di atti d'uf-
ficio. Solo il 9 febbraio del
2022 arriva la Pec con la me-

todica e il farmaco prescelti.
«Nel caso di Federico ab-

biamo dovuto sostituire lo
Stato nella concreta attuazio-
ne di un diritto che lo Stato
stesso aveva riconosciuto.
Abbiamo agito facendo quel-
lo che avrebbero dovuto fare
la Regione Marche e il gover-
no italiano. Nonostante le pa-
role e rispettose parole del
ministro Speranza, nei fatti
nulla è accaduto», dice il teso-
riere dell'Associazione Luca
Coscioni Marco Cappato.
«Da oggi in poi aiuteremo tut-
te le persone che ce lo chiede 
ranno e che avranno il diritto
per l' aiuto al suicido fin quan-
do lo Stato, il Parlamento e
le Regioni non decideranno
di assumersi le loro respon-
sabilità», avverte Cappato.
Esiste un filmato che solo la
magistratura potrà visiona-
re e che non verrà divulgato.
Filomena Gallo racconta
che Federico ha espresso la
sua volontà più volte. Gli è
stato ricordato che avrebbe
potuto rimandare l'au-
to-somministrazio ne fino
all'ultimo momento ma ha
preferito procedere.—

Si è autosomministrato
il farmaco letale a casa
«Lascio il macchinario
a chi ne avrà bisogno»

_
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DUE ANNI FA LA DOMANDA: IL VIA LIBERA DELL'ASL DELLE MARCHE EARRIVATO A FEBBRAIO

OLa prima richiesta
In seguito alla sentenza della
Corte Costituzionale (foto)
242/19 sul Fine Vita, nel
2020 Federico Carboni- tetra-
plegico da anni a causa di un
incidente stradale - chiede di
poter accedere legalmente al
suicidio assistito.

DL'autorizzazione
Speranza risponde: «Le Asl
devono garantire il suicidio
assistito». L'11 febbraio
2022 1'Aslmarchigiana com-
pleta l'iter di autorizzazioni
per il caso di «Mario» e indi-
ca come farmaco da utilizza-
re il Tiopentone sodico.

Una manifestazione
a favore dell'eutanasia:
l'Italia aspetta ancora
una legge sul tema

' La denuncia
Non ricevendo riscontro dal-
la sua Asl, nelle Marche, «Ma-
rio» - così sceglie di farsi chia-
mare proteggendo la privacy
della famiglia - scrive una let-
tera al ministro Speranza e al
premier Draghi, che La Stam-
papubblica l'l 1 agosto 2021.

05 mila euro
E il costo che Mario ha dovu-
to sostenere per morire, co-
perto da una raccolta fondi
dell'Associazione Coscioni.
Speranza interviene ancora:
«I costi non possono essere a
carico del paziente che si ri-
volge a strutture pubbliche».
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IL CASO DEL 44ENNE DI SENIGALLIA: «ORA SONO LIBERO DI VOLARE»

Primo suicidio assistito: morto "Mario"
ROMA. È morto ieri mattina alle 11,05 Federico Carboni
(nella foto), 44enne di Senigallia, tetraplegico da 12 anni
conosciuto come "Mario". E il primo italiano ad aver chie-
sto e ottenuto l'accesso al suicidio medicalmente assistito.
La vera identità di "Mario" è stata rivelata ieri, subito do-
po la sua morte, come da lui deciso. Federico è morto nel-
la sua abitazione dopo essersi auto somministrato il farma-
co letale attraverso un macchinario apposito, costato circa
5mila euro, interamente a suo carico, e per il quale l'Associazione Luca Coscio-
ni aveva lanciato una raccolta fondi. Chiaro il suo ultimo messaggio: «Non nego
che mi dispiace congedarmi dalla vita, sarei falso e bugiardo se dicessi il contra-
rio perché la vita è fantastica». Ma «ora finalmente sono libero di volare dove vo-
glio». La procedura di suicidio medicalmente assistito è avvenuta sotto il controllo
medico del dottor Mario Riccio, anestesista di Piergiorgio Welby e consulente di
Federico Carboni durante il procedimento giudiziario. Al fianco di Federico, la
sua famiglia, gli amici, oltre a Marco Cappato, Filomena Gallo e una parte del
collegio legale. Proprio ieri il segretario del Pd, Enrico Letta, ha rilanciato la ne-
cessità di varare una legge in tema di eutanasia.
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ANCONA
Morto "Mario" a 44 anni
Primo suicidio assistito

Ieri si è realizzato il
primo suicidio medicalmente
assistito in Italia, possibile
dopo la sentenza della Corte
Costituzionale: Mario, alias di
Federico Carboni, è morto a
Senigallia (Ancona). Aveva
44 anni ed era tetraplegico da
12: «Finalmente ora posso
volare dove voglio. Grazie a
chi ha coperto le spese del
"mio" aggeggio e continuate
a sostenere questa lotta per
essere liberi di scegliere».
Aggiunge l'associazione Co-
scioni: «In assenza di una
legge, lo Stato non si è fatto
carico dei costi dell'assisten-
za al suicidio e all' erogazione
del farmaco, nonostante la
tecnica sia consentita dalla
Corte Costituzionale».

LA TVA PYOBLICITA SU

TORINO •
CRONACA
COSTA LA META

FINO AL

VUOI CHIARIMENTI?
CHIAMACI ALLO 011.66.69
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Fine vita Mario è morto
Il primo suicidio assistito
Il 44enne tetraplegico si è trasformato in «un pezzetto della storia del nostro Paese»
Nell'auto-somministrazione del farmaco letale assistito dal cremonese Mario Riccio

un sorriso, salutando tutti; lui orgoglioso e onorato di essere
sereno, gli altri commossi. «So- stato al vostro fianco ». «Mario
no finalmente libero di volare è morto, da uomo libero .Halot-
dove voglio», le sueparolepri- tato per la libertà di tutti» è il
ma di avviare l'infusione con commento di Riccardo Magi,
al fianco familiari, amici, Mar- deputato e presidente di +Euro -
co Cappato e Filomena Gallo. pa. Ricordando «ostacolie dif-
Nelsuo ultimo messaggio Fede- ficoltà incontrate da 'Mariò»,
rico ha detto che «purtroppo è Nicola Provenza (M5s) relato-
andata così. Ho fatto tutto il re della legge sulla morte vo-
possibile per riuscire a vivere il lontariamedicalmente assisti-
meglio possibile, cercare dire - ta che ha avuto lok alla Came-
cuperare il massimo dalla mia ra, afferma: «dobbiamo con-
disabilità, ma ormai sono allo sentire di accedereaunaproce-
stremo sia mentale sia fisico». dura chiara e trasparente a tut -
Eha aggiunto: «nonhounmini- ti coloro che hanno i requisiti:
modiautonomiadellavitaquo- una legge non è più rinviabi-
tidiana, sono in balia degli le».
eventi, dipendo dagli altri su Nelle Marche, la storia di«Ma-

tutto, sono come una barca al- rio» viaggiato in parallelo con

la deriva nell'oceano. Sono quella di Fabio Ridolfi,i146en-

consapevole delle mie condì- ne che due giorni fa ha posto fi-

zioni fisicheeprospettivefutu- ne alle proprie sofferenze con

re, sono totalmente sereno e la sedazione profonda, consi-

tranquillo di quanto farò». derati gli ostacoli al via libera

Poi anche l'orgoglio per labat- definitivo al suicidio assistito,

taglia combattuta e vinta con e quella di Antonio, 43 enne te-

l'Associazione: «abbiamo fat- traplegico da 8 anni a causa di

to giurisprudenza, un pezzetto un incidente stradale, che at-

di storia nel nostro Paese, sono tende ancora il parere del Co-
mitato etico regionale.

di DANIELE CAROTTI

■ ANCONA - «Non nego che
mi dispiace congedarmi dalla
vita, sarei falso ebugiardo se di-
cessi il contrario perché la vita
è fantastica». Ma «ora final-
mente sono libero di volare do -
ve voglio». Saluta così, «Ma-
rio», che sarà ricordato da chi
gli ha voluto bene invita ma an-
che dal resto d'Italia per essere
il primo a morire con il suicidio
medicalmente assistito.
«Mario» in realtà è il nome di
fantasia che in questi due anni
dibattaglielegalinehagaranti-
to la privacy: il suo vero nome
èFederico Carboni, un44enne
ex trasportatore di Senigallia
tetraplegico da 12 anni, che è
stato reso noto pochi minuti do -
po la sua morte, avvenuta alle
11.05. Assistito dal dott. Mario
Riccio, l'anestesista che affian-
cò Piergiorgio Welby, «Ma-
rio-Federico» si è auto-som-
ministrato il farmaco letale
(Tiopentone) tramite unamac -

china acquistata a proprie spe-
se con 5mila euro raccolti
dall'Associazione Luca Coscio -
ni.
Avrebbe da tempo potuto sce-
gliere di andare in Svizzera per
essere aiutato a morire, invece
ha lottato per ottenere il suici-
dio assistito in Italia affiancato
da un pool di legali dell'Asso-
ciazione, sulla base della sen-
tenza della Corte Costituziona-
le sul caso Cappato/DjFabo. E
dopo aver vinto a febbraio l'ul-
timo round della battaglia (la
scelta del farmaco), costellata
di ostacoli e combattuta a colpi
di diffide, ha subito anche la
beffa di dover pagare l' assisten-
za: in assenza di una legge, in-
fatti, lo Stato non se ne fa cari-
co. Ora il suo desiderio si è rea-
lizzato. Nelle parole di Federi-
co, osserva Cappato, «questo è
stato un giorno storico e credo
che avesse ragione».
Aveva mangiato per l'ultima
volta la porchetta di Ariccia
conipropri cari, havoluto esse-
re sbarbato, se n'è andato con

Alle 
11.05 di ieri è morto "Mario" la cui identità, rimasta nascosta finora,  C Federico Carboni
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Il primo suicidio assistito
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Addio a "Mario" che ha vinto la battaglia
Primo caso di suici d io assistito 
 

in Italia
Morto il paziente tetraplegico marchigiano che chiedeva l'eutanasia. II suo vero nome era Federico Carboni

lo ha sostenuto nell'ultima presenza delle quattro condi-
battaglia, compreso il dottor zioni dalla Corte.
Mario Riccio, anestesista di
Piergiorgio Welby. A lui, do-
po due anni di battaglie, è sta-
to concesso quanto è stato ne-
gato a Fabio Ricolfi, costret-
to a scegliere invece la so-
spensione dei trattamenti di
sostegno vitale, previa seda-
zione palliativa profonda, il
13 giugno scorso, malgrado
il parere del Comitato etico
sulla sussistenza dei requisiti
in base alla sentenza della
Corte costituzionale. Oltre a
Federico e Fabio c'è anche
Antonio, che nonostante un
ordine del giudice di Fermo
attende da 20 mesi il parere e
la verifica delle modalità per
accedere al suicidio assistito.
Non è stato facile per Fe de-

rico. I127 agosto del 2020, in
base alla sentenza della Cor-
te, chiede alla sua Auser di ri-

municare il decesso è stata ferimento di ottenere l'acces-

l'Associazione Luca Coscioni so alla morte assistita, previo

che lo ha affiancato nella bat- verifica delle sue condizioni.
taglia legale: è la prima perso- L'Auser risponde il 1 ottobre
na in Italia a poter scegliere il con un diniego e non attiva le

suicidio medicalmente assi- procedure. Lui ricorre allora
stito. Tetraplegico da 12 an- all'assistenza legale della Co-
ni, in seguito a un incidente scioni per ottenere un'ordi-
stradale, Federico Carboni nanza per far rispettare quan-

ha ricevuto ieri mattina la to stabilito dalla Corte. A fine
strumentazione e il farmaco marzo del 2021 il tribunale
per mettere fine a una vita di- diAnconapurriconoscendo-
ventata insopportabile. Tut- gli i requisiti previsti gli nega
to si è svolto in casa, alla pre- ancora il suicidio assistito.
senza della famiglia e degli Una sentenza poi ribaltata.
amici, oltre a Marco Cappa- Ma nulla si muove. E i112 lu-
to, Filomena Gallo e una par- glio del 2021 Federico che an-
te del collegio legale. Fed eri- cora si trincera dietro il no-
co si è somministrato il far- medi "Mario" diffida l'azien-
maco letale attraverso un da sanitaria. Ad agosto, nei

Maria Berlinguer/ROMA

«Non nego che mi dispiace
congedarmi dalla vita, sarei
falso e bugiardo se dicessi il
contrario perché la vita è fan-
tastica e ne abbiamo una so-
la» ma sono «ora finalmente
libero di volare dove voglio».
Sono alcune delle ultime pa-
role di Federico Carboni, te-
traplegico di Senigallia, co-
nosciuto finora come Mario,
scomparso ieri mattina alle
11,05, due anni dopo aver
chiesto di accedere alla prati-
ca del suicidio assistito. A co-

Si è autosomministrato
il farmaco letale a casa
«Lascio il macchinario
a chi ne avrà bisogno»

macchinario costato circa giorni in cui l'uomo affida a
5mila euro, per cui l'Associa- La Stampa una lettera con il
zione Luca Coscioni aveva suo lucido appello, viene no-
lanciato una raccolta fondi. tificata una diffida al Gover-

«Grazie a tutti per aver co- no. Il 1 settembre l'Auser lo
perto le spese del mio aggeg- contatta per definire un ca-
gio che poi lascerò a disposi- lendario di appuntamenti e
zione dell'associazione Co- accertare le sue condizioni di
scioni per chi ne avrà biso- salute. I mesi passano. Il 15
gno dopo di me. Continuate novembre parte una nuova
a sostenere questa lotta per diffida. Il 23 novembre arri-
essere liberi di scegliere»: ec- va il parere del Comitato eti-
co la raccomandazione che co scientifico che riscontra la
Federico Carboni lascia a chi

stabilite
Ma non si muove nulla tanto
che il 17 dicembre "Mario"
denuncia il Comitato e l'Au-
ser per il reato di tortura oltre
che per omissione di atti d'uf-
ficio. Solo il 9 febbraio del
2022 arriva la Pec con la me-
todica e il farmaco prescelti.
«Nel caso di Federico ab-

biamo dovuto sostituire lo
Stato nella concreta attuazio-
ne di un diritto che lo Stato
stesso aveva riconosciuto.
Abbiamo agito facendo quel-
lo che avrebbero dovuto fare
la Regione Marche e il gover-
no italiano. Nonostante le pa-
role e rispettose parole del
ministro Speranza, nei fatti
nulla è accaduto», dice il teso-
riere dell'Associazione Luca
Coscioni Marco Cappato.
«Da oggi in poi aiuteremo tut-
te le persone che ce lo chiede-
ranno e che avranno il diritto
per l'aiuto al suicido fin quan-
do lo Stato, il Parlamento e
le Regioni non decideranno
di assumersi le loro respon-
sabilità», avverte Cappato.
Esiste un filmato che solo la
magistratura potrà visiona-
re e che non verrà divulgato.
Filomena Gallo racconta
che Federico ha espresso la
sua volontà più volte. Gli è
stato ricordato che avrebbe
potuto rimandare l'au-
to-somministrazione fino
all'ultimo momento ma ha
preferito procedere. —
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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DUE ANNI FA LA DOMANDA; IL VIA LIBERA DELL'ASL DELLE MARCHE EARRIVATO A FEBBRAIO

OLa prima richiesta
Inseguito alla sentenza della
Corte Costituzionale (foto)
242/19 sul Fine Vita, nel
2020 Federico Carboni-tetra-
plegico da anni a causa di un
incidente stradale - chiede di
poter accedere legalmente al
suicidio assistito.

Una manifestazione
a favore dell'eutanasia:
l'Italia aspetta ancora
una legge sul tema

OLa denuncia
Non ricevendo riscontro dal-
la sua Asl, nelle Marche, «Ma-
rio» - così sceglie di farsi chia-
mare proteggendo la privacy
della famiglia-scrive una let-
tera al ministro Speranza e al
premier Draghi, che La Stam-
pa pubblica l'l l agosto 2021.
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COL'autorizzazione
Speranza risponde: «Le Asl
devono garantire il suicidio
assistito». L'il febbraio
20221'Aslmarchig-iana com-
pleta l'iter di autorizzazioni
per il caso di «Mario» e indi-
ca come farmaco dautilizza-
re il Tiopentone sodico.

O5 mila euro
È il costo che Mario ha dovu-
to sostenere per morire, co-
perto da una raccolta fondi
dell'Associazione Coscioni.
Speranza interviene ancora:
«I costi non possono essere a
carico del paziente che si ri-
volge a strutture pubbliche».
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Il ministro: «Nel frattempo piena attuazione alla sentenza della Consulta»
Letta (Pd): «Mi vergognerei se non arrivassimo ad avere una norma»

L'impegno di Speranza
«Il Parlamento faccia presto
adesso ci vuole una legge»
Ce'.'

~ 

k 
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Niccolò Carratelli / ROMA

lrispetto e l'impegno. Le di-
chiarazioni della politica
sul suicidio assistito com-
piuto da Federico Carboni

sono quasi tutte sovrapponibi-
li. Il rispetto per la sofferenza e
per la scelta del 44enne marchi-
giano, l'impegno per arrivare fi-
nalmente a una legge che rego-
lamenti la materia, recependo
le indicazioni della Corte Costi-
tuzionale. Anche se poi, sul co-
me arrivarci, ci sono opinioni
molto diverse. Parlando con La
Stampa, Roberto Speranza, ri-
badisce «l'auspicio che il Parla-
mento, nella sua autonomia,
possa al più presto legiferare su
un tema così delicato».
Da parte sua, il ministro del-

la Salute assicura che «nel frat-
tempo noi continueremo a lavo-
rare per dare piena attuazione
alla sentenza della Corte», cer-
cando di evitare che altri debba-
no patire l'ostruzionismo del
servizio sanitario nazionale su-
bito da Carboni. Enrico Letta
garantisce «l'impegno totale»
del Partito democratico su que-
sto tema: «Mi vergognerei se
questa legislatura si concludes-
se senza la norma sul suicidio
assistito — dice il segretario —
stiamo parlando di temi che ri-
chiedono profonda delicatezza
e chili affronta in modo sguaia-
to, portando aspetti identitari,
fa solo propaganda». La vergo-
gna lo accomuna a Emma Boni-
no, che è «allibita dall'incapaci-
tà del Parlamento di dare delle
linee guida, nemmeno dopo
l'ingiunzione della Consulta».
La senatrice, protagonista da
sempre delle battaglie sul fine
vita, se la prende con «chi dice
da 30 anni "lasciamo fare alPar-

lamento" per lasciare tutto così
— spiega — la verità è che mi ver-
gogno di un Paese che ha perso
il senso della compassione e
della pietà». Tra chi dice che «il
Parlamento avrebbe dovuto fa-
re una legge da tempo» c'è Gae-
tano Quagliariello, ex Forza Ita-
lia ora nel gruppo Idea-Cambia-
mo, molti lo ricordano urlare in-
ferocito nell'aula di palazzo Ma-
dama contro l'«omicidio» (lo
definì così) di Eluana Englaro.
«Per molti è più comodo la-

sciare decidere alla magistratu-
ra — attacca — ma le sentenze di-
pendono anche da valutazioni
umane, così diventa una roulet-
te russa». Meglio una legge,
che «era partita da premesse
sbagliate, è stata migliorata al-
la Camera e ora può essere mi-
gliorata ancora al Senato».
Esattamente quello che teme la
senatrice del Pd Monica Cirin-
nà, convinta che «per approva-
re la legge abbiamo solo una
possibilità: non modificarla,
per evitare la terza lettura, che
vorrebbe dire affossarla». La
storia di Federico deve far di-
ventare questa norma «una
priorità per tutti, come lo è per i
cittadini, che sono molto più
avanti degli oscurantisti che sie-
dono in Parlamento».
Ma il tesoriere dell'associa-

zione Luca Coscioni, Marco
Cappato, avverte che «non ser-
ve una legge purchessia, quella
approvata alla Camera e in di-
scussione al Senato non aggiun-
ge diritti — spiega — rispetto a
quanto ha conquistato in que-
sti due anni Federico Carboni».
Insomma, sarà una legge al ri-
basso? «Non è la migliore possi-
bile, èvero—ammette Cirinnà—
ma non è pessima e, comun-
que, oltre questo punto ora non
possiamo andare». Perché c'è
chi pensa che, invece, la norma

rischi di essere troppo permissi-
va, come il leghista Simone Pil-
lon, uno dei relatori del testo a
palazzo Madama: «La mia pre-
occupazione è che con la scusa
del suicidio assistito si rendano
difficili le cure per le persone
malate, anziane e disabili — spie-
ga —verificheremo che il testo fi-
nale garantisca cure adeguate
per tutti i pazienti che lo voglia-
no». Ma qui non si tratta di leva-
re cure a qualcuno, ma di con-
sentire a chi vuole di mettere fi-
ne alla propria vita, no? «Nelno-
stro ordinamento è già prevista
la sedazione profonda, tant'è
vero che è stata ripetutamente
applicata». Suona come una
porta che sbatte, ma la presi-
dente della commissione Sani-
tà di palazzo Madama, Anna-
maria Parente (Iv), vuole scar-
dinarla: «Federico Carboni ha
sopportato e subito un lungo
calvario non degno di una sode-
tà civile — dice— non intendo su-
bire ostruzionismi di natura po-
litica e voglio votare la legge in
Aula entro l'estate». —

©RIPRODUZIONE RISERVATA

ROBERTO SPERANZA
MINISTRO
DELLA SALUTE

Grande rispetto
per il percorso e la scelta
di Mario, lavoreremo
per rispettare quanto deciso
dalla Corte Costituzionale

Ribadisco l'auspicio
che le Camere
nella loro autonomia
possano legiferare
su un tema così delicato
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L'ultimo messaggio di
«Mario»: «Ora sono libero
di volare dove voglio»

Primo caso di suicidio assistito in Italia
Morto l'ex trasportatore
tetraplegico da 12 anni

DANIELE CAROTTI

ANCONA - «Non nego che mi di-
spiace congedarmi dalla vita, sa-
rei falso e bugiardo se dicessi il
contrario perché la vita è fanta-
stica». Ma «ora finalmente sono
libero di volare dove voglio». Sa-
luta così, «Mario», che sarà ricor-
dato da chi gli ha voluto bene in
vita ma anche dal resto d'Italia
per essere il primo a morire con
il suicidio medicalmente assisti-
to. «Mario, in realtà è il nome di
fantasia che in questi due anni
di battaglie legali ne ha garanti-
to la privacy: il suo vero nome è
Federico Carboni, un 44enne ex
trasportatore di Senigallia tetra-
plegico da 12 anni, che è stato
reso noto pochi minuti dopo la
sua morte, avvenuta alle 11.05
di ieri. Assistito dal dott. Mario
Riccio, l'anestesista che affian-
cò Piergiorgio Welby, «Mario-Fe-
derico, si è auto-somministrato
ïl farmaco letale (Tiopentone)
tramite una macchina acquista-
ta a proprie spese con 5mila cu-
ro raccolti dall'Associazione Lu-
ca Coscioni.
Avrebbe da tempo potuto sce-
gliere di andare in Svizzera per
essere aiutato a morire, invece
ha lottato per ottenere il suici-

dio assistito in Italia affiancato
da un pool di legali dell'Associa-
zione, sulla base della sentenza
della Corte Costituzionale sul
caso Cappato/DjFabo. E dopo
aver vinto a febbraio l'ultimo
round della battaglia (la scelta
ciel farmaco), costellata di osta-
coli e combattuta a colpi di diffi-
de, ha subito anche la beffa di
dover pagare l'assistenza: in as-
senza di una legge, infatti, lo Sta-
to non se ne fa carico. Ora ïi suo
desiderio si è realizzato. Nelle
parole di Federico, osserva Cap-
pato, «questo è stato un giorno
storico e credo che avesse ragio-
ne». Mercoledì aveva mangiato
per l'ultima volta la porchetta di
Ariccia con i propri cari, ieri ha
voluto essere sbarbato, se n'è
andato con un sorriso, salutan-
do tutti; lui sereno, gli altri com-
mossi. «Sono finalmente libero
di volare dove voglio», le sue pa-
role prima di avviare l'infusione
con al fianco familiari, amici,
Marco Cappato e Filomena Gal-
lo. «Ho fatto tutto il possibile
per riuscire a vivere il meglio
possibile, cercare di recuperare
il massimo dalla mia disabilità,
ma ormai sono allo stremo sia
mentale sia fisico». E ha aggiun-
to: «Non ho un minimo di auto-
nomia della vita quotidiana, so-

Alle 11.05 di ieri è morto "Mario" la cui identità, rimasta nascosta finora, è Federico Carboni

no in balia degli eventi, dipendo
dagli altri su tutto. Sono consa-
pevole delle mie condizioni fisi-
che e prospettive future, sono
totalmente sereno e tranquillo
dì quanto farò». Poi anche l'orgo-
glio per la battaglia combattuta
e vinta con l'Associazione: «ab-
biamo fatto giurisprudenza, un
pezzetto di storia nel nostro
Paese, sono orgoglioso e onora-
to di essere stato al vostro fian-
co». Ricordando «ostacoli e diffi-
coltà incontrate da «Mario», Ni-
cola Provenza (M5s), relatore
della legge sulla morte volonta-
ria medicalmente assistita che
ha avuto l'ok alla Camera, affer-
ma: «Dobbiamo consentire di ac-
cedere a una procedura chiara
e trasparente a tutti coloro che
hanno i requisiti: una legge non
è più rinviabile».
Nelle Marche, la storia di «Ma-
rio» ha viaggiato in parallelo
con altre due vicende: quella cli
Fabio Ridolfi, 46enne di Fermi-
gnano che due giorni fa ha po-
sto fine alle proprie sofferenze
con la seriazione profonda, e
quella di Antonio, 43enne tetra-
plegico da 8 anni a causa di un
incidente stradale, che attende
ancora il parere ciel Comitato
etico regionale sull'idoneità alla
«procedura».

Si è somministrato
il farmaco letale
con una macchina
acquisita a
proprie spese
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IL VIDEO-TESTAMENTO

«Per altri via più breve
e con meno sofferenze»
ANGDNA « Fsscndca St;ato f!
primo in Italiaa ci ho messo 201
mesi e mi I atl:;Uri_i che le
prossime persone che
ri p ie rcea rroalo la mia strada a
mettano molto meno tempo
perché 20 mesi, per chi sta
male  c• sol ì-e, sono veramente
lunghi-. EH test.amentotii
Federico Carboni. conosciuto
come" Mario" fino all'ultimo
suo giorno ili Vito. c ho
racconta la sua baatt agli aper
Catt•cnel'e l •d1Ccc Ss) al suiciClio
assistito- )- prinao caso in Italia

-irtalnvideoregistrato pool ii
giorni prima della sua inortc.
av‘'e'nUtlì giovedì, e.'-diffuso
ieri dall'associazione Luca
Cuscicnai e coordinatrice del
collegi  d i difesa con cui ha
affrontato l'iter.;iucliziario.
“Ciao .a tutti. Ero Mari o. n too
Federico e quando vedrete
questo vid eca i i ori ci sana ù più
solo le parole  d el l' ex'
autsftr_as portatore di
Senigallia perché tinalmente
dopo una battaglia che ho
fatto da due anni potrò porre
fine tillc mie sofferenze».
Carboni ri corda di aver avuto
Un inc'idcntc' strailale a
aattobrerlel 2010, andando a
sbatlere contro un c.asottino,

Che l'ha reso [t traal.alet;i co. --Da
quel momento la mia vita ë
cambiataa completamente.
Non sento piùnic:Ynte dei mio

FEDERICO CARBONI:
«QUANDO MI VEDRETE
SARO GIA MORTO»

corpo dtillesplf le in giù. nl a
ho lotto tutto por laifarsi elle la
mia vila tosse il meglio
possibile, ¡:aerò i n il uesti annï
ho avuti) Un continuo
aunacuro dei dolori e della
Si)ppL>r-t'<a'iior'ieche io non
tollero pini>. Ilsenigalliese
ricorda di aver iniz.iaatoaa
gennaio 2020 le pratiche per.
il suicidio assistito in
Svizzera. nio di aver cambiato
strada poi dopo url'rrriiail
imtataallau ci>Cappatn. <Lui
mi rispose: I'eiferii.xa, fai
quello che vuoi perii hai la
possibilitì; di provare e,a farlo
nel tuo paese. E così dopo
poel-iÌ giiat7lÍincominciammo
la parte burocratica per
cercar-citi ottenere ilsuiddi,o
assistitoin ilali~a~>,

R1PP'2Gi_'CI [~: 

, «Tutti vittime di -moca deriva
33":',"'•;;Q:  La vita non è una proprietà

fatta di efficienza e bellezza»

-I\s:iir~vl,ipii lnrri
.rnn nwiin,Áfirui,
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• IL VIDEO DI FEDERICO CARBONI, IL PRIMO AD OT'I'ENEItE L'ACCESSO AL SUICIDIO ASSISTITO IN ITALIA

L'ultimo messaggio di "Mario"
«Nessuno soffra più come me»
f

ederico Carboni, da tutti conosciuto co-
me «Mario», racconta la sua battaglia du-
rata 20 mesi per ottenere l'accesso al sui-

cidio assistito in un video registrato pochi
giorni prima della sua morte, avvenuta ieri
10 giugno, e consegnato a Filomena Gallo,
segretario nazionale dell'associazione Luca
Coscioni e coordinatrice del collegio di dife-
sa con cui ha affrontato l'iter giudiziario. Co-
me da indicazione dello stesso Federico Car-
boni, il contenuto viene reso nolo il giorno
dopo del decesso.
Federico Carboni è la prima persona ad aver
ottenuto l'accesso al suicidio assistito in Ita-
lia, sulla base di quanto previsto dalla sen-
tenza della Corte Costituzionale 242 \ 2019.
«Ciao a tutti. Ero Mario, sono Federico e

quando vedrete questo video non ci sarò più
perchè finalmente dopo una battaglia che
ho fatto da due anni potrò porre fine alle mie
sofferenze. Ho fatto un incidente stradale a
ottobre del 2010 andando a sbattere contro
un casottino e sono rimasto tetraplegico. Da
quel momento la mia vita è cambiata com-
pletamente. Non sento più niente del mio
corpo dalle spalle in giù, ma ho fatto tutto
per far sì che la mia vita fo sse il meglio possi-
bile, però in questi anni ho avuto un conti-
nuo aumento dei dolori e della sopportazio-
ne che io [1011 tollero più sul rnio corpo. A
gennaio del 2020 mi sentii con la Dignitas e
incominciai a fare tutta la documentazione
per andare Svizzera. Verso maggio-giugno
ho ottenuto anche il semaforo verde. Poco

prima di partire perla Svizzera, mandai una
email a Marco e lo ringraziavo per tutte le
battaglie che stavano facendo e che io sarei
stato l'ennesimo italiano costretto a esiliare
all'estero per porre fine alle mie sofferenze.
Lui mi rispose: Federico, fai quello che vuoi
però hai la possibilità di provare a farlo nel
tuo Paese. E così dopo pochi giorni contattai
il segretario dell'Associazione Luca Coscio-
ni, l'avvocalo Filomena Gallo, e incomin-
ciammo la parte burocratica per cercare di
ottenere suicidio assistito in Italia. Essendo
stato il primo in Italia ci ho messo 20 mesi e
mi auguro chele prossime persone che riper-
corrono la mia strada ci mettano molto me-
no tempo perchè 20 mesi per chi sta male e
soffre sono veramente veramente lunghi».

Cassazione, il 23Ia nomina del pg
Ma le chat di Palamara sparícono

ti746mt, nu.rs-uB9io.àc "N4v ie..
«Nessenosoffra . iù come me»
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Senigallia, un video prima di morire del 44enne che ha lottato 20 mesi

Suicidio assistito, il messaggio di Federico
«Spero che per altri la via sia più breve»
È stato diffuso dall'associazione Luca Coscioni che lo ha assistito

A24 ore dal primo suicidio medicalmen-
te assistito in Italia, avvenuto giovedì alle
11.05 a Senigallia (Ancona), dove il 44en-
ne Federico Carboni, che ha combattuto
una battaglia lunga due anni con il nome
di 'Mario', ha premuto il pulsante ed ha
messo fine alla sua sofferenza, ieri l'asso-
ciazione Luca Coscioni, che lo ha assisti-
to in questi mesi, ha diffuso un video regi-
strato pochi minuti prima che 'Mario'
mettesse fine alla sua vita. Quasi tre mi-
nuti per sensibilizzare chi banalizza, chi
giudica, ma soprattutto chi può cambia-
re le cose. «Ciao a tutti. Ero Mario, sono
Federico, dopo una battaglia durata due
anni potrò porre fine alle mie sofferenze.
Ho fatto un incidente stradale a ottobre
del 2010 andando a sbattere contro un
casottino e sono rimasto tetraplegico.
Da quel momento la mia vita è cambiata
completamente. Non sento più niente
del mio corpo dalle spalle in giù, ma ho
fatto tutto per far sì che la mia vita fosse
il meglio possibile, però in questi anni ho
avuto un continuo aumento dei dolori e
della sopportazione che io non tollero
più sul mio corpo. A gennaio del 2020 mi
sentii con la Dignitas e incominciai a fare
tutta la documentazione per andare Sviz-
zera. Verso maggio-giugno ho ottenuto
anche il semaforo verde. Poco prima di
partire per la Svizzera, mandai una email

Federico Carboni

è stato il primo

in Italia ad avere

ottenuto l'ok

per il suicidio

medicalmente

assistito

a Marco e lo ringraziavo per tutte le batta-
glie che stavano facendo e che io sarei
stato l'ennesimo italiano costretto a esi-
liare all'estero per porre fine alle mie sof-
ferenze - spiega -. Lui mi rispose: Federi-
co, fai quello che vuoi però hai la possibi-
lità di provare a farlo nel tuo paese. E co-
sì dopo pochi giorni contattai il segreta-
rio dell'Associazione Luca Coscioni, l'av-
vocato Filomena Gallo, e incominciam-
mo la parte burocratica per cercare di ot-
tenere suicidio assistito in Italia. Essendo
stato il primo in Italia ci ho messo 20 me-
si e mi auguro che le prossime persone
che ripercorrono la mia strada ci metta-
no molto meno tempo perché 20 mesi
per chi sta male e soffre sono veramente
veramente lunghi».
Federico, davanti a una telecamere ha ri-
volto il suo ultimo appello, quello di legi-
ferare per far sì che chiunque voglia, pos-
sa decidere di morire nel suo letto, nella
sua abitazione, vicino ai suoi affetti: « La
vita non è svegliarsi pensando di non po-
ter fare niente fin quando non ci si deve
addormentare». Ieri presso la sala del
Commiato delle Onoranze funebri Marco
Mori a Senigallia si è aperta la camera ar-
dente, oggi, dopo una cerimonia privata,
la salma sarà cremata.

Silvia Santarellï
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Suicidio assistito

L'ultimo video:
«Il dolore ormai
è troppo grande»
Santarelli in Regionale e a pagina 9

Federico, l'ultimo video prima della morte:
«Ora potrò porre fine alle mie sofferenze»
L'associazione Luca Coscioni ha diffuso il filmato del 44enne tetraplegico: «Dal giorno dell'incidente la mia vita è cambiata»

di Silvia Santarelli

Ha scelto di morire nella sua
abitazione, il 44enne tetraplegi-
co di Senigallia che venerdì alle
11 ha premuto il bottone per sen-
tirsi finalmente libero. Federico
Carboni è il primo caso di suici-
dio medicalmente assistito in
Italia. Gli ultimi istanti della vita
di Mario sono stati filmati e sa-
ranno, se necessario, messi a di-
sposizione della magistratura.
Ieri l'associazione Luca Coscio-
ni che, nelle persone di Filome-
na Gallo, Marco Cappato e Ma-
rio Riccio è rimasta al fianco di
Federico, ha diffuso un video in
cui quell'uomo, che per tutti, fi-
no a ieri è stato Mario, racconta
la sua sofferenza e le motivazio-
ni della sua scelta: «Ciao a tutti.
Ero Mario, sono Federico e
quando vedrete questo video
non ci sarò più perché finalmen-
te dopo una battaglia che ho fat-
to da due anni potrò porre fine
alle mie sofferenze - le parole di
Federico -. Ho fatto un inciden-
te stradale a ottobre del 2010
andando a sbattere contro un
casottino e sono rimasto tetra-
plegico. Da quel momento la
mia vita è cambiata completa-
mente. Non sento più niente del

mio corpo dalle spalle in giù,
ma ho fatto tutto per far sì che
la mia vita fosse il meglio possi-
bile, però in questi anni ho avu-
to un continuo aumento dei do-
lori e della sopportazione che io
non tollero più sul mio corpo. A
gennaio del 2020 mi sentii con
la Dignitas e incominciai a fare
tutta la documentazione per an-
dare Svizzera. Verso maggio-
giugno ho ottenuto anche il se-
maforo verde». Mario racconta
la sua storia con estrema lucidi-
tà, davanti alla telecamera, in-
fondendo coraggio a chi è già
deciso a seguire la sua strada:
«Poco prima di partire per la
Svizzera, mandai una email a
Marco e lo ringraziavo per tutte
le battaglie che stavano facen-
do e che io sarei stato l'ennesi-
mo italiano costretto a esiliare
all'estero per porre fine alle mie
sofferenze. Lui mi rispose: Fede-
rico, fai quello che vuoi però hai
la possibilità di provare a farlo
nel tuo paese. E così dopo po-
chi giorni contattai il segretario
dell'Associazione Luca Coscio-
ni, l'avvocato Filomena Gallo, e
incominciammo la parte buro-
cratica per cercare di ottenere
suicidio assistito in Italia - prose-
gue Carboni - essendo stato il
primo in Italia ci ho messo 20

mesi e mi auguro che le prossi-
me persone che ripercorrono la

mia strada ci mettano molto me-
no tempo perché 20 mesi per
chi sta male e soffre sono vera-
mente veramente lunghi».
Gli ultimi mesi di Federico so-
no stati difficili, soprattutto le ul-
time settimane, quando il dolo-
re aumentava fino a diventare in-
sopportabile. Lui ha atteso, ha
preparato tutto nei minimi parti-
colari, ha chiesto a familiari, ami-
ci, membri dell'associazione di
indossare la giacca e soprattut-
to di non versare lacrime. Ha
chiesto di poter mangiare la por-
chetta di Ariccia per l'ultima vol-
ta e poi ha salutato tutti, ha pre-
muto quel bottone ed ha chiuso
gli occhi per sempre, mettendo
fine alla sua sofferenza. Dieci
lunghi anni che Federico, fino
all'ultimo, non ha mai rinnega-
to, 'perché la vita è bella ed è
una sola', queste le parole che
ripeteva sempre ad amici e fami-
liari. Gli stessi che, grazie alla
sua caparbietà, hanno potuto
accompagnarlo fino all'ultimo
secondo. Ieri mattina, nella sala
del Commiato presso l'Onoran-
ze Funebri Marco Mori è stata
aperta la camera ardente, la sal-
ma di Federico sarà cremata do-
po una cerimonia privata.
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Ieri mattina nella sala del commiato presso le onoranze funebri Mori è stata

aperta la camera ardente. La salma di Federico sarà cremata

L'ULTIMO PASTO

Ha voluto mangiare la
porchetta d'Ariccia,
ha indossato giacca e
cravatta e non ha
versato una lacrima

IL DOLORE ERA INSOPPORTABILE

«Ero intenzionato ad
ad andare in Svizzera.
Mi dissero: puoi farlo
anche nel tuo paese
E così farò»

Ancona

I
Si

Venti anni al killer del parrucchiere

Federico, l'ultimo video prima della morte:
«Ora potrò porre fine alle mie sofferenze»
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Senigallia, un video prima di morire del 44enne che ha lottato 20 mesi

Suicidio assistito, il messaggio di Federico
«Spero che per altri la via sia più breve»
È stato diffuso dall'associazione Luca Coscioni che lo ha assistito

A24 ore dal primo suicidio medicalmen-
te assistito in Italia, avvenuto giovedì alle
11.05 a Senigallia (Ancona), dove il 44en-
ne Federico Carboni, che ha combattuto
una battaglia lunga due anni con il nome
di 'Mario', ha premuto il pulsante ed ha
messo fine alla sua sofferenza, ieri l'asso-
ciazione Luca Coscioni, che lo ha assisti-
to in questi mesi, ha diffuso un video regi-
strato pochi minuti prima che 'Mario'
mettesse fine alla sua vita. Quasi tre mi-
nuti per sensibilizzare chi banalizza, chi
giudica, ma soprattutto chi può cambia-
re le cose. «Ciao a tutti. Ero Mario, sono
Federico, dopo una battaglia durata due
anni potrò porre fine alle mie sofferenze.
Ho fatto un incidente stradale a ottobre
del 2010 andando a sbattere contro un
casottino e sono rimasto tetraplegico.
Da quel momento la mia vita è cambiata
completamente. Non sento più niente
del mio corpo dalle spalle in giù, ma ho
fatto tutto per far sì che la mia vita fosse
il meglio possibile, però in questi anni ho
avuto un continuo aumento dei dolori e
della sopportazione che io non tollero
più sul mio corpo. A gennaio del 2020 mi
sentii con la Dignitas e incominciai a fare
tutta la documentazione per andare Sviz-
zera. Verso maggio-giugno ho ottenuto
anche il semaforo verde. Poco prima di
partire per la Svizzera, mandai una email

Federico Carboni

è stato il primo

in Italia ad avere

ottenuto l'ok

per il suicidio

medicalmente

assistito

a Marco e lo ringraziavo per tutte le batta-
glie che stavano facendo e che io sarei
stato l'ennesimo italiano costretto a esi-
liare all'estero per porre fine alle mie sof-
ferenze - spiega -. Lui mi rispose: Federi-
co, fai quello che vuoi però hai la possibi-
lità di provare a farlo nel tuo paese. E co-
sì dopo pochi giorni contattai il segreta-
rio dell'Associazione Luca Coscioni, l'av-
vocato Filomena Gallo, e incominciam-
mo la parte burocratica per cercare di ot-
tenere suicidio assistito in Italia. Essendo
stato il primo in Italia ci ho messo 20 me-
si e mi auguro che le prossime persone
che ripercorrono la mia strada ci metta-
no molto meno tempo perché 20 mesi
per chi sta male e soffre sono veramente
veramente lunghi».
Federico, davanti a una telecamere ha ri-
volto il suo ultimo appello, quello di legi-
ferare per far sì che chiunque voglia, pos-
sa decidere di morire nel suo letto, nella
sua abitazione, vicino ai suoi affetti: « La
vita non è svegliarsi pensando di non po-
ter fare niente fin quando non ci si deve
addormentare». Ieri presso la sala del
Commiato delle Onoranze funebri Marco
Mori a Senigallia si è aperta la camera ar-
dente, oggi, dopo una cerimonia privata,
la salma sarà cremata.

Silvia Santarelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il video postumo

Suicidio assistito, la lezione di Mario al Parlamento
di NICOLA SCUDERI

M
ario non ì, mettendo tiè anda-
to giovedì, mettendo fine alle
proprie sofferenze con I

suicidio assistito. Un gesto rivo-
luzionario che dopo 24 ore conti-
nua a far discutere con la pubbli-
cazione di un video postumo in
cui Federico Carboni, conosciu-
to con il nome di fantasia di 'Ma-
rio', ha raccontato il suo dramma
e messo a nudo l'inadeguatezza
della nostra classe politica: "Es-
sendo stato il primo in Italia ci
ho messo 20 mesi e mi auguro
che le prossime persone che ri-
percorrono la mia strada ci met-
tano molto meno tempo perché
20 mesi, per chi sta male e soffi-e,
sono veramente veramente lun-

ghi" Proprio quello che chiede anche
Marco Cappato, Tesoriere dell'Asso-
ciazione Luca Coscioni. Secondo lui,
il gesto di Mario "ha creato un proce-

Scuola di civiltà

La domanda
è una legge
per evitare ai malati
anche lo strazio
di lunghe
battaglie legali

dente di portata storica" che non può
essere ignorato.

IL LEGISLATORE
Sempre per Cappato, infatti, la poli-
tica deve darsi una svegliata e "fare
un'inversione di rotta sull'attuale te-
sto di legge" che "rischierebbe di ren-
dere ancora più difficile il percorso
per i futuri Federico Carboni e Mario
Ridolfi. C'è bisogno di una legge, non
di ulteriori giochini elettorali fatti
sulla pelle dei malati". Punto su cui
è assordante il silenzio della politica
contro cui si è scagliata Emma Bovi-
no, senatrice di +Europa: "La latitan-
za della politica sul suicidio assistito
mostra che i legislatori hanno per-
so la testa, hanno perso la pietà e la
compassione. E la destra la smetta di
usare strumentalmente questi temi': ■ Federico Carboni

Cloe Bianco e i diruti lObt - - 
I nemici pubblici dello memnl
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Il dirigente dell'Associazione Coscioni

Lappato "Quella legge
peggiorerebbe le cose
Meglio restare senza"
di Maria Novella De Luca

Adesso bisogna ripensare tutto.
Perché dopo la morte di Federico
Carboni, "Mario", primo suicidio
assistito in Italia, ogni cosa è
cambiata. «E dobbiamo evitare che
una legge già peggiore della
sentenza della Consulta, diventi
qualcosa che complica la vita dei
malati anziché alleviare le loro
sofferenze». Marco Cappato,
tesoriere dell'Associazione Coscioni
è netto: «Se queste sono le
condizioni, allora è meglio nessuna
legge. Mi colpiscono le parole di tutti
quelli, in particolare Pd e
Cinquestelle, che anche dopo la
morte di Mario continuano a
invocare la legge ferma in
Parlamento: si sono accorti che quel
testo è da riscrivere?».

Cappato, facciamo ordine.
Perché il testo approvato alla
Camera e oggi in discussione al
Senato, non sarebbe un buon
testo?
«Perché restringe il campo delle
possibilità per accedere al suicidio
assistito. Faccio un esempio
concreto. Nel testo della Consulta si
parla, come condizione per
accedere alla morte medicalmente
assistita, di "insopportabili
sofferenze fisiche o psicologiche".
Nell'attuale testo, che anche il Pd
vorrebbe approvare così com'è, si
parla di sofferenze fisiche e
psichiche».
Aver cambiato la "o" in "e" cosa

vuol dire?
«Vuol dire che se anche vivi una
condizione di sofferenza fisica
estrema, come Mario ad esempio,
ma sei lucido, forte e anche sereno,
la richiesta potrebbe essere respinta.
E stato un modo, dichiarato, di
restringere le possibilità di accesso».

Voi denunciate anche
l'esclusione dei malati oncologici.
«La sentenza della Consulta si
riferiva a Dj Fabo che dipendeva da
sostegni vitali. Per questo la Corte
Costituzionale ha indicato questa
condizione tra le regole per
accedere al suicidio assistito. E
logico. Ma in un testo di legge non
possono essere esclusi dall'accesso
al suicidio assistito i malati
oncologici, le cui sofferenze sono
spesso terribili».
Però Cappato, una legge è

necessaria. Altrimenti potranno
ricorrere alla morte volontaria
assistita soltanto pazienti in grado
di affrontare una battaglia
giudiziaria come quella di Mario e
di Antonio.
«Certo che ci vuole una legge, ma
non a tutti i costi. Mi spiego: se ci
fosse stata già una legge che
indicava tempi e procedure certi,
Fabio Ridolfi, che non sopportava
più la sua condizione, non sarebbe
dovuto ricorrere alla sedazione
profonda per poter morire, avendo
atteso invano il suicidio assistito. Ma
anche questo è già vecchio: in Italia
c'è stata la morte di Mario e questo
cambia tutto».

Perché?
«Grazie a Mario e all'Associazione
Coscioni esiste il precedente di un
malato che ha ottenuto il via libera
alla procedura dalla Asl, e per la sua
morte è stato eseguito un
"protocollo", da noi messo a punto,
sia sul farmaco che sul macchinario
utilizzato. Ci siamo dovuti sostituire
allo Stato, ma dopo questo evento
come potrebbe una nuova legge non
tenerne conto?».

Tutto da rifare dunque?
«Sì e speriamo non in peggio.
Altrimenti meglio restare così. Noi
aiuteremo tutti coloro che ce lo
chiederanno».

MILITANTE

MARCO

CAPPATO

4 r>11

La normaferma
al Senato in realtà
limita le possibilità

per accedere
al suicidio assistito

Isär.ntl'Invgs•va
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L'APPELLO IN UN VIDEO

"Venti mesi sono tanti se stai male e soffri
spero che dopo dirne ci vorrà menotempo"

«Mi ha auguro che chi per-
correrà la mia stessa strada
ci metta meno tempo per-
ché 20 mesi, per chi sta male
e soffre, sono veramente
lunghi». «Mario», tetraplegi-
coda 12 anni, il cui vero no-
me era Federico Carboni,
44enne ex autotrasportato-
re, ha ripercorso in un video
registrato pochi giorni pri-
ma di morire la battaglia du-
rata quasi due anni, tra istan-
ze e diffide legali, per ottene-
re l'accesso al suicidio medi-

calmente assistito, avvenu-
to due giorni fa nella sua ca-
sa a Senigallia (Ancona). E
stato il primo in Italia ad ave-
re il via libera a seguito della
sentenza della Corte Costitu-
zionale sul caso Cappato/dj
Fabo. Nel filmato consegna-
to all'Associazione Luca Co-
scioni, che lo ha supportato
anche legalmente, ha ricor-
dato il percorso a ostacoli e
la scelta maturata dal 2015,
pensando anche a chi è nelle
sue stesse condizioni. —

I,a lezione di blaiio alla polirio.0
nella suaFtntia e P fantnre per la In; i
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Mario è morto
con il suicidio assistito

Federico Carboni, noto finora come
Mario, è il primo italiano ad aver fatto
ricorso al suicidio assistito. L'uomo è
morto il 16 giugno tramite la
somministrazione di un farmaco
letale. La sentenza della corte
costituzionale sul caso Dj Fabo
riconosce questo diritto, ma senza
una legge che disciplini la materia,
l'iter di accesso al suicidio assistito è
complesso. A Carboni è servita una
battaglia legale di due anni e ha
dovuto farsi carico di tutte le spese
necessarie. 1113 giugno, invece, Fabio
Ridolfi è morto in seguito alla
sedazione profonda. Anche a lui
erano state riconosciute le condizioni
per il suicidio assistito, ma vi ha
rinunciato per problemi burocratici.

37ffig.
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Ancona. Ilvideo registrato prima del suicidio assistito di giovedì

Il testamento di Mario: 20 alesi sono troppi
«iVli auguro che chi percorre-
rà la mia stessa strada ci met-
ta ii0110 I 01171101)01'0110 20 me-
si, per chi sta IttAle l 50fñresa
lio veramente funghi,>. "Ma-
rio", 44enne tetrapiegico da
12 anni, vero none Federico
Carboni, ripereorre in un vi-
deo r egistrato pochi giorni pri-
ma di mori la sua battaglia
di quasi due lumi perl'accesso
al suicidio medicahnente assi
stito, avvenuto giovedì. Dice
nel filmato consegnato all'As-
sociazione Luca Coscioni, rie-

vocando Tincidente dell'otto-
bre 2010: «Da quel momento
lamia vitae cambiai a comple-
tamente. Non sento pit`I nien-
te del mio corpo dalle spalle in
giù, ma ho fatto tutto per far sì
che la mia vita fosse il meglio
possibile, però in questi anni
ho avuto un continuo aumen-
to deidnlnl`i r della sopporta-
zione che io non tollero più sul
mio corpo,,.
A gennaio del 2020 contattò

la svizzera Dignitas e preparò
le pratiche, ma poco prima di

partine Marco Cappatogli dis-
se: Federico, fai quello che
vuoi però hai la possibilità di
provare a farlo nel tuo paese.
«E dopo pochi giorni contattai
il segretario dell'Associazione
Coscio ni. l'a vv. allo, incomin-
ciammo la parte burocratica
per cercare di ottenere suini
dio assist ito ,n Italia ». I ïrtper-
corso che si e concluso giovedì
alle 1E05 quando Federico si è
autosonnninistrato ìl farma-
co letale.

ir'iPkOLUIiQyE RISé kVATA

Srl...inne 1105. il 21 il giorno della \'eri1l,
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«Suicidio assistito
adesso serve la legge»
Fine vita. Dopo il caso di "Mario" parla il primario Massimo Bernardo:
«Manca ancora la norma che definisca responsabilità, modalità e il ruolo
delle Aziende sanitarie. E palliative a casa dei malati» > Frangipane a pay. 16 • Massimo Bernardo
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Suicidio assistito, ora la Icagc
i palliative a casa dei malati
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«Suicidio assistito, ora la legge
E palliative a casa dei malati»
It caso. Bernardo: «Manca ancora la norma che definisca responsabilità, modalità ed il ruolo delle Aziende sanitarie»
Per il primario poi il testamento biologico è ancora poco conosciuto e spesso non si rispettano le volontà del malato

VALERIA FRANGIPANE

aotzAN0. «Non ho parole, in
Italia abbiamo fatto le cose a
metà». Massimo Bernardo pri-
mario del servizio di Cure pal-
liatine del San Maurizio com-
menta così le modalità della
morte di Federico Carboni.
Quarantaquattroanni, diSe-

nigallia, tetraplegico da dodici
dopo un incidente stradale, po-
chi giorni fa ha chiuso con le
sofferen7econilsuicidio medi-
calmente assistito, tra le pareti
di rasa.
«Sono stato il primo in Italia

ci ho messo 20 mesi - dice in
un video, registrato pochi gior-
ni prima di morire - e mi augu-
ro che le prossime persone che
ripercorrono la mia strada ci
mettano molto meno tempo
perché 20 mesi, per chi sta ma-
leesoffre, sono veramente, ve-
ramente lunghi».

Nella storia del nostro Paese
Federico Carboni è stata la pri-
ma persona che ha potuto le-
galmente scegliere il suicidio
assistito, dopo una battaglia le-
gale portata avanti dall'Asso-
ciazione Luca Coscioni lunga
20 mesi. Ed estate la stessa As-
sociazione a consegnarli la
strumentazione e il farmaco
per il suicidio assistito. Grazie
a una "straordinaria mobilita-
zione", ha raccolto in poche
ore 5 mila euro per sostenere le
spese: «In assenza di una legge
lo Stato italiano non si è fatto
carico dei costi dell'assistenza
al suicidio assistito e dell' ero-
gazione del farmaco, nono-
stante la tecnica sia consentita
dalla Corte Costituzionale con
la sentenza Cappato/Dj Fa-
bo».

Bernardo: «C'è la sentenza
ma manca ancorata legge»
Massimo Bernardo dice che
purtroppo abbiamo fatto le co-
se a metà.

«C'è una sentenza che iden-
tifira le condizioni necessarie
per accedere al suicidio assisti-
to ma manca una legge che de-
finisca responsabilità, modali-
tà, ruolo delle Aziende sanita-
rie».E così non si fa. «Atten-
diamo che il Parlamento deci-

• Federico Carboni IL 44enne di Senigallia, tetraplegico, che giovedì ha posto fine alle proprie sofferenze con il suicidio medicalmente assistito in casa

da di affrontare questo tema
difficile e doloroso. Siamo un
Paese che fa fatica ad affronta-
re questi temi e la politica ne è
lospecchio».
Ma l'Italia non è pecora ne-

ra. «in Europa siamo in buona
compagnia perché molti Paesi
stanno affrontando adesso la
discussione sul suicidio medi-
calmente assistito con difficol-
tàedistínguo».

HANNO DETTO

Soffriamo anche
noi perla carenza

di personale dobbiamo
investire di più
Massimo Bernardo

Sedazione palliativa
e suicidio assistito
importante per il medico è di-
stinguere la sedazione palliati-
va, legale e dovuta nel caso di
sofferenze estreme, che serve
per alleviare le sofferenze del
paziente facendolo dormire,
dal suicidio medicalmente assi -
stito che ha come scopo quello
di interrompere la vita.
«Va evitata a tutti i costi la

confusione. La seriazionepal-
liativa - come dice la Sicp (So-
cietà italiana cure palliative),
continua Bernardo - è radical-
mente differente dalla morte
medicalmente assistita, per
l'obiettivo che si prefigge (con-
trollare le sofferenze), per i far-
maci utilizzati (sedativi) e per
il risultato (perdita dello stato
di coscienza). La morte medi-
calmente assistita ha invece
l'obiettivo di provocare la
morte del malato attraverso
l'utilizzo di farmaci letali. L'e-
videnza scientifica dimostra
che la sedazione palliativa non
anticipa la morte; in alcuni ca-
si può, al contrario, prolunga-
re brevemente la vita residua
del malato sia pur nell'ambito

di una fine molto prossima».

Testamento biologico
troppa poca informazione
II raso di Federico Carboni - se-
condo Bernardo - è un caso li-
mite, simile purtroppo a tanti
altri, ai quali è giusto dare ri-
sposta.
«Ma nel frattempo migliaia

dí persone soffrono perché la
legge 38/2010 sulle Cure pallia-
tive è applicata in modo dise-
guale in tutto il paese. E pure la
legge 219/2017 sul consenso in-
formato e sulle disposizioni an-
ticipate di trattamento - co-
munemente definita "testa-
mento biologico" - è ancora
poco conosciuta. La conse-
guenza è una sola: il mancato
rispetto, in molte occasioni,
delle volontà della persona ma-
lata. La legge 219 -precisa Ber-
nardo - ha stabilito che la per-
sona può depositare presso
l'ufficio dí stato civile del pro-
prio Comune delle disposizio-
ni anticipate di trattamento

c punto il testamento biologi-
o). Si tratta di un documento

nel quale è possibile, in previ-
sione di una condizione nella

quale sia perduta la facoltà di
esprimere le proprie volontà,
a quali trattamenti si desidera
o non si vuole essere sottopo-
sti. Altro contenuto importan-
te è la pianificazione condivisa
delle cure per le persone con
malattie croniche, cioè la scel-
ta fatta con l'equipe curante
giorno per giorno su come af-
frontare i problemi che si pre-
sentano. In entrambe i casi ciò
che il paziente decide è vinco-
lante per i curanti e, come dice
la legge, il tempo dedicato alla
comunicazione con il paziente
fa parte della cura. Ritengo
estremamente importante
che le persone si informino
perché cosi le loro volontà ver-
ranno rispettate quando non
saranno più in grado di farlo».
Bernardo dice poi che in Alto
Adige sono stati fatti enormi
passi avanti negli ultimi anni.
«E riusciamo ad avere, perle
Palliative, una delle migliori
coperture del territorio a livel-
lo nazionale. Ma soffriamo an-
che noi perla carenza di perso-
nale. Dobbiamo investire di
più per portare le cure a casa
deimalati».
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La mamma di Mario
«Sono orgogliosa
dei suo coraggio»
Lorenzo Sconoechini

cI pagina 25

«È stata dura vederlo scegliere la morte
ma sono orgogliosa di mio figlio Federico»
La mamma del senigalliese che ha ottenuto il suicidio assistito. «Soffriva troppo per andare avanti»

IL MESSAGGIO
SENIGALLIA «Sono molto orgo-
gliosa di mio tiglio e anche il pa-
dre lo sarebbe stato. Mi ha inse-
gnato la vita, anche se questi 13
anni sono stati abbastanza to-
sti». Parole commosse di Rosa
Maria, la mamma di Federico
Carboni, il senigalliese che ha
aperto la strada del fine vita, di-
ventando dopo una battaglia
lunga venti mesi i➢ primo italia-
no a morire di suicidio assisti-
to. La mamma dell'ex autotra-
sportatore. rimasto tetraplegi-
co dopo uno schianto in moto,
ha raccontato in un video, affi-
dato all'Associazione Luca Co-
scioni, i 13 anni vissuti accanto
al figlio dopo l'incidente. com-
presala reazione a lla decisione
di Federico, che prima di mori-
re tutti conoscevano come Ma-
rio per motivi di privacy, di por-
re fine alle sue sofferenz e ricor-
rendo al suicidio assistito.

La scelta
«Il percorso che ha scelto lui. di
arrivare a questa conclusione
della sua vita, è perché purtrop-
po lui non ce la fa più - si sente
la voce della signora Rosa Ma-
ria, accanto al letto dove il figlio
stava trascorrendo gli ultimi
giorni di vita -. E stata una scel-
ta dura sia per lui sia per me e

Gallo, segretaria
Associazione Coscioni:
«Non è più accettabile

questo calvario»

RosaMarla con suo figlio Federico Carboni

per tutti quelli che gli sono stati
vicino». La mamma di Federi-
co-Mario non nasconde che è
stata molto dura all'inizio ac-
cettare la decisione del figlio.
«Lì per lì, quando me l'ha detto.
come madre, ti spacca il cuore -
confida Rosa Maria nel video -.
Però dopo col tempo che passa-
va, il dolore e le sofferenze sono
aumentate. Capisco la sua deci-
sione. abbastanza crudele, pe-
rò è una vita molto difficile per
lui stare sempre sul letto a con-
vivere con i suoi dolori. Ogni
tanto ha delle piccole crisi, an-
che di nervi, soprattutto quan-
do sta male E un dolore molto
forte,siaper lui che perme».

«Il calvario, tra il dolore fisi-
co e il lungo iter giudiziario do-
vuto all'indifferenza della poli-
tica, che hanno dovuto soppor-
tare Federico e sua madre non
è più accettabile - aggiunge l'av-
vocato FiloinenaGallo, difenso-
re di Federico Carboni e Segre-
tario dell'Associazione Luca

Coscioni -. Lo abbiamo vissuto
insieme alla famiglia Carboni e
fino all'arrivo di una buona leg-
ge impiegheremo tutte le ener-
gie. Oggi occorre em endare l'at-
tuale testo di legge in discussio-
ne al Senato. Il requisito del so-
stegno vitale alla luce della pa-
tologia irreversibile deve esse-
re un requisito eventuale ma
non necessario, devono essere
eliminate tutte le discrimina-
zioni tra malati che vogliono
scegliere sul proprio fine vita e
devono essere introdotti tempi
certi e vincolanti per le proce-
dure».

Solo così, per l'associazione
Coscionol. avremmo una legge
utile e gusta. «Nella versione
attuale - continua l'avvocato
Gallo - costringerà invece le
personemalate a ricorrere nuo-
vamente ai tribunali. Se quel te-
sto in esame al Senato dovesse
essere confermato, alla luce
della vicenda di Federico, è me-
glio restare senza una legge».

Lorenzo Sconocchini
C RPROBUZONE RISERVATA
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«Addio sereno e indolore»
Bora firma una proposta
LA LEGGE
ANCONA ,<È un tentativo di ri-
sposta a livello regionale ai re-
centi casi. avvenuti peraltro
proprio nel territorio legioria
le delle Marche. che hanno ri-
portato con forza l'attenzione
dell'opinione pubblica sul. te-
ma dell'assistena sanitaria
per la alone serena e indolore
di pazienti terminali. tenia su
cui verte l'articolato della pre-
sente proposta di legge». Così
la consigliera regionale del
Partito Democratico Manifela
Bora presenta la proposta di
legge sul fine vita depositata
venerdì mattina.

-Pensiamo al caso di Fabio
Ridoni di Fermigirano - affer-
mallora - a cui non siamo stati
capaci di garantire una morte
dignitoso. indolore e serena,
costringendolo ill,i sedaziolle
profonda e una atroce soffe-
renza di circa un giorno (ma
avrebbe potuto dorare anche'
di pi r), costringendolo sostan-
zia latente a spegnersi per ine-
dia, ovvero di farne e di sete_

La consigliera Pd: «Ë un
tentativo di risposta
a livello regionale

ai recenti casi»

IM an uel a Bora

pensiamo al raso °Alano-, di
cui sappiamo adesso il vero do-
me. Federico Carboni. t'1enrte
di Senigallia, il primo italiano
ad aver chiesto e ottenuto l'ac-
cesso al suicidio medicalmen-
te assistito. Pensate che lo Sta-
to ha chiesto a Federico Carbo-
ni Punta carro per il suicidio as-
sistito, che sono stati raccolti
tramite una meritoria raccolta
fondi che testimonia. da una
parte la generosi e la sorisibi-
lit~r di gli italiani e dall'altra evi-
denzia l'arretratezza della
Struttura burocratica t statale,
del tutto insensibile e incapace
di accogliere que.steimportan-
ti n ovi tP ne D'arnbito dei diritti.
Pensiamo al caso di "Antonio"
di Fermo. e a tanti altri che si
stanno palesando in queste
ore».

RBPRODUZIOWE RISERVATA

«È stata dura vederlo scegliere la morte
ma sono orgogliosa di pilo figlio Federico»
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«Addio sereno e indolore»
Bora firma una proposta.
LA LEGGE
ANCONA ,<i un tentativo di ri-
sposta a livello regionale ai re-
centi casi. avvenuti peraltro
proprio nel territorio l'egiorta-
le delle Marche, che hanno ri-
portato con forza l'attenzione
dell'opinione pubblica sul te-
ma dell'assistena sanitaria
per 'l:i morte serena e indolore
di pazienti terminali. tenia su
cui verte l'articolato della pre-
sente proposta di leggii». Cosi.
la consigliera regionaile del
Partito Democratico Mani fela
Bora presenta la proposta di
legge sul fi vita depositata
venerdì mattina.

-Pensiamo al caso di Fabio
Ridolli di FermigiBolo - affer-
mallora - a cui non siamo stati
capaci di garantire una morte
dignitosa. indolore e serena,
costringendolo alla seriazione
profonda e una atroce soffe-
renza di circa un giorno (ma
avrebbe potuto durare anche
dipiity costringendolo sostan-
zialmente a spegnersi per ine-
dia, ovvero di farne e di sete.

La consigliera Pd: «È un
tentativo di risposta
a livello regionale

ai recenti casi»

Manueta Bora

Pensiamo al caso "Mario'„ di
cui sappiamo adesso il vero no-
nte. Federico Carboni. 44 enne
di Senigallia, il primo italiano
ad aver chiesto e ottenuto l'ac-
cesso al suicidio rrredicalmen-
te assistito. Pensate che lo Sta-
to ha chiesto a Federico Carbo-
ni Punta curo per il suicidio as-
sistito, che sono stani raccolti
tramite una meritoria raccolta
fendi clre testinioiria. da una
parte l-rgc'ncrositaelasoirsibi-
lit~r digli italiani e dall'altra evi -
den zia  l'arretratezza della
Struttura burocratica statale,
del tutto insensibile e incapace
di accogliere que.steimporttai-
ti novi tic neil'arnbito dei diritti.
Pensiamo al caso di "Antonio"
di Fermo e a tanti altri che si
stanno palesando in queste
ore».

RIPRODUZIOWE RISERVATA

«È stata dura vederlo scegliere la morte
ma sono orgogliosa di pilo figlio Federico»

,, il„1„1„1
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«È stata dura vederlo scegliere la morte
ma sono orgogliosa di mio figlio Federico»
La mamma del senigalliese che ha ottenuto il suicidio assistito. «Soffriva troppo per andare avanti»

IL MESSAGGIO

SENIGALLIA “Sono m otto orgu 
gliosa di mio liglioc anche il pa-
dre la sarebbe stato. Mi ha i ist-

iato!'dla vita. anche se questi 13
anni SODO 51,111 abbastanza to-
sti,. Parole commosse di Rosa
Maria, la mamma eli Federico
Carboni, il senigallicsc che Isa
aperto la strada del f ine vita. di-
ventando dopo una battaglia
lunga veru i mesi il primo italia-
no a morire di suicidio assisti-
to. La mamma dell'ex au tetra-
sp ortatore, rimasto tetrap teg -
ce dopo uno schianto in moto,
ha raccontato in un video, affi-
dato all'Associazione Luca Co-
scappi. i L'i anni vissuti accanto
al figlio dopo l'inciderne, com-
presa la reazioni' a I la decisione
di Federico, che prima di mori-
re lutti conoscevano come Ma-
rio per motivi di privacy, di por-
re fine alle sue sofferenze ricor-
rencloal suicidio assistito.

[ascella
«LI percorso che ha scelto lui, d i
arrivare a questa conclusione
della sua vita, é perché purtrop-
po lui non ce la fa rari - si sente
la voce della sigitora Rosa Ma-
ria, accanto al lenficlove il figlio
stava trascorrendo gli ultimi
giorni di vita E si ata unti scel-
ta dura sia per lui sia per are e

Gallo, segretaria

Associazione Coscioni:

«Non è più accettabile
questo calvario»

Rosa Maria con suo figlio Federico Carboni

per tutti quelli che gli sono stati
vicino,. Va mamma di Fedeli-
ciò-Mario non nasconde che è
stata rimati dura all'inizio ac-
cenare la decisione del figlio.
«Lì per nelo me l'ha eletto,
come madre, ti spacca il cuore -
confida Rosa Maria nel video -.
Però dopo coi tempo che passa-
va, il dolore e le sofferenze sono
aumentate. Capisco la guarirci-
sionc, abbastanza crudele, pe-
rò è una vita molto difficile per
lui stare sempre sul letto a con-
vivere con i suoi dolori, Ogni
tanto ha delle piccole LTisi, an-
che di nervi, soprattutto quan-
do sta male, È un dolore molto
forte, sia per lui che per me»„

di calciali i, a il dolere 'lisi-
co e il lungo iter gintliziario do-
vuto all'indifferenza della poli-
tica. che hanno dovuto soppor-
tare Federico e' sua madre, noti
pt Li accettabile -aggiunge l'av-

vocato FilomentiCallo, difenso-
re di Federico Carboni u Segre-
tario dell'Associazione Luca

Coscioni -. Lo abbiamo vissuto
insieme alla famiglia Carboni e
fino alrArrivo eli una buona ieg,
ge impiegheremo tutte le ener-
gie, Oggi occorre eni rodare l'at-
tuale teste di legge-in discussio-
ne al Senato. Il rixmisito del so-
stegno vitale alla i 'cc della pa-
tologia irreversibile deve esse-
re un requisito eventuale
non necessario, devono essere
eliminate, tutte le di sonni ina-
zion i tra malati che t egl io no
scegliere sul proprio fine vita e
devono essere introdotti tempi
certi e vincolanti per le proce-
dure-,

Solo l'assocrizione
ce,c-ioi avrcillnio una legge
titile o giusta. -.7\ clla versione
attuale - continua l'avvocato
Gallo - cosiriogera invece le
persone in diate a ricorrere nuo-
vamente ai tribunali. Se quel te-
sto in esiguo al Senato dovesse
essere con rermaia, alla luce
della vicenda di Feeicrico, e me-
glio restare senza una legge,.

LorenzoSeonoechini
RPRO °ICONE RISERVATA
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'Mario', il primo italiano ad aver avuto accesso al suicidio medicalmente assistito

«Orgogliosa di lui, mi ha insegnato la vita
È stata una decisione dura per tutti»
La madre di Federico Carboni: «Difficile accettarlo ma aveva troppi dolori»

«Sono orgogliosa di mio figlio e anche il
padre lo sarebbe stato. Mi ha insegnato
la vita. Questi tredici anni sono stati abba-
stanza tosti. Il percorso che ha scelto, di
arrivare a questa conclusione della sua vi-
ta, è perché purtroppo lui non ce la fa
più. È stata una decisione dura per lui,
per me e per tutti quelli che gli sono stati
vicino». Rosa Maria, madre del senigallie-
se Federico Carboni, conosciuto come
Mario, il primo italiano ad aver avuto ac-
cesso al suicidio medicalmente assistito,
ha raccontato in un video, affidato all'as-
sociazione Luca Coscioni, i tredici anni
vissuti accanto al figlio dopo l'incidente
che lo ha reso tetraplegico, compresa la
reazione alla decisione di Federico di por-

Rosa Maria con

il figlio Federico

Carboni, noto

come Mario,

primo italiano

ad aver avuto il

suicidio assistito

re fine alle sue sofferenze. «In principio è
stata molto dura accettarla - ha racconta-
to - perché, come madre, ti spacca il cuo-
re. Però, col tempo, il dolore e le sofferen-
ze sono aumentate. Capisco la sua deci-
sione, abbastanza crudele: è molto diffi-
cile per lui stare sempre a letto, a convi-
vere con i dolori». Il calvario «tra il dolore
fisico e il lungo iter giudiziario, dovuto
all'indifferenza della politica, che hanno
dovuto sopportare Federico e sua madre
non è più accettabile - è stato il commen-
to di Filomena Gallo, legale di 'Mario' e se-
gretario dell'associazione Coscioni -. Fi-
no all'arrivo di una buona legge impie-
gheremo tutte le energie per difendere i
diritti delle altre persone malate».
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SUICIDIO ASSISTITO

Mamma coraggio
«Federico sta male
Orgogliosi di lui»
Servizio a pagina 9

«Sono molto orgogliosa di Federico
Una scelta dura, non ce la fa più»
In un video diffuso ieri dall'associazione Luca Coscioni, parla la mamma del senigalliese «Mario»:
«Abbiamo trascorso tredici anni davvero tosti, è stata dura accettarla all'inizio. Ma il dolore è troppo forte»

«Sono molto orgogliosa di mio
figlio e anche il padre lo sareb-
be stato. Mi ha insegnato la vita.
Questi 13 anni sono stati abba-
stanza tosti. Il percorso che ha
scelto lui, di arrivare a questa
conclusione della sua vita, è per-
ché purtroppo lui non ce la fa
più. È stata una scelta dura sia
per lui sia per me e per tutti quel-
li che gli sono stati vicino».
La madre di Federico Carboni,
Mario, il primo italiano ad avere
avuto accesso al suicidio medi-
calmente assistito, Rosa Maria,
ha raccontato in un video, affi-
dato all'Associazione Luca Co-
scioni, i 13 anni vissuti accanto
al figlio dopo l'incidente che lo
ha reso tetraplegico, compresa
la reazione alla decisione di Fe-
derico di porre fine alle sue sof-
ferenze attraverso il ricorso al
suicidio assistito. «In principio è
stata molto dura accettarla -
spiega - perché lì per lì quando
me l'ha detto, come madre, ti
spacca il cuore. Però dopo col
tempo che passava, il dolore e
le sofferenze sono aumentate.

E' UN CALVARIO

«Anche l'iter
giudiziario dovuto
all'indifferenza dei
politici: inaccettabile»

Capisco la sua decisione, abba-
stanza crudele, però è una vita
molto difficile per lui stare sem-
pre sul letto a convivere con i
suoi dolori. Ogni tanto ha delle
piccole crisi, anche di nervi, so-
prattutto quando sta male. È un
dolore molto forte, sia per lui
che per me». «Il calvario, tra il
dolore fisico e il lungo iter giudi-
ziario dovuto all'indifferenza
della politica, che hanno dovu-
to sopportare Federico e sua
madre non è più accettabile»,
commenta l'avvocato Filomena
Gallo, difensore e coordinatore
del collegio legale di Federico e
segretario dell'Associazione Lu-
ca Coscioni. «Lo abbiamo vissu-
to insieme alla famiglia Carboni
e fino all'arrivo di una buona leg-
ge impiegheremo tutte le ener-
gie per difendere i diritti delle al-
tre persone malate che voglio-
no rispetto delle loro scelte e
delle loro famiglie - aggiunge -.
Oggi occorre emendare l'attua-
le testo di legge in discussione
al Senato. Il requisito del soste-
gno vitale, alla luce della patolo-

gia irreversibile deve essere un
requisito eventuale, ma non ne-
cessario, devono essere elimina-
te tutte le discriminazioni tra
malati che vogliono scegliere
sul proprio fine vita e devono es-
sere introdotti tempi certi e vin-
colanti per le procedure. Solo
così avremmo una legge utile e
giusta. Nella versione attuale co-
stringerà invece le persone ma-
late a ricorrere nuovamente ai
tribunali. Se quel testo in esame
al Senato dovesse essere con-
fermato, alla luce della vicenda
di Federico - insiste l'avv. Gallo
-, è meglio restare senza una leg-
ge. Federico ha potuto procede-
re nella legalità in Italia, ma alle
difficoltà che ha dovuto affron-
tare il testo in discussione ne
avrebbe aggiunte di ulteriori.
C'è bisogno di un legislatore
che si assuma la responsabilità
di emanare una legge per tutti
coloro che ne hanno bisogno,
senza fare proclami da campa-
gna elettorale che non rispetta-
no la vita e le scelte delle perso-
ne. La realtà è un'altra e Federi-
co e sua madre ne sono la testi-
monianza».
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Federico Carboni insieme alla mamma prima della morte con suicidio assistito

L'AVVOCATO GALLO

«La legge in
discussione al Senato
riporta tutto nei
tribunali»

Ancona

Vasco, tremila posti per non soffrire

7

Mamma.

NOI 44tv41311C4

::Sono molto orgogliosa di Federico
Una scelta dura, non ce la fa più

«Fine vita, ecco la mia proposta di legge»
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«Fine vita, ecco la mia proposta di legge»
Il consigliere regionale dem Manuela Bora l'ha depositata dopo il caso di Federico: «Non punibilità penale della morte serena»

«È un tentativo di risposta a li-
vello regionale ai recenti casi,
avvenuti peraltro proprio nel ter-
ritorio regionale delle Marche,
che hanno riportato con forza
l'attenzione dell'opinione pub-
blica sul tema dell'assistenza sa-
nitaria per la morte serena e in-
dolore di pazienti terminali, te-
ma su cui verte l'articolato della
presente proposta di legge».
Così la consigliera regionale del
Partito Democratico Manuela
Bora presenta la proposta di leg-
ge sul fine vita depositata ieri
mattina.
«Pensiamo al caso di Fabio Ri-
dolfi di Fermignano - afferma
Bora - a cui non siamo stati capa-
ci di garantire una morte digni-
tosa, indolore e serena, costrin-
gendolo alla sedazione profon-
da e una atroce sofferenza di cir-
ca un giorno (ma avrebbe potu-
to durare anche di più), costrin-
gendolo sostanzialmente a spe-

gnersi per inedia, ovvero di fa-
me e di sete. Pensiamo al caso
di Mario, morto proprio oggi, di
cui sappiamo adesso il vero no-
me, Federico Carboni, 44enne
di Senigallia, il primo italiano ad
aver chiesto e ottenuto l'acces-
so al suicidio medicalmente as-
sistito. Pensate che lo Stato ha
chiesto a Federico Carboni
5000 euro per il suicidio assisti-
to, che sono stati raccolti trami-
te una meritoria raccolta fondi
che testimonia, da una parte, la
generosità e la sensibilità degli
italiani e dall'altra evidenzia l'ar-
retratezza della struttura buro-
cratica statale, del tutto insensi-
bile e incapace di accogliere
queste importanti novità
nell'ambito dei diritti. Pensiamo
al caso di Antonio di Fermo, e a
tanti altri che si stanno palesan-
do, anche in queste ore».
«La proposta di legge - spiega la
consigliera dem - ha come fon-

La consigliera regionale del Pd Manuela Bora, ha presentato una proposta di

legge sul fine vita

damento giuridico la sentenza
della Corte costituzionale n.
282 del 2019, quella, per inten-
derci, che ha riguardato il caso
Cappato-Antoniani e che ha tol-
to dal campo della punibilità pe-
nale l'assistenza alla morte sere-
na. Preso atto della competenza
concorrente delle regioni in ma-
teria di tutela della salute, emer-
ge l'obbligo per le strutture sani-
tarie italiane di fornire il livello
di assistenza riveniente dall'ap-
plicazione di norme statali, così
come derivate da un giudizio di
costituzionalità con cui è stata
ampliata la sfera di non punibili-
tà di una condotta e perciò ag-
giungendo una nuova prestazio-
ne assistenziale a carico del ser-
vizio sanitario nazionale».
Una analoga proposta di legge
è stata presentata anche dal Par-
tito Democratico in Puglia dal
consigliere regionale Fabiano
Amati.

‹Sono molto orgogliosa di Federico
Una scelta dura, non ce la fa più»

Fine vita, ecco la mia propo
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'Mario', il primo italiano ad aver avuto accesso al suicidio medicalmente assistito

«Orgogliosa di lui, mi ha insegnato la vita
È stata una decisione dura per tutti»
La madre di Federico Carboni: «Difficile accettarlo ma aveva troppi dolori»

«Sono orgogliosa di mio figlio e anche il
padre lo sarebbe stato. Mi ha insegnato
la vita. Questi tredici anni sono stati abba-
stanza tosti. Il percorso che ha scelto, di
arrivare a questa conclusione della sua vi-
ta, è perché purtroppo lui non ce la fa
più. È stata una decisione dura per lui,
per me e per tutti quelli che gli sono stati
vicino». Rosa Maria, madre del senigallie-
se Federico Carboni, conosciuto come
Mario, il primo italiano ad aver avuto ac-
cesso al suicidio medicalmente assistito,
ha raccontato in un video, affidato all'as-
sociazione Luca Coscioni, i tredici anni
vissuti accanto al figlio dopo l'incidente
che lo ha reso tetraplegico, compresa la
reazione alla decisione di Federico di por-

Rosa Maria con

il figlio Federico

Carboni, noto

come Mario,

primo italiano

ad aver avuto il

suicidio assistito

re fine alle sue sofferenze. «In principio è
stata molto dura accettarla - ha racconta-
to - perché, come madre, ti spacca il cuo-
re. Però, col tempo, il dolore e le sofferen-
ze sono aumentate. Capisco la sua deci-
sione, abbastanza crudele: è molto diffi-
cile per lui stare sempre a letto, a convi-
vere con i dolori». Il calvario «tra il dolore
fisico e il lungo iter giudiziario, dovuto
all'indifferenza della politica, che hanno
dovuto sopportare Federico e sua madre
non è più accettabile - è stato il commen-
to di Filomena Gallo, legale di 'Mario' e se-
gretario dell'associazione Coscioni -. Fi-
no all'arrivo di una buona legge impie-
gheremo tutte le energie per difendere i
diritti delle altre persone malate».
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"Con nb 
fino alla fj

LASTORIA

GRAZIA LONGO
ROMA

a notte in cui Federi-
co Carboni, alias Ma-

 J rio, ebbe l'incidente
stradale che lo rese te-

traplegico, stava guidando
la sua auto dopo aver acqui-
stato dei cornetti caldi da
portare a casa. Un'altra vet-
tura contromano invase la
sua corsia e per evitarla Fe-
derico andò a schiantarsi in
modo irreparabile.
Accanto a lui in questi lun-

ghi 13 anni ha sempre avu-
to l'affetto di sua madre, Ro-
sa Maria, che ha affidato un
video messaggio all'Asso-
ciazione Luca Coscioni in
merito alla decisione di Fe-
derico di porre fine al suo
calvario attraverso il ricor-
so al suicidio medicalmen-
te assistito.
«Sono molto orgogliosa

di mio figlio e anche il pa-
dre lo sarebbe stato. Mi ha
insegnato la vita», esordi-
sce la donna, seduta accan-
to al figlio immobilizzato a
letto. Guarda dritto verso la
telecamera, la sua voce è
calma, a tratti commossa.
«Scusate l'emozione», dice,
inconsapevole di essere lei
a suscitare in noi che l'ascol-
tiamo una marea di emozio-
ni. «Questi 13 anni sono sta-

ti abbastanza tosti — prose-
gue —. Il percorso che ha
scelto lui, di arrivare a que-
sta conclusione della sua vi-
ta, è perché purtroppo lui
non ce la fa più. E stata una
scelta dura sia per lui sia
per me e per tutti quelli che
gli sono stati vicini».
E evidente che non ci tro-

viamo di fronte a una scelta
facile, ma è altrettanto chia-
ro che sia ineludibile. La
strada è impervia e tortuo-
sa ma punta senza esitazio-
ni verso un'unica scelta. Ro-
sa Maria parla con l'amore
di una madre che non vor-
rebbe staccarsi dal figlio
ma che allo stesso tempo sa
bene quanto sia enorme la
sua sofferenza e quanto sia
difficile sopportarla oltre.
«In principio è stata molto
dura accettarla perché lì
per lì, quando me l'ha det-
to, come madre, ti spacca il

Quando me l'ha detto
mi si è spaccato
il cuore, ma col tempo
le sue sofferenze
sono aumentate

cuore. Però dopo, con il
tempo che passava, il dolo-
re e le sofferenze sono au-
mentate. Capisco la sua de-
cisione, abbastanza crude-

Suicidio assistito, la mamma di Federico
"Sono orgogliosa, mi ha insegnato lavita
è stata dura ma capisco la sua scelta"

Anche suo padre
sarebbe stato
orgoglioso di lui
Questi 13 anni sono
stati abbastanza tosti

le, però è una vita molto dif-
ficile per lui stare sempre
sul letto a convivere con i
suoi dolori». Il ragionamen-
to non fa una piega e si con-
clude con la volontà di dire
addio alla vita. «Ogni tanto
ha delle piccole crisi, anche
di nervi, soprattutto quan-
do sta male. È un dolore
molto forte, sia per lui che
per me».
Le parole di questa ma-

dre inducono l'avvocato Fi-
lomena Gallo, difensore e
coordinatore del collegio le-
gale di Federico Carboni e
segretario dell'Associazio-
ne Luca Coscioni, a ribadire
l'esigenza di «una buona
legge. Oggi occorre emen-
dare l'attuale testo di legge
in discussione al Senato. Il
requisito del sostegno vita-
le alla luce della patologia
irreversibile deve essere un
requisito eventuale ma non
necessario, devono essere
eliminate tutte le discrimi-
nazioni tra malati che vo-
gliono scegliere sul proprio
fine vita e devono essere in-

trocaotti tempi certi e vinco-
lanti per le procedure. Solo
così avremmo una legge uti-
le e giusta». Se fosse conser-
vata la versione attuale, sot-
tolinea, le persone malate
sarebbero costrette a ricor-
rere nuovamente ai tribuna-
li. «Se il testo in esame al Se-
nato dovesse essere confer-
mato, alla luce della vicen-
da di Federico, sarebbe me-
glio restare senza una leg-
ge. Federico ha potuto pro-
cedere nella legalità in Ita-
lia, ma alle difficoltà che ha
dovuto affrontare, il testo
in discussione ne avrebbe
aggiunte di ulteriori. C'è bi-
sogno di un legislatore che
si assuma la responsabilità
di emanare una legge per
tutti coloro che ne hanno bi-
sogno, senza fare proclami
da campagna elettorale che
non rispettano la vita e le
scelte delle persone. La real-
tà è un'altra e Federico e
sua madre ne sono la testi-
monianza». E conclude:
«Abbiamo vissuto il calva-
rio, tra il dolore fisico e il
lungo iter giudiziario, insie-
me alla famiglia Carboni e
fino all'arrivo di una buona
legge impiegheremo tutte
le energie per difendere i di-
ritti delle altre persone ma-
late che vogliono il rispetto
delle loro scelte e delle loro
famiglie». —

©RIPRODUZIONE RISERVATA

.•4.i di 911 ÓU
ísºci si!!.n,

•
"II Pd e la sinistra si svei,Aino =_
aerve una leffle al più premio" ,,aR~~",~.xt~

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

19-06-2022
21

1
7
9
2
7
9

Quotidiano

Associazione Luca Coscioni Pag. 181

Tiratura: 121.526 Diffusione: 98.160



Venti mesi di battaglia

0
L'incidente del 2010
Federico Carboni, autotra-
sportatore, allora 32enne,
resta tetraplegico.

o
La richiesta del 2020
Dopo la sentenza della Con-
sulta su dj Fabo, decide di
chiedere il suicidio assistito.

D
«Libero di volare»
1116 giugno, dopo 20 mesi
di battaglie, riesce a porre
fine alle sue sofferenze. Federico Carboni, noto come «Mario», morto il 16 giugno, con la madre Rosa Maria nell'ultimo video

ROSA MARIA
MAMMA DI FEDERICO CARBONI, PRIMAPERSONA
AD AVER AVUTO ACCESSO AL SUICIDIO ASSISTITO IN ITALIA
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DOPO IL PRIMO SUICIDIO ASSISTITO

Ora Cappato non vuole più la legg
ma il monopolio della morte di Stato
di GIORGIO GANDOLA

• Tutto il re-
sto è Dignitas,
nel senso del
luogo svizzero

I itk. dove si muorecon poche mi-
gliaia di franchi. In Italia si

spende anche meno, prati-
camente niente grazie al-
l'associazione radicale Lu-
ca Coscioni che ha appro-
fittato dell'ambiguità legi-
slativa per mettere a punto
una macchina organizzati-
va di prim'ordine (...)

segue a pagina 11

> BATTAGLIA PER LA VITA

Il business privato di una morte alla buona
Per Marco Cappato, portavoce dell'associazione Luca Coscioni, «la legge sull'eutanasia non serve più, quel testo restringrebbe
le possibilità, che già oggi si possono concretizzare». Ovvero il monopolio per la sua organizzazione sul suicidio assistito in Italia

Segue dalla prima pagina

di GIORGIO GANDOLA

(...) in grado di assicurare il
suicidio assistito senza pas-
seggiate a Chiasso, come le
avrebbe chiamate Alberto
Arbasino. Il sistema ha fun-
zionato perfettamente con
l'ex camionista marchigiano
Federico Carboni: assisten-
za giuridica, marketing me-
diatico, supporto medico
dell'anestesista della buona
morte Mario Riccio (lo stesso
di Piergiorgio Welby), spirito
modernista galoppante,
macchinario per sommini-
strare il cocktail letale arri-
vato grazie alla colletta degli
adepti. Mancano le note di
Johann Sebastian Bach, ma è
un dettaglio rimediabile.
La filiera è completa e ha

portato al primo caso di sui-
cidio assistito in Italia senza
l'intervento dello Stato e con
tanti saluti al servizio sanita-
rio nazionale. La filiera è
completa, costruita mentre il
legislatore dormiva, e per
questo Marco Cappato, por-
tavoce e guru dell'associazio-
ne titolare del record italia-
no, si è sentito in diritto di
dire: «Ci siamo sostituiti allo
Stato poiché sarebbe stato un
compito della Regione Mar-
che, del governo e del parla-
mento evitare che per due
anni Carboni fosse sottopo-
sto contro la sua volontà a
una sofferenza insopporta-
bile». Di conseguenza «la leg-

ge attualmente in discussio-
ne al Senato è inutile e con-
troproducente. Il testo, così
com'è, restringerebbe le pos-
sibilità di quello che oggi è già
concretizzabile».
Dal suo punto di vista

niente da obiettare, ha caval-
cato nelle praterie dell'O-
klahoma come i farmer nel
Far west senza trovare oppo-
sizione, ha percorso a span-

ne la strada tracciata dalla
Corte costituzionale (cure
palliative mai sperimentate
dal paziente) e oggi rivendica
la forza della prassi che di
fatto attribuisce all'associa-
zione Coscioni una sorta di
monopolio del suicidio assi-
stito in Italia. Anche noi sa-
remmo del parere che la nuo-
va legge non serve perché, in
definitiva, c'è già quella vec-
chia e ribadisce che l'eutana-
sia nel nostro Paese è reato. Il
problema rimane, perché ne-
gli ultimi anni le sentenze
hanno annacquato il codice
penale (articolo 58o) che
equipara il suicidio assistito
all'istigazione o all'aiuto al
suicidio; già nel 2017 il Tribu-
nale di Milano aveva stabilito
che «non si può ostacolare la
volontà di un malato per ri-
chiedere il suicidio assisti-
to». Fu il caso eclatante di Dj
Fabo. L'ultima picconata,
sempre, nel silenzio ottuso o
complice del parlamento, è
arrivata dalla Consulta che,
trovando la norma lacunosa
e fuori dal tempo, l'ha bypas-
sata con indicazioni di prin-

cipio e sollecitando la classe
politica a legiferare. Il
preambolo è singolare per-
ché nessuno ha mai dato a
una toga il compito di confi-
gurare il perimetro di un te-
ma etico, quindi politico, ma
da tempo i confini giudiziari
sono più elastici di un che-
wing-gum alla banana. Il ri-
sultato è il pasticcio di tre
giorni fa, cob una decisione
al di fuori della legge (quella
vecchia non prevede un simi-
le fine vita, quella nuova non
esiste) e con i fautori della
buona morte, o morte alla
buona, che chiedono a Came-
ra e Senato di continuare a
essere liberi di galoppare
nella prateria della discre-
zionalità.

In questo contesto la dere-
gulation è il rischio supremo,
con una vittima facilmente
individuabile: l'anziano fra-
gile e malato, psicologica-
mente condizionabile, facile
preda del business dell'estin-
zione alla moda. Il nonnino
vittima dei parenti a caccia di
eredità e nessuna voglia di
pagare la retta della Rsa o
l'assistenza a domicilio non è
solo una metafora cinemato-
grafica, ma è un soggetto con-
creto da proteggere. Se si può
indurre una persona a mori-
re senza una legge (quindi
senza freni e senza colpe), si-
gnifica che il livello di barba-
rie va ben oltre le auliche in-
tenzioni di autodetermina-
zione e di pietà.

Per questo ha valore la ri-
sposta al cow boy Cappato da

parte del senatore Alfredo
Bazoli (piddino doc, nipote
del banchiere), relatore della
legge fantasma sul fine vita:
«Sono molto stupito della
sua posizione, questa storia
dimostra quanto è necessa-
ria e urgente la normativa.
Siamo in dirittura finale, i
tempi sono stretti ma al Se-
nato c'è un cauto ottimismo.
Sarà importante chiudere
con lo stesso testo passato al-
la Camera». Difficile da con-
cretizzare perché la sinistra
ritiene che la legge sia troppo
restrittiva e il centrodestra
che sia troppo permissiva.
Non è un dettaglio la posizio-
ne di Papa Francesco, guida
del mondo cattolico: «Non
esiste alcun diritto alla mor-
te». Conclude Bazoli: «L'im-
portante è che la morte me-
dicalmente assistita non sia
lasciata ogni volta a un giudi-
ce; non si garantirebbe alcu-
na uniformità di giudizio».

Perfino una legge tardiva e
sbagliata è meglio del busi-
ness privato della morte alla
buona. Un sistema di cui dif-
fidare, senza regole determi-
nate dai rappresentanti dei
cittadini, senza limiti precisi
e con due cardini bizzarri:
l'indicazione di principio de-
gli ermellini e l'eccitazione di
chi trae benefici ideologici
nel rappresentare un suici-
dio come una conquista so-
ciale. Tutto il resto è Digni-
tas.
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La vittima designata
di questa
rischiosa deregulation
è l'anziano malato

Batoli (Pd), relatore
della leggefantasma
sulfine vita: «Basta
ricorrere ai giudici»
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Delitti & castighi

di Giusi Fasano

La strada insidiosa
del ddl che non c'è

atto è compiuto. Mario _ che poi non
si chiamava Mario si è
addormentato per sempre con il

suicidio assistito, il primo nel nostro
Paese. Dopo quasi due anni di tribunali,
ricorsi e diffide, ha vinto lui. Quindi la
strada è tracciata. E quando la strada è
tracciata di solito non si torna indietro ,per,
imboccarne un'altra piena di insidie.
Invece, incredibilmente, è proprio quel che
si rischia di fare se la legge sul fine vita
passata alla Camera fosse approvata così
com'è anche al Senato. Il paradosso per i
«Mario» che verranno è che la non-legge
del momento (cioè i passaggi indicati dalla
Corte costituzionale per accedere al
suicidio assistito in assenza di una legge)
garantisca più diritti a più persone di
quanto farebbe il provvedimento in attesa
di approdare al Senato. Che poi, diciamoci
la verità: le probabilità che si arrivi ad
approvarlo prima della fine della
legislatura sono bassissime e, se anche
arrivasse in Aula, lo stesso relatore dem
Alfredo Bazoli non nasconde che esiste il
rischio concreto che faccia la fine del ddl
lare. Premesso tutto questo, che certo non
è di buon auspicio, restano le riflessioni
su] merito sollevate dall'Associazione
Coscioni. Eccone alcune: i) nel ddl non
sono previsti tempi di risposta certi del
sistema sanitario e chi chiede di morire
per la troppa sofferenza in genere tempo
non ne ha. 2)1a legge prevede che la
persona che richiede la dolce morte sia
«tenuta in vita da sostegno vitale».
Domanda: quindi i malati oncologici
terminali non collegati a macchinari, o
trattamenti per respirare, nutrirsi,
idratarsi, sarebbero esclusi? 3) 11 decesso
dovrebbe essere «cagionato-da un atto
autonomo». La somministrazione da parte
di mi terzo, su richiesta, non è prevista. Ne
deriva l'esclusione dei malati che non
possono autosomministrarsi il farmaco, 4)
è previsto che la persona sia•«previannente
coinvolta in un percorso di cure palliative»:
cosa significa «coinvolta»? Può rifiutare
quel percorso? 5) la Corte costituzionale
prevede oggi tra i requisiti per accedere al
suicidio assistito «sofferenza fisica o
psicologica insopportabile». Il ddl
trasforma quell' "o" in una "e" quindi - di
fatto - restringe il campo. Mario, per
esempio: aveva sofferenze fisiche
intollerabili ma era sereno. Quindi con
questa legge sarebbe ancora qui a
presentare l'ennesimo ricorso?
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La lettera

«Noi, prigionieri
dei nostri corpi
il Parlamento
ci dia la libertà»
Daniele Furbe

S
ono tetraplegico, ovvero
completamente paraliz-
zato dal collo in giù a se-
guito di un incidente stra-

dale accadutomi circa 21 anni
fa, una situazione sovrapponi-
bile a quella di Federico Car-
boni, fino a ieri da tutti cono-
sciuto con lo pseudonimo di
"Viario il quale dopo un lun-
go calvario burocratico segui-
to da una raccolta fondi
dell'Associazione Luca Co-
scioni è riuscito finalmente a
ricorrere all'eutanasia(...)

Continua, apagina d0
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«Fine vita, ora il Parlamento
ci liberi da questa prigione»
>Daniele Furlan, paralizzato da 21 anni: ›«Non possiamo aspettare venti mesi
«1 partiti devono varare in fretta una legge» per l'autorizzazione al suicidio assistito»

LA LETTERA

S
orlo tctr,lr}lc,r;ic:o, ovvero
completamente paralizza-
to dal collo in gin a seguito
di LUI incidente stradale ac-

cadutomi circa 21 anni ta. uila si-
tuazione sovrapponibile O quel-
la di Federico Carboni. fino a ie-
ri da tutti conosciuto con lo
pseudonimo di "Mario". il quale
dopo un lungo calvario burocra-
tico seguito da una raccolta ton-
di dcil `1socianiorn° Luca L'o-
SCicili c riuscito iscrtll finarl111e nte a ri-
COrrerC all'eutanasia per far ces-
sare quella vita che per lui era
ormai solo fonte di sofferenza.
Subito dopo l'incidente sono sta-
to operato per stabilizzare la
fr.alllira delle verichrc cervicali
che in seguito all'innaturale tor-
siqnC dcl collo erano pratica-
mente esplose recidendo il mi-
dollo spinale che scorre ai loro
interno. Il uno corpi, ha lottato
contro la morte durante Un CO-
ma dta ater più di venti giorni ma
quando si C ri-
czanrlacrsto alla
mia mente era
quasi come un
Unitile propag-
gine fonte solo
di problemi  il.;
punto Che C'Cr
voluto più di
un anno e mez-
zo prima che.
potessi ,cn tra -
re tra re mura
clonl est ie` l'r e
nel fr aItelllpl?
aadattaate alla
tïl.tkt nuova Cc)n-

dizione.. Nei
corso di qucsti
anni ho visto ,Jlt•arni mici "colle-
ghi" di sventura. il più famoso
forse DI Fabce, fare la stessa scel-
ta dì Federico, mia anche molti
altri rimanere appesi alla vita
seppur per un esile filo. c nc:rttl3o
mai :,lnllr-tatci ❑e7SS11nu però mi
Sono chiesto molte volte se ci' vo-
glia pii] coraggio ad optare per
l'una o nei l'altra possibilità ed
ancora non SpilO riuscito a ri-
spondermi. Con la vita ho dovu-
to riltuFuii;arc iutle quclle che
prima dell'incidente cerano le
mie priorità ma ❑r711 posso na-
se.oradcr-e Che spesso le' nostre
giornate sono scandite dalle sof-
ferenze che ci infligge un corpo
anarchie() c r'ibcüc, scrnprc

pronto at farci pagare cara ogni
minima drstrazic_rnc. Veniamo
privati di ogni forma di privacy
e ogni nostra azione o intenzio-

ne dipende dagli allt.ri, siamo rin-
chiusi nella pi sofisticata delle
galere, prigionieri di noi stessi,
perché recluso e secondino con-
vivono sono la stessa persona. 11
dolore non e solo Si (lo nia an-
chep siccali3,gico cl,tùa iattciltrarsi
ma 11011 scomparire, anzi si se-
cum ula giorno dopo giorno au-
mentando l'altezz spess,ye

di quelle mura che delimitano

la misti cella comprimendone
gli spazi sino a scl'iiac rarct la:aa-
tanier ente inesorabilmente.

Ií. MESSAGGIO
Eppure Federico nel suo ulti-

mo ine 5;3ggie 'non nega che gli
dispiace congedarsi dalla vita.,
che sarebbe un falso o un bu-
giardo se dicesse i1 contrario

perché 11 vita è fantastica e ne
abbiamo una sola" ma spie,gal
'di aver fatto tutto il possibile
per cercare 1c:'e direcuperare il mas-
simo di autonomia della sua cli-
sabilità c di essere ormai allo
stremo sia mentale che fisico e
si dichiara consapevole delle
siri' condizioni fisiche c delle
prospettive future- nel compie-
re la tiiia scelta estremi a. In po-
che, semplici parole sta nacchin-
sc ti,lfLo il se uscii di quella che
molti chranrnlei eutanasia altri
suicidio assistito ma che nnn ~
nicnte di più e niente di nlen(i
che un liberarsi dalla vita da
parte di chi e talmente dipen-
dente dal prossimo da non po-
terlo fare da solo. La lucida co-
gnizione e'on (Ali Federico espo-
ne ic motivazioni del gesto che
sta compiendo bastano ad 

chiodare il Parlamento alla re-
sponsabilità di varare una legge
sul "fine vita che comprenda
per quei casi in cui dovesse sse esse-
re l'ultima forma di pietas ri-
chiesta anche 1 ,aceOnapaip05-
11r entri "ad una dolce morte come
ultima fornladi. cura,

LE PROCEDURE
Non è più possibile che un cit-

tadino debba attendere venti
mesi per ottenere iade:atltoriGz'a-

zrone, così come
è acead;ltc, ri Fe-
derico, semplice-
mente perii; le
chi in Italia è de-
legato a legifera-
re. come spesso
ilCi'ade, Sc.'ar iC:1

l'onere di decide-
re ad una senten-

Zfl dt ll l MéalZf Sta.-i,-

tr.:r Neri c più
possibile che
chiunque decida
di porre fine alle
proprie 5);l-lerrrn-
zedcbbadivc'nt,a-
re famoso suo
malgrado come t
accaduto per Fe-
derico n cue per tu-
telarci la -priva-
cy" della sua f.a
ItligLa lui dovuto
mascherarsi die-
tro I,_ lrar n di "Ma-
rir}" Sin';) a fatto
cLrnpiertel. Certa-
en te ViScill0lna-

plic;irioni etiche
e religiose che
vGanuo tenute da
conto ma nes.`,n_

ila di queste può
essere sutheden-
temente valida
per eludere una
materia che or-
mai esempi- piii
di utrn,ditìr per-

chese r;í può
ilnl aic` una perSo-

na sino al punto da lasciarla per
ïl sito bene è anche vere 4".Ile si
ptri, essere innamorati della vita
sino al punto da abbandonatlaa
per non doverla poi maledire.
t.,Llvita e e rlrlilri rd sempre e co-
munque il bene più prezioso
che abbiamo e va difesa con
ogni ncezacl 111a non a costo di
slittare Dio o la scienza o en-
trambi pe,iche l'immortalità
non c di questo mondo e anche
`:e lo tosse 11011 Siallle` ancora
maturi per accoglierla.

Daniele Furlan
Presidente "11 ?? e i o gr ano a(ìvt'
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SI PUÒ ESSERE
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Suicidio assistito, la legge serve
Mario si chiamava Federico Carboni. Aveva 44 anni e da 12 era

tetraplegico a causa di un incidente stradale. Alla fine, dopo una
prolungata e sfibrante battaglia legale, ha ottenuto quello che
coscientemente desiderava: il suicidio assistito. Si è iniettato il
farmaco letale pigiando un tasto. L'Associazione Luca Coscioni
ha commentato: «Ci siamo dovuti sostituire allo Stato». Infatti,
non c'è ancora una legge che preveda quando, come e secondo
quali condizioni si può procedere a darsi la morte con assistenza
medica. Il segretario del Pd, Enrico Letta, ha detto: «Mi ver-
gognerei da legislatore se questa legislatura si concludesse senza
una norma sul suicidio assistito». Sottoscrivo.

Fabio Sicari
Piombino (Livorno)

Le lettere, di lunghezza non superiore alle 1.000 battute, devono indicare nome, cognome, indirizzo e
numero di telefono del Lettore. Le lettere anonime non saranno pubblicate.

Tutti esperti di musica
e di_. Bee Jeans'
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“Ciao a tutti. Ero Mario, sono Federico e quando vedrete questo video non ci
sarò più perché finalmente dopo una battaglia che ho fatto da due anni
potrò porre fine alle mie sofferenze". Federico Carboni, da tutti conosciuto
come 'Mario', racconta la sua battaglia durata 20 mesi per ottenere
l’accesso al suicidio assistito in un video registrato pochi giorni prima della
sua morte, avvenuta ieri, e consegnato a Filomena Gallo, segretario
nazionale dell’associazione Luca Coscioni e coordinatrice del collegio di
difesa con cui ha affrontato l’iter giudiziario.

Guarda su

Video messaggio Federico Carboni

"Ho fatto un incidente stradale a ottobre del 2010 andando a sbattere
contro un casottino e sono rimasto tetraplegico. Da quel momento la mia
vita è cambiata completamente. Non sento più niente del mio corpo dalle
spalle in giù, ma ho fatto tutto per far sì che la mia vita fosse il meglio
possibile, però in questi anni ho avuto un continuo aumento dei dolori e
della sopportazione che io non tollero più sul mio corpo - racconta Federico
Carboni nel video, il cui contenuto, da sua indicazione viene reso noto il
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giorno dopo del decesso - A gennaio del 2020 mi sentii con la Dignitas e
incominciai a fare tutta la documentazione per andare in Svizzera. Verso
maggio-giugno ho ottenuto anche il semaforo verde. Poco prima di partire
per la Svizzera, mandai una email a Marco (Cappato, ndr) e lo ringraziavo
per tutte le battaglie che stavano facendo e che io sarei stato l’ennesimo
italiano costretto a esiliare all’estero per porre fine alle mie sofferenze. Lui
mi rispose: Federico, fai quello che vuoi però hai la possibilità di provare a
farlo nel tuo paese. E così dopo pochi giorni contattai il segretario
dell'Associazione Luca Coscioni, l’avvocato Filomena Gallo, e incominciammo
la parte burocratica per cercare di ottenere suicidio assistito in Italia.
Essendo stato il primo in Italia ci ho messo 20 mesi e mi auguro che le
prossime persone che ripercorrono la mia strada ci mettano molto meno
tempo perché 20 mesi per chi sta male e soffre sono veramente veramente
lunghi”.

“Ci uniamo all’auspicio di Mario – commenta Marco Cappato, tesoriere
dell’Associazione Luca Coscioni - dal giorno successivo il compimento del
suo aiuto al suicidio riteniamo sia indispensabile un’inversione di rotta
sull’attuale testo di legge. Ma leggiamo che anche il ministro Speranza,
dopo il segretario del Pd Letta, insiste oggi sulla importanza di una legge
facendo riferimento al testo attualmente in discussione che Pd e il
Movimento 5 stelle non sembrerebbero disponibili a modificare. Dobbiamo
tornare dunque a chiarire che, grazie alla tenacia di Federico Carboni, da
oggi la questione si pone in termini completamente nuovi. Avere potuto
Federico ottenere l’aiuto medico al suicidio grazie all’ associazione Luca
Coscioni e al dott. Mario Riccio crea un precedente di portata 'storica', come
lo stesso Federico lo ha definito nel suo commiato alla vita".

"Approvare definitivamente al Senato una legge come quella votata dalla
Camera, che restringe i paletti di ciò che è già possibile fare in base alla
sentenza della Corte costituzionale, sarebbe ormai inutile - insiste Cappato
- Spacciare tale obiettivo come la nuova frontiera avanzata dei diritti civili sul
fine vita in Italia diventa ormai una presa in giro. Una legge servirebbe
eccome, se eliminasse le discriminazioni tra malati e introducesse tempi certi
per le procedure. Di meno, come è il caso della legge Pd-M5S nella
versione attuale, che impone criteri ancora più restrittivi, non è accettabile,
perché rischierebbe di rendere ancora più difficile il percorso per i futuri
Federico Carboni e Mario Ridolfi. C’è bisogno di una legge, non di ulteriori
giochini elettoralistici sulla pelle dei malati”.

Federico Carboni è la prima persona ad aver ottenuto l’accesso al suicidio
assistito in Italia, sulla base di quanto previsto dalla sentenza della Corte
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Fine vita, il saluto di Mario: “Spero in
tempi più brevi per chi verrà dopo di
me”

Cronaca

17 Giugno 2022    0 1  0

 Share on Facebook  Share on Twitter  

Fine vita, il saluto di Mario: “Spero in tempi più brevi per chi verrà dopo di me”

In un video, registrato prima del suicidio assistito, racconta la battaglia durata 20 mesi

(Senigallia, (Ancona)). “Ciao a tutti. Ero Mario, sono Federico e quando vedrete questo video

non ci sarò più, perché finalmente dopo una battaglia di due anni potrò porre fine alle mie

so erenze. Ho fatto un incidente stradale a ottobre del 2010 andando a sbattere contro un

casottino e sono rimasto tetraplegico. Da quel momento la mia vita è cambiata

completamente. Essendo stato il primo in Italia, ci ho messo 20 mesi e mi auguro che le

prossime persone che ripercorrono la mia strada ci mettano molto meno tempo, perché 20

mesi per chi sta male e so re sono veramente lunghi”. È quanto dice in un video, registrato

pochi giorni prima di morire e consegnato all’avvocato dell’Associazione Luca Coscioni

Filomena Gallo, Federico Carboni, finora conosciuto con il nome di fantasia di “Mario”, il

44enne di Senigallia (Ancona), tetraplegico, che ieri ha posto fine alle proprie so erenze con

il suicidio medicalmente assistito in casa, la prima persona ad averne ottenuto l’accesso in

Italia. (Luca Piludu/alanews)

Se non sei abbonato e vuoi acquistare questo video clicca qui

Tags:  Ital ia

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.
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F

Venerdì, 17 Giugno 2022  Sereno

Federico non c'è più, le struggenti ultime parole prima della sedazione -
VIDEO
Federico Carboni, da tutti conosciuto come “Mario”, racconta la sua battaglia durata 20 mesi per ottenere l’accesso al suicidio assistito in un video registrato pochi giorni

prima della sua morte

Redazione
17 giugno 2022 17:16

ederico Carboni, da tutti conosciuto come “Mario”, racconta la sua battaglia durata 20 mesi per ottenere l’accesso al suicidio assistito in

un video registrato pochi giorni prima della sua morte, avvenuta ieri 16 giugno, e consegnato a Filomena Gallo, segretario nazionale

dell’associazione Luca Coscioni e coordinatrice del collegio di difesa con cui ha affrontato l’iter giudiziario.

© Riproduzione riservata
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Sullo stesso argomento

 Accedi

00:00 / 00:00

video Senigallia

VIDEO

Suicidio assistito, da brividi l'ultima lettera (intergale) di Federico: «Ero "Mario", ora non ci sono più»
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F

Venerdì, 17 Giugno 2022  Sereno o poco nuvoloso

Suicidio assistito, da brividi l'ultima lettera (intergale) di Federico: «Ero
"Mario", ora non ci sono più»
Il contenuto viene reso noto il giorno dopo del decesso. Federico Carboni è la prima persona ad aver ottenuto l’accesso al suicidio assistito in Italia, sulla base di quanto

previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale 242\2019.

Redazione
17 giugno 2022 15:04

ederico Carboni, da tutti conosciuto come “Mario”, racconta la sua battaglia durata 20 mesi per ottenere l’accesso al suicidio assistito in

un video registrato pochi giorni prima della sua morte, avvenuta ieri 16 giugno, e consegnato a Filomena Gallo, segretario nazionale

dell’associazione Luca Coscioni e coordinatrice del collegio di difesa con cui ha affrontato l’iter giudiziario. Come da indicazione dello stesso

Federico Carboni, il contenuto viene reso noto il giorno dopo del decesso. Federico Carboni è la prima persona ad aver ottenuto l’accesso al

suicidio assistito in Italia, sulla base di quanto previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale 242\2019.

 Accedi

ATTUALITÀ

Federico Carboni

«Ciao a tutti. Ero Mario, sono Federico e quando vedrete questo video non ci sarò più perché

finalmente dopo una battaglia che ho fatto da due anni potrò porre fine alle mie sofferenze. Ho

fatto un incidente stradale a ottobre del 2010 andando a sbattere contro un casottino e sono rimasto
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«Ci uniamo all’auspicio di Mario – commenta Marco Cappato, Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni-dal giorno successivo il

compimento del suo aiuto al suicidio riteniamo sia indispensabile un’inversione di rotta sull’attuale testo di legge. Ma leggiamo che anche il

Ministro Speranza, dopo il Segretario del Pd Letta, insiste oggi sulla importanza di una legge facendo riferimento al testo attualmente in

discussione che Pd e il Movimento 5 stelle non sembrerebbero disponibili a modificare. Dobbiamo tornare dunque a chiarire che, grazie alla

tenacia di Federico Carboni, da oggi la questione si pone in termini completamente nuovi. Avere potuto Federico ottenere l’aiuto medico al

suicidio grazie all’ associazione Luca Coscioni e al dott. Mario Riccio crea un precedente di portata “storica”, come lo stesso Federico lo ha

definito nel suo commiato alla vita. Approvare definitivamente al Senato una legge come quella votata dalla Camera, che restringe i paletti di

ciò che è già possibile fare in base alla sentenza della Corte costituzionale, sarebbe ormai inutile. Spacciare tale obiettivo come la nuova

frontiera avanzata dei diritti civili sul fine vita in Italia diventa ormai una presa in giro. Una legge servirebbe eccome, se eliminasse le

discriminazioni tra malati e introducesse tempi certi per le procedure. Di meno, come è il caso della legge Pd / M5S nella versione attuale, che

impone criteri ancora più restrittivi, non è accettabile, perché rischierebbe di rendere ancora più difficile il percorso per i futuri Federico

Carboni e Mario Ridolfi. C’è bisogno di una legge, non di ulteriori giochini elettoralistici sulla pelle dei malati».

© Riproduzione riservata

Si parla di  

Sullo stesso argomento

tetraplegico. Da quel momento la mia vita è cambiata completamente. Non sento più niente del mio

corpo dalle spalle in giù, ma ho fatto tutto per far sì che la mia vita fosse il meglio possibile, però

in questi anni ho avuto un continuo aumento dei dolori e della sopportazione che io non tollero più

sul mio corpo. A gennaio del 2020 mi sentii con la Dignitas e incominciai a fare tutta la

documentazione per andare Svizzera. Verso maggio-giugno ho ottenuto anche il semaforo verde.

Poco prima di partire per la Svizzera, mandai una email a Marco [Cappato, ndr] e lo ringraziavo

per tutte le battaglie che stavano facendo e che io sarei stato l’ennesimo italiano costretto a esiliare

all’estero per porre fine alle mie sofferenze. Lui mi rispose: Federico, fai quello che vuoi però hai

la possibilità di provare a farlo nel tuo paese. E così dopo pochi giorni contattai il segretario

dell'Associazione Luca Coscioni, l’avvocato Filomena Gallo, e incominciammo la parte burocratica

per cercare di ottenere suicidio assistito in Italia. Essendo stato il primo in Italia ci ho messo 20

mesi e mi auguro che le prossime persone che ripercorrono la mia strada ci mettano molto meno

tempo perché 20 mesi per chi sta male e soffre sono veramente veramente lunghi».

suicidio assistito

ATTUALITÀ

Primo italiano ad aver chiesto il suicidio assistito: è morto Mario. Le ultime parole: «Libero di volare dove voglio»

ATTUALITÀ

Fabio e Mario, morti con sedazione. Adinollfi: «Scia omicida, è partita la mattanza degli inguaribili»

I più letti

Concerto di Ultimo: guida completa alla viabilità, parcheggi e navette1.
ATTUALITÀ

ATTUALITÀ
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   "Essendo stato il primo in Italia ci ho messo 20 mesi e mi auguro
che le prossime persone che ripercorrono la mia strada ci mettano
molto meno tempo perché 20 mesi, per chi sta male e soffre, sono
veramente veramente lunghi". E' quanto dice in un video, registrato
pochi giorni prima di morire, Federico Carboni, finora conosciuto con il
nome di fantasia di 'Mario', il 44enne di Senigallia (Ancona),
tetraplegico, che ieri ha posto fine alle proprie sofferenze con il suicidio
medicalmente assistito in casa. Nel video, consegnato a Filomena
Gallo, dell'Associazione Luca Coscioni che lo ha affiancato e
sostenuto in tutto il suo percorso, Mario racconta la sua battaglia
durata 20 mesi.
    Federico Carboni è la prima persona ad aver ottenuto l'accesso al
suicidio assistito in Italia, sulla base di quanto previsto dalla sentenza
della Corte Costituzionale 242\2019 sul caso "Cappato/Antoniani
'djFabo'. "Ciao a tutti. Ero Mario, - dice nel videomessaggio - sono
Federico e quando vedrete questo video non ci sarò più perché
finalmente dopo una battaglia che ho fatto da due anni potrò porre fine
alle mie sofferenze. Ho fatto un incidente stradale a ottobre del 2010
andando a sbattere contro un casottino e sono rimasto tetraplegico. -
ricorda - Da quel momento la mia vita è cambiata completamente.
    Non sento più niente del mio corpo dalle spalle in giù, ma ho fatto
tutto per far sì che la mia vita fosse il meglio possibile, però in questi
anni ho avuto un continuo aumento dei dolori e della sopportazione
che io non tollero più sul mio corpo". (ANSA).
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Attualità

CENTROPAGINATV SERVIZI  MARCHE SEZIONI

ANCONA  ATTUALITÀ

Fine vita, “Mario” racconta la sua
battaglia: «Ci ho messo 20 mesi, mi
auguro che le prossime persone ci
mettano molto meno tempo»
Il video racconto di Mario, nome di fantasia di Federico Carboni, ripercorre la battaglia per porre
fine alla sua vita con il suicidio medicalmente assistito

Di Redazione - 17 Giugno 2022

Federico Carboni

MUSICA

Osimo, Zio Pecos presenta il
nuovo album ChiaroScuro
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ANCONA – «Essendo stato il primo in Italia ci ho messo 20 mesi e mi auguro che le
prossime persone che ripercorrono la mia strada ci mettano molto meno tempo
perché 20 mesi, per chi sta male e soffre, sono veramente, veramente lunghi. Vi
saluto a tutto “Mario” e per chi mi conosce Federico». Sono le parole pronunciate da
Mario, nome di fantasia di Federico Carboni, il primo uomo in Italia ad aver avuto
accesso al suicidio medicalmente assistito, sulla base di quanto previsto dalla
sentenza della Corte Costituzionale 242\2019 sul caso “Cappato/Antoniani -djFabo.

Il 44enne di Senigallia, rimasto immobilizzato ad un letto per 12 anni a causa di un
incidente stradale, pochi giorni prima di porre fine alle sue sofferenze (il decesso è
avvenuto ieri mattina) ha raccontato la sua battaglia in un video consegnato a
Filomena Gallo, segretario nazionale dell’Associazione Luca Coscioni, alla quale
Carboni ha chiesto di rendere noto il contenuto il giorno dopo il decesso avvenuto i
16 giugno nella sua abitazione.

Federico Carboni racconta la sua battaglia per il fine vita

«Ciao a tutti. Ero Mario, sono Federico e quando vedrete questo video non ci sarò
più perché finalmente dopo una battaglia che ho fatto da due anni potrò porre fine
alle mie sofferenze – dice nel video -. Ho fatto un incidente stradale a ottobre del
2010 andando a sbattere contro un casottino e sono rimasto tetraplegico. Da quel
momento la mia vita è cambiata completamente. Non sento più niente del mio
corpo dalle spalle in giù, ma ho fatto tutto per far sì che la mia vita fosse il meglio
possibile, però in questi anni ho avuto un continuo aumento dei dolori e della
sopportazione che io non tollero più sul mio corpo».

Federico Carboni prosegue il suo racconto spiegando che «a gennaio del 2020 mi
sentii con la Dignitas e incominciai a fare tutta la documentazione per andare
Svizzera. Verso maggio-giugno ho ottenuto anche il semaforo verde. Poco prima di
partire per la Svizzera, mandai una email a Marco (Cappato, ndr) e lo ringraziavo per
tutte le battaglie che stavano facendo e che io sarei stato l’ennesimo italiano
costretto a esiliare all’estero per porre fine alle mie sofferenze. Lui mi rispose:
Federico, fai quello che vuoi però hai la possibilità di provare a farlo nel tuo paese. E
così dopo pochi giorni contattai il segretario dell’Associazione Luca Coscioni,
l’avvocato Filomena Gallo, e incominciammo la parte burocratica per cercare di
ottenere suicidio assistito in Italia».

Il tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, Marco Cappato dichiara: «Ci uniamo
all’auspicio di Mario, dal giorno successivo il compimento del suo aiuto al suicidio
riteniamo sia indispensabile un’inversione di rotta sull’attuale testo di legge. Ma
leggiamo che anche il Ministro Speranza, dopo il Segretario del Pd Letta, insiste oggi
sulla importanza di una legge facendo riferimento al testo attualmente in
discussione che Pd e il Movimento 5 stelle non sembrerebbero disponibili a
modificare. Dobbiamo tornare dunque a chiarire che, grazie alla tenacia di Federico
Carboni, da oggi la questione si pone in termini completamente nuovi. Avere potuto
Federico ottenere l’aiuto medico al suicidio grazie all’ associazione Luca Coscioni e
al dott. Mario Riccio crea un precedente di portata “storica”, come lo stesso Federico
lo ha definito nel suo commiato alla vita».

Guarda su

Video messaggio Federico Carboni

Il gruppo osimano torna a splendere e
a far parlare di sé con un grande
lavoro che i fans non vedono l’ora di
ascoltare e ballare. Parola alla band

L'OCCASIONE

Fano, conto alla rovescia per la
X edizione di Passaggi: il
programma completo. Tante
novità

La kermesse, al via il 18 e 19 giugno a
San Costanzo e poi, dal 20 al 26
giugno, a Fano, è stata presentata
nella giornata del 16 giugno durante
l’oramai consueta conferenza stampa

L'INTERVISTA

Legionella, cos’è e come
valutare il rischio nelle
strutture ricettive e nelle case di
riposo e di cura

Si tratta di un batterio presente nelle
acque. Il suo controllo, e l’adozione di
misure di prevenzione, nelle diverse
strutture è necessario per evitare la
diffusione. Il punto con il biologo
Mattia Magagnini

PSICOLOGIA

La vita da albini tra pregiudizi e
dif coltà quotidiane
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16 Giugno 2022

Fine vita, l’arcivescovo di Urbino Tani: «Sarebbe
necessaria una legge giusta dopo un’attenta
ri essione sui risvolti etici»

15 Giugno 2022

Fine vita, il Pd attacca sul rinvio
dell’interrogazione: «Per rispetto di Fabio? Lui e la
sua famiglia avrebbero voluto in altro modo»

25 Giugno 2020

Osimo, il Pd chiede l’istituzione del “Percorso
della memoria e della pace”

7 Settembre 2019

Impianto ri uti a Cesano, il Comitato continua il
braccio di ferro con il sindaco

Secondo Cappato, «approvare definitivamente al Senato una legge come quella
votata dalla Camera, che restringe i paletti di ciò che è già possibile fare in base alla
sentenza della Corte costituzionale, sarebbe ormai inutile. Spacciare tale obiettivo
come la nuova frontiera avanzata dei diritti civili sul fine vita in Italia diventa ormai
una presa in giro. Una legge servirebbe eccome, se eliminasse le discriminazioni tra
malati e introducesse tempi certi per le procedure. Di
meno, come è il caso della legge Pd / M5S nella versione attuale, che impone criteri
ancora più restrittivi, non è accettabile, perché rischierebbe di rendere ancora più
difficile il percorso per i futuri Federico Carboni e Mario
Ridolfi. C’è bisogno di una legge, non di ulteriori giochini elettoralistici sulla pelle dei
malati».

© riproduzione riservata

BATTAGLIA  FINE VITA

Condividi  

Ti potrebbero interessare

Questa anomalia genetica comporta
un aspetto fisico particolare
immediatamente evidente, ma anche
numerosi problemi che la maggior
parte delle persone ignora

IL RICONOSCIMENTO

Premio Donna Cultura 2022:
l’Ande valorizza le
imprenditrici di Con ndustria e
Coldiretti – VIDEO

Successo per l’evento organizzato da
Ande Marche al Teatro Alfieri di
Montemarciano. Premiate la
presidente di Coldiretti Marche Maria
Letizia Gardoni, l’amministratrice
unica di Togni Spa Paola Togni e alla
presidente del gruppo Bufarini srl,
Giuliana Bufarini

TESORI

Geologia, le meraviglie delle
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Fine vita, Cappato:
“Indispensabile
un’inversione di rotta
sull’attuale testo di
legge”
Il tesoriere dell'associazione Luca Coscioni: "La vicenda
di Federico Carboni è un precedente storico che cambia
lo scenario"

17/06/2022 Politica Redazione

ROMA – “Riteniamo sia indispensabile un’inversione di rotta
sull’attuale testo di legge. Ma leggiamo che anche il ministro
Speranza, dopo il segretario del Pd Letta, insiste oggi
sull’importanza di una legge facendo riferimento al testo

Fine vita, Cappato: “Indispensabile
un’inversione di rotta sull’attuale
testo di legge”

Grillo dice no al terzo mandato. Di
Maio: “M5s rischia di diventare il
partito dell’odio”

Open Arms, lo psicologo di
Emergency: “Gino Strada chiamò
Mattarella e Salvini per mediare”

LIVE news 17 Giugno 2022 - 14:06 - Tg Scuola e Formazione, edizione del 17 giugno 2022
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attualmente in discussione che Pd e il Movimento 5 stelle non
sembrerebbero disponibili a modificare. Dobbiamo tornare
dunque a chiarire che, grazie alla tenacia di Federico Carboni, da
oggi la questione si pone in termini completamente nuovi. Avere
potuto Federico ottenere l’aiuto medico al suicidio grazie
all’associazione Luca Coscioni e a Mario Riccio crea un
precedente di portata ‘storica’, proprio come Federico lo ha
definito nel suo commiato alla vita”. Così Marco Cappato,
tesoriere dell’associazione Luca Coscioni, all’indomani della
morte di Federico Carboni, conosciuto come ‘Mario’, la prima
persona ad aver ottenuto l’accesso al suicidio assistito in
Italia, sulla base di quanto previsto dalla sentenza della Corte
Costituzionale 242\2019.

LEGGI ANCHE: Fine vita, l’Associazione Coscioni: “È morto
‘Mario’, primo suicidio assistito in Italia”

“Approvare definitivamente al Senato una legge come quella
votata dalla Camera- prosegue Cappato- che restringe i paletti di
ciò che è già possibile fare in base alla sentenza della Corte
costituzionale, sarebbe ormai inutile. Spacciare tale obiettivo
come la nuova frontiera avanzata dei diritti civili sul fine vita in
Italia diventa ormai una presa in giro. Una legge servirebbe
eccome- sottolinea il tesoriere dell’associazione Luca Coscioni- se
eliminasse le discriminazioni tra malati e introducesse tempi certi
per le procedure. Di meno, come è il caso della legge Pd/M5S
nella versione attuale che impone criteri ancora più restrittivi,
non è accettabile, perché rischierebbe di rendere ancora più
difficile il percorso per i futuri Federico Carboni e Mario Ridolfi.
C’è bisogno di una legge, non di ulteriori giochini elettoralistici
sulla pelle dei malati”.

In un video, registrato pochi giorni prima della sua morte,
Federico Carboni ha raccontato la sua battaglia durata 20
mesi per ottenere l’accesso al suicidio assistito. Una
testimonianza consegnata a Filomena Gallo, segretario nazionale
dell’associazione Luca Coscioni e coordinatrice del collegio di
difesa con cui Federico ha affrontato l’iter giudiziario. Come da
indicazione dello stesso Federico Carboni, il contenuto viene reso
noto il giorno dopo del decesso.

LE PAROLE DI FEDERICO CARBONI

“Ciao a tutti. Ero Mario, sono Federico e quando vedrete questo
video non ci sarò più perché finalmente dopo una battaglia che ho
fatto da due anni potrò porre fine alle mie sofferenze. Ho fatto un
incidente stradale a ottobre del 2010 andando a sbattere contro

Energia, Eni: “Da Gazprom solo il
50% del gas chiesto, stessa
quantità di ieri”

Landini: “200 euro non bastano,
aumentare salari e pensioni”

Ius scholae, da Sip appello alla
politica: “Non sia occasione persa”

M5s, Di Maio avvia il processo a
Conte: “Ambiguo e
autoreferenziale”

GUERRA IN UCRAINA

INFLAZIONE
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MOVIMENTO 5 STELLE

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

17-06-2022

1
7
9
2
7
9

Associazione Luca Coscioni Pag. 18



un casottino e sono rimasto tetraplegico. Da quel momento la mia
vita è cambiata completamente. Non sento più niente del mio
corpo dalle spalle in giù, ma ho fatto tutto per far sì che la mia vita
fosse il meglio possibile, però in questi anni ho avuto un continuo
aumento dei dolori e della sopportazione che io non tollero più
sul mio corpo. A gennaio del 2020 mi sentii con la Dignitas e
incominciai a fare tutta la documentazione per andare Svizzera.
Verso maggio-giugno ho ottenuto anche il semaforo verde. Poco
prima di partire per la Svizzera, mandai una email a Marco
[Cappato, ndr] e lo ringraziavo per tutte le battaglie che stavano
facendo e che io sarei stato l’ennesimo italiano costretto a esiliare
all’estero per porre fine alle mie sofferenze. Lui mi rispose:
Federico, fai quello che vuoi però hai la possibilità di provare a
farlo nel tuo paese. E così dopo pochi giorni contattai il segretario
dell’Associazione Luca Coscioni, l’avvocato Filomena Gallo, e
incominciammo la parte burocratica per cercare di ottenere
suicidio assistito in Italia. Essendo stato il primo in Italia ci ho
messo 20 mesi e mi auguro che le prossime persone che
ripercorrono la mia strada ci mettano molto meno tempo perché
20 mesi per chi sta male e soffre sono veramente veramente
lunghi”.
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Suicidio assistito, il videomessaggio di Federico Carboni: "Quando vedrete il
video fine alle mie so

Suicidio assistito, il videomessaggio di Federico Carboni: "Quando vedrete il video fine alle mie sofferenze ‐ VIDEO
Suicidio assistito, il videomessaggio di Federico Carboni: "Quando vedrete il video fine alle mie sofferenze ‐ VIDEO
Home Cronaca Suicidio assistito, il videomessaggio di Federico Carboni: "Quando vedrete il video...
Suicidio assistito, il videomessaggio di Federico Carboni: "Quando vedrete il video fine alle mie sofferenze ‐ VIDEO
By
17 Giugno 2022
32
Federico Carboni, da tutti conosciuto come "Mario", racconta la sua battaglia durata 20 mesi per ottenere l'accesso al
suicidio assistito in un video registrato pochi giorni prima della sua morte, avvenuta ieri 16 giugno, e consegnato a
Filomena Gallo, segretario nazionale dell'associazione Luca Coscioni e coordinatrice del collegio di difesa con cui ha
affrontato l'iter giudiziario. Come da indicazione dello stesso Federico Carboni, il contenuto viene reso noto il giorno
dopo del decesso.
Federico Carboni è la prima persona ad aver ottenuto l'accesso al suicidio assistito in Italia, sulla base di quanto
previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale 242\2019.
" Ciao a tutti. Ero Mario, sono Federico e quando vedrete questo video non ci sarò più perché finalmente dopo una
battaglia che ho fatto da due anni potrò porre fine alle mie sofferenze. Ho fatto un incidente stradale a ottobre del
2010 andando a sbattere contro un casottino e sono rimasto tetraplegico. Da quel momento la mia vita è cambiata
completamente. Non sento più niente del mio corpo dalle spalle in giù, ma ho fatto tutto per far sì che la mia vita
fosse il meglio possibile, però in questi anni ho avuto un continuo aumento dei dolori e della sopportazione che io non
tollero più sul mio corpo. A gennaio del 2020 mi sentii con la Dignitas e incominciai a fare tutta la documentazione
per andare Svizzera. Verso maggio‐giugno ho ottenuto anche il semaforo verde. Poco prima di partire per la Svizzera,
mandai una email a Marco [Cappato, ndr] e lo ringraziavo per tutte le battaglie che stavano facendo e che io sarei
stato l'ennesimo italiano costretto a esiliare all'estero per porre fine alle mie sofferenze. Lui mi rispose: Federico, fai
quello che vuoi però hai la possibilità di provare a farlo nel tuo paese. E così dopo pochi giorni contattai il segretario
dell'Associazione Luca Coscioni, l'avvocato Filomena Gallo, e incominciammo la parte burocratica per cercare di
ottenere suicidio assistito in Italia. Essendo stato il primo in Italia ci ho messo 20 mesi e mi auguro che le prossime
persone che ripercorrono la mia strada ci mettano molto meno tempo perché 20 mesi per chi sta male e soffre sono
veramente veramente lunghi ".
"Ci uniamo all'auspicio di Mario ‐ commenta Marco Cappato, Tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni", dal giorno
successivo il compimento del suo aiuto al suicidio riteniamo sia indispensabile un'inversione di rotta sull'attuale testo
di legge. Ma leggiamo che anche il Ministro Speranza, dopo il Segretario del Pd Letta, insiste oggi sulla importanza di
una legge facendo riferimento al testo attualmente in discussione che Pd e il Movimento 5 stelle non sembrerebbero
disponibili a modificare. Dobbiamo tornare dunque a chiarire che, grazie alla tenacia di Federico Carboni, da oggi la
questione si pone in termini completamente nuovi. Avere potuto Federico ottenere l'aiuto medico al suicidio grazie
all' associazione Luca Coscioni e al dott. Mario Riccio crea un precedente di portata "storica", come lo stesso Federico
lo ha definito nel suo commiato alla vita.
Approvare definitivamente al Senato una legge come quella votata dalla Camera, che restringe i paletti di ciò che è già
possibile fare in base alla sentenza della Corte costituzionale, sarebbe ormai inutile. Spacciare tale obiettivo come la
nuova frontiera avanzata dei diritti civili sul fine vita in Italia diventa ormai una presa in giro. Una legge servirebbe
eccome, se eliminasse le discriminazioni tra malati e introducesse tempi certi per le procedure. Di meno, come è il
caso della legge Pd / M5S nella versione attuale, che impone criteri ancora più restrittivi, non è accettabile, perché
rischierebbe di rendere ancora più difficile il percorso per i futuri Federico Carboni e Mario Ridolfi. C'è bisogno di una
legge, non di ulteriori giochini elettoralistici sulla pelle dei malati".
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 Video Cronaca»

Fine vita, il saluto di Mario: "Spero
in tempi più brevi per chi verrà dopo
di me"

"Ciao a tutti. Ero Mario, sono Federico e quando vedrete questo video non ci sarò più,
perché finalmente dopo una battaglia di due anni potrò porre fine alle mie sofferenze. Ho fatto
un incidente stradale a ottobre del 2010 andando a sbattere contro un casottino e sono
rimasto tetraplegico. Da quel momento la mia vita è cambiata completamente. Essendo stato
il primo in Italia, ci ho messo 20 mesi e mi auguro che le prossime persone che ripercorrono
la mia strada ci mettano molto meno tempo, perché 20 mesi per chi sta male e soffre sono
veramente lunghi". È quanto dice in un video, registrato pochi giorni prima di morire e
consegnato all'avvocato dell'Associazione Luca Coscioni Filomena Gallo, Federico Carboni,
finora conosciuto con il nome di fantasia di "Mario", il 44enne di Senigallia (Ancona),
tetraplegico, che ieri ha posto fine alle proprie sofferenze con il suicidio medicalmente
assistito in casa, la prima persona ad averne ottenuto l'accesso in Italia.

17 GIUGNO 2022

GLI ALTRI VIDEO DI CRONACA

Modena, travolse e uccise Gorica
che tornava a casa in bici: chiesto
il processo per il pirata della
strada

Anche la Uil nel mirino dei No
Vax: solite scritte farneticanti sui
muri della sede sindacale

Unimore, il 94% dei laureati
trova lavoro entro un anno
Ma lo stipendio è di soli 1.400
euro

ORA IN HOMEPAGE

VIDEO EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ

METEO: +31°C
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 Video Cronaca»

Fine vita, il saluto di Mario: "Spero
in tempi più brevi per chi verrà dopo
di me"

"Ciao a tutti. Ero Mario, sono Federico e quando vedrete questo video non ci sarò più,
perché finalmente dopo una battaglia di due anni potrò porre fine alle mie sofferenze. Ho fatto
un incidente stradale a ottobre del 2010 andando a sbattere contro un casottino e sono
rimasto tetraplegico. Da quel momento la mia vita è cambiata completamente. Essendo stato
il primo in Italia, ci ho messo 20 mesi e mi auguro che le prossime persone che ripercorrono
la mia strada ci mettano molto meno tempo, perché 20 mesi per chi sta male e soffre sono
veramente lunghi". È quanto dice in un video, registrato pochi giorni prima di morire e
consegnato all'avvocato dell'Associazione Luca Coscioni Filomena Gallo, Federico Carboni,
finora conosciuto con il nome di fantasia di "Mario", il 44enne di Senigallia (Ancona),
tetraplegico, che ieri ha posto fine alle proprie sofferenze con il suicidio medicalmente
assistito in casa, la prima persona ad averne ottenuto l'accesso in Italia.

17 GIUGNO 2022

GLI ALTRI VIDEO DI CRONACA

Vigili della Val d'Enza,
condannato solo l'ex vice
comandante Fabbiani

Castelnovo Sotto, la polizia
penitenziaria su Ozzi: «Non
c’erano segnali di pericolo»

Brescello, per Salvatore Grande
Aracri la pena scende a 14 anni e
4 mesi

AMBRA PRATI

ORA IN HOMEPAGE

VIDEO EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ

METEO: +33°C

VIDEO: CRONACA LOCALE POLITICA CRONACA MONDO ECONOMIA SPORT SPETTACOLI ALTRI Cerca

HOME CRONACA SPORT TEMPO LIBERO DOSSIER VIDEO ANNUNCI PRIMA
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S E Z I O N I C E R C A ABBONATI

L'ultimo video di Mario. "Spero che la strada per il fine vita sia
più breve"

"Essendo stato il primo in Italia ci ho messo 20 mesi e mi auguro che le prossime persone che ripercorrono la
mia strada ci mettano molto meno tempo perché 20 mesi, per chi sta male e soffre, sono veramente veramente
lunghi". E' quanto dice in un video, registrato pochi giorni prima di morire, Federico Carboni, finora
conosciuto con il nome di fantasia di 'Mario', il 44enne di Senigallia (Ancona), tetraplegico, che ieri ha posto
fine alle proprie sofferenze con il suicidio medicalmente assistito in casa. Nel video, consegnato a Filomena
Gallo, dell'Associazione Coscioni, Mario racconta la sua battaglia durata 20 mesi. (

17/06/2022  02:49

Potrebbe interessarti anche

Di Maio e Conte al veleno. "Serve più dibattito interno"...
"Che lui faccia lezioni di democrazia fa sorridere"
16/06/2022

Dopo il flop alle amministrative, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio attacca il presidente del Movimento
5 Stelle, Giuseppe Conte: "Non credo che possiamo stare nel governo e poi, per imitare Salvini, un
giorno sì ed uno no, si va ad attaccarlo. Il nostro elettorato è diso...

CONDIVIDI LINK EMBED

1

    HUFFINGTONPOST.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

17-06-2022

1
7
9
2
7
9

Associazione Luca Coscioni Pag. 23



Il Dubbio di oggi Il Dubbio del lunedì


venerdì 17 giugno 2022



Fine vita, l’ultimo
saluto di Mario:
«Libero dopo una
lunga battaglia,
nessuno soffra più
come me»
Il video messaggio registrato prima di morire da Federico Carboni, primo in
Italia a ottenere l'accesso al suicidio assistito. Cappato: «Legge da rifare,
ormai è inutile»

VENERDÌ 17 GIUGNO 2022

    

Video messaggio Federico Carboni

Sfoglia il giornale di oggi

GIUSTIZIA POLITICA AVVOCATURA CARCERE CRONACHE CULTURE INTERVISTE COMMENTI ABBONAMENTI

LEGGI IL DUBBIO
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Guarda su

Federico Carboni, da tutti conosciuto come «Mario», racconta la sua battaglia durata 20

mesi per ottenere l’accesso al suicidio assistito in un video registrato pochi giorni

prima della sua morte, avvenuta ieri 16 giugno, e consegnato a Filomena Gallo,

segretario nazionale dell’associazione Luca Coscioni e coordinatrice del collegio di

difesa con cui ha a rontato l’iter giudiziario. Come da indicazione dello stesso Federico

Carboni, il contenuto viene reso noto il giorno dopo del decesso. Federico Carboni è la

prima persona ad aver ottenuto l’accesso al suicidio assistito in Italia, sulla base di

quanto previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale 2422019.

«Ciao a tutti. Ero Mario, sono Federico e quando vedrete questo video non ci sarò più

perchè  nalmente dopo una battaglia che ho fatto da due anni potrò porre  ne alle mie

so erenze. Ho fatto un incidente stradale a ottobre del 2010 andando a sbattere contro

un casottino e sono rimasto tetraplegico. Da quel momento la mia vita è cambiata

completamente. Non sento più niente del mio corpo dalle spalle in giù, ma ho fatto

tutto per far sì che la mia vita fosse il meglio possibile, però in questi anni ho avuto un

continuo aumento dei dolori e della sopportazione che io non tollero più sul mio corpo.

A gennaio del 2020 mi sentii con la Dignitas e incominciai a fare tutta la

documentazione per andare Svizzera. Verso maggio-giugno ho ottenuto anche il

semaforo verde. Poco prima di partire per la Svizzera, mandai una email a Marco e lo

ringraziavo per tutte le battaglie che stavano facendo e che io sarei stato l’ennesimo

italiano costretto a esiliare all’estero per porre  ne alle mie so erenze. Lui mi rispose:

Federico, fai quello che vuoi però hai la possibilità di provare a farlo nel tuo Paese. E

così dopo pochi giorni contattai il segretario dell’Associazione Luca Coscioni,

l’avvocato Filomena Gallo, e incominciammo la parte burocratica per cercare di

ottenere suicidio assistito in Italia. Essendo stato il primo in Italia ci ho messo 20 mesi

e mi auguro che le prossime persone che ripercorrono la mia strada ci mettano molto

meno tempo perché 20 mesi per chi sta male e so re sono veramente veramente

lunghi».

Cappato: «Legge da rifare, ormai è inutile»
«Ci uniamo all’auspicio di Mario – commenta Marco Cappato, Tesoriere

dell’Associazione Luca Coscioni – dal giorno successivo il compimento del suo aiuto al

suicidio riteniamo sia indispensabile un’inversione di rotta sull’attuale testo di legge.

Ma leggiamo che anche il Ministro Speranza, dopo il Segretario del Pd Letta, insiste

oggi sulla importanza di una legge facendo riferimento al testo attualmente in

discussione che Pd e il Movimento 5 stelle non sembrerebbero disponibili a modi care.

Dobbiamo tornare dunque a chiarire che, grazie alla tenacia di Federico Carboni, da

oggi la questione si pone in termini completamente nuovi».

«Approvare de nitivamente al Senato una legge come quella votata dalla Camera, che

restringe i paletti di ciò che è già possibile fare in base alla sentenza della Corte

costituzionale, sarebbe ormai inutile – spiega ancora Cappato – Spacciare tale

obiettivo come la nuova frontiera avanzata dei diritti civili sul  ne vita in Italia diventa

Come abbonarsi

GIUSTIZIA

Fine vita, l’ultimo saluto di Mario:
«Libero dopo una lunga battaglia,
nessuno soffra più come me»
  VENERDÌ 17 GIUGNO 2022

POLITICA

Grillo avverte: no al terzo mandato.
E Di Maio è già con un piede fuori
dal «partito dell’odio»
di Rocco Vazzana
—   VENERDÌ 17 GIUGNO 2022

CINEMA

Addio a Jean-Louis Trintignant, il
grande attore francese aveva 91
anni
  VENERDÌ 17 GIUGNO 2022

Ultime News

stendono la Roma e l’Inter vola in
semi nale (2)
 CRONACA
Calcio: Atalanta, visita di controllo dal
professor Orava per Zapata

 CRONACA
Blackout e aerei in tilt, danni per
centinaia di miliardi dal ‘meteo spaziale’
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ormai una presa in giro. Una legge servirebbe eccome, se eliminasse le discriminazioni

tra malati e introducesse tempi certi per le procedure. Di meno, come è il caso della

legge Pd / M5S nella versione attuale, che impone criteri ancora più restrittivi, non è

accettabile, perché rischierebbe di rendere ancora più di cile il percorso per i futuri

Federico Carboni e Mario Ridol . C’è bisogno di una legge, non di ulteriori giochini

elettoralistici sulla pelle dei malati».

 

Log in

 CRONACA
M5S: Calenda, ‘non me ne po’ fregà de
meno, quel che succederà è irrilevante’

 CRONACA
Scuola: Costarelli (presidi Lazio), ‘boom
voto studenti a consulte è risultato
importantissimo’
 CRONACA
**Calcio: De Santis, ‘espulsione Zaniolo?
Atteggiamento non tollerabile per il

Articoli Correlati

Le ombre del caso Palamara sulla
nomina del nuovo pg della
Cassazione
di Antonio Alizzi —   VENERDÌ 17 GIUGNO 2022

Omicidio Cerciello Rega, «i tesserini
non furono esibiti». Dubbi su
Varriale
di Valentina Stella
—   VENERDÌ 17 GIUGNO 2022

Csm, la riforma è legge. Mal di
pancia di Lega e Iv: «Anacronistica e
inutile»
di Simona Musco —   VENERDÌ 17 GIUGNO 2022
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Sessismo e manette. Come Travaglio e gli
altri hanno infamato Maria Elena Boschi

Giustizia tributaria, i dubbi sulla
piattaforma telematica

Il Senato approva la legge Cartabia sul Csm
e l’ordinamento giudiziario

Nicola Gratteri: «Con la riforma Cartabia le
correnti avranno più potere»

In carcere senza richiesta del pm. Per una
(sola) volta il gip paga

Riforma Csm, primo sì del Senato. Scintille
tra Pd e Lega

GIUSTIZIA

POLITICA

AVVOCATURA

CARCERE

CRONACHE

CULTURE

SUI PEDALI DELLA LIBERTÀ
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Dalla Homepage

AMBIENTE & VELENI

Siccità, Cirio: “In Piemonte un
comune su 7 autorizza acqua solo per
uso alimentare”. La crisi idrica
prevista 10 anni fa: sos inascoltato

Di F. Q.

DIRITTI - 17 GIUGNO 2022

Fine vita, in un video postumo il saluto di ‘Mario’:
“20 mesi per vincere la mia battaglia, spero che
chi verrà dopo di me possa metterci meno” La Playlist Diritti

di F. Q. | 17 GIUGNO 2022

“Essendo stato il primo in Italia ci ho messo 20 mesi e mi auguro che le

prossime persone che ripercorrono la mia strada ci mettano molto meno tempo

perché 20 mesi, per chi sta male e soffre, sono veramente veramente

lunghi“. È quanto dice in un video, registrato pochi giorni prima di morire,

Federico Carboni, finora conosciuto con il nome di fantasia di ‘Mario‘, il

44enne di Senigallia, tetraplegico, che giovedì 16 giugno ha posto fine alle proprie

sofferenze con il suicidio medicalmente assistito in casa. Nel video,

consegnato a Filomena Gallo dell’Associazione Coscioni, Mario racconta la

sua battaglia durata 20 mesi. Federico Carboni è la prima persona ad aver

ottenuto l’accesso al suicidio assistito in Italia, sulla base di quanto previsto dalla

sentenza della Corte Costituzionale 242\2019 sul caso Cappato/Antoniani.

“Ciao a tutti. Ero Mario, – dice nel videomessaggio – sono Federico e quando

vedrete questo video non ci sarò più perché finalmente dopo una battaglia

che ho fatto da due anni potrò porre fine alle mie sofferenze. Ho fatto un

incidente stradale a ottobre del 2010 andando a sbattere contro un casottino e

sono rimasto tetraplegico. – ricorda – Da quel momento la mia vita è cambiata

completamente. Non sento più niente del mio corpo dalle spalle in giù, ma ho

fatto tutto per far sì che la mia vita fosse il meglio possibile, però in questi anni

ho avuto un continuo aumento dei dolori e della sopportazione che io non tollero

più sul mio corpo”. “A gennaio del 2020 mi sentii con la Dignitas e incominciai a

fare tutta la documentazione per andare Svizzera. Verso maggio-giugno – dice

ancora – ho ottenuto anche il semaforo verde. Poco prima di partire per la

Svizzera, mandai una email a Marco [Cappato, ndr] e lo ringraziavo per tutte le

battaglie che stavano facendo e che io sarei stato l’ennesimo italiano costretto a

esiliare all’estero per porre fine alle mie sofferenze. Lui mi rispose: “Federico, fai

  

VEDI ANCHE

Fine vita, Cappato: “Il caso di Mario
dimostra come la legge ora in Parlamento

sia inutile, restringe le possibilità di ciò
che si può già fare”

Oltre 1.200.000 annunci di case in vendita e in affitto. Trova
quella giusta per te sul portale N.1 in Italia

ECONOMIA & LOBBY

Energia, la Russia ricatta l’Europa con
l’arma del gas. Perché l’Italia è più
vulnerabile di Francia e Germania e
quanto pesano i “tagli” di Mosca e la
carenza d’acqua

Di Chiara Brusini   
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AMBIENTE & VELENI

Ondata di caldo in Europa: 40° in
Francia, incendi boschivi in Spagna e
temperature anomale a Londra

Di F. Q.

Fine vita, Cappato: “Il caso di Mario
dimostra come la legge ora in Parlamento
sia inutile, restringe le possibilità di ciò che

si può già fare”

quello che vuoi però hai la possibilità di provare a farlo nel tuo paese”. E così dopo

pochi giorni contattai il segretario dell’Associazione Luca Coscioni, l’avvocato

Filomena Gallo, e incominciammo la parte burocratica per cercare di ottenere

suicidio assistito in Italia”. “Essendo stato il primo in Italia ci ho messo 20 mesi –

conclude – e mi auguro che le prossime persone che ripercorrono la mia strada ci

mettano molto meno tempo perché 20 mesi per chi sta male e soffre sono

veramente veramente lunghi”
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Acquista il giornale Ac… Abbonati

Ancona Cronaca Sport Cosa fare Politica Economia Cultura Spettacoli Speciali

1000 Miglia

Chiusura Campionato Giornalismo

Suicidio assistito, 'Mario' prima di morire: "Spero che per altri la strada sia più
breve"
Il 44enne di Senigallia Federico Carboni, tetraplegico, primo ad aver ottenuto l'accesso al suicidio assistito in Italia, aveva
registrato un video pochi giorni prima di porre fine alle proprie sofferenze

17 giu 2022

Home Ancona Cronaca Suicidio assistito, 'Mario…

Guarda su

Video messaggio Federico Carboni

PER APPROFONDIRE:
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POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Cronaca

Davide Zanotto, ciclista scomparso nel Vicentino: il corpo ritrovato in un laghetto

Cronaca

Corpus domini in Emilia Romagna: dove vedere l'Infiorata

A

ARTICOLO: Suicidio assistito, sedazione profonda ed eutanasia. Quali differenze: la spiegazione

ARTICOLO: Suicidio assistito, il primo caso in Italia è 'Mario': decesso in pochi secondi

ARTICOLO: "Se n’è andato salutando col sorriso Ora potremo aiutare altre persone"

ncona, 17 giugno 2022 ‐ "Spero che per altri la strada sia più breve", è il toccante video messaggio che ha girato qualche
giorno prima di morire Federico Carboni, da tutti conosciuto fono a ieri con il nome di fantasia di 'Mario'. Il 44enne di
Senigallia, tetraplegico, infatti, ieri ha posto fine alle proprie sofferenze con il suicidio medicalmente assistito in casa. 

"Essendo stato il primo in Italia ci ho messo 20 mesi e mi auguro che le prossime persone che ripercorrono la mia strada ci mettano
molto meno tempo perché 20 mesi, per chi sta male e soffre, sono veramente veramente lunghi". Nel video, consegnato a
Filomena Gallo, dell'Associazione Coscioni, Mario racconta la sua battaglia durata 20 mesi. 

Federico Carboni è la prima persona ad aver ottenuto l'accesso al suicidio assistito in Italia, sulla base di quanto previsto dalla
sentenza della Corte Costituzionale 242\2019 sul caso «Cappato/Antoniani 'djFabo'. "Ciao a tutti. Ero Mario, ‐ dice nel
videomessaggio ‐ sono Federico e quando vedrete questo video non ci sarò più perché finalmente dopo una battaglia che ho fatto
da due anni potrò porre fine alle mie sofferenze. Ho fatto un incidente stradale a ottobre del 2010 andando a sbattere contro un
casottino e sono rimasto tetraplegico. ‐ ricorda ‐ Da quel momento la mia vita è cambiata completamente. Non sento più niente
del mio corpo dalle spalle in giù, ma ho fatto tutto per far sì che la mia vita fosse il meglio possibile, però in questi anni ho avuto un
continuo aumento dei dolori e della sopportazione che io non tollero più sul mio corpo".

"A gennaio del 2020 mi sentii con la Dignitas e incominciai a fare tutta la documentazione per andare Svizzera. Verso maggio‐
giugno ‐ dice ancora ' Mario‐Federico' ‐ ho ottenuto anche il semaforo verde. Poco prima di partire per la Svizzera, mandai una
email a Marco [Cappato, ndr] e lo ringraziavo per tutte le battaglie che stavano facendo e che io sarei stato l'ennesimo italiano
costretto a esiliare all'estero per porre fine alle mie sofferenze. Lui mi rispose: Federico, fai quello che vuoi però hai la possibilità di
provare a farlo nel tuo paese. E così dopo pochi giorni contattai il segretario dell'Associazione Luca Coscioni, l'avvocato Filomena
Gallo, e incominciammo la parte burocratica per cercare di ottenere suicidio assistito in Italia". "Essendo stato il primo in Italia ci ho
messo 20 mesi ‐ conclude ‐ e mi auguro che le prossime persone che ripercorrono la mia strada ci mettano molto meno tempo
perché 20 mesi per chi sta male e soffre sono veramente veramente lunghi".
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La storia di Mario e l'odissea per liberarsi dalla vita: il suicidio assistito di
Federico Carboni

Può una singola persona fare la storia dei diritti? E può farlo se versa in
condizioni fisiche di estrema vulnerabilità? Infine. Può farlo mettendo
fine alla sua esistenza? In Italia, sì. Ieri mattina alle 11.05 Federico
Carboni , finora noto come Mario, un quarantaquattrenne di Senigallia,
ex camionista e tetraplegico da 11 anni in seguito a un incidente
stradale, è morto. È il primo italiano ad aver chiesto e ottenuto
l'accesso al cosiddetto suicidio medicalmente assistito, reso legale
dalla sentenza della Corte Costituzionale 242 del sul caso Cappato‐Dj
Fabo. È la prima volta che un malato in Italia può mettere fine alle proprie sofferenze, esercitare un diritto
riconosciuto ed esprimere pienamente la propria volontà. E quella volontà è bene ascoltarla dalle sue stesse parole.
«Ciao a tutti, sono Mario. Eh sì, il Mario che avete conosciuto in questi mesi. In due anni, ma questa volta sarà l'ultima
che sentirete le mie parole perché vi sto scrivendo a pochi giorni da quando finalmente potrò premere quel pulsante,
potrò porre fine alle mie sofferenze. Non nego che mi dispiace congedarmi dalla vita, sarei falso e bugiardo se dicessi il
contrario perché la vita è fantastica e ne abbiamo una sola. Ma purtroppo è andata così. Io sono allo stremo sia
mentale che fisico. Ho fatto tutto il possibile per riuscire a vivere al meglio e cercare di recuperare il massimo della mia
disabilità. Posso dire che, da quando a febbraio ho ricevuto l'ultimo parere positivo sul farmaco, sto pensando più e
più volte al giorno se sono sicuro di quanto andrò a fare perché so che premendo quel bottone ci sarà solo un
addormentarsi, chiudendo gli occhi senza più ritorno. Ma pensando ogni giorno, appena sveglio e fino alla sera
quando mi addormento, come vivo, passo le mie giornate a domandare cosa mi cambierebbe. Rimandare non avrebbe
senso. Non ho il minimo di autonomia nella mia vita quotidiana, sono in balia degli eventi, dipendo dagli altri su tutto,
sono come una barca alla deriva nell'oceano. Sono consapevole delle mie condizioni fisiche e delle prospettive future
quindi sono totalmente sereno e tranquillo per quanto farò. Non so se tutti capiranno e accetteranno mai la mia
scelta, ma in queste condizioni ci sono io e parlarne da esterni è troppo facile». Federico Carboni ha scritto questa
lettera il 2 maggio scorso. La richiesta di essere sottoposto alla verifica delle proprie condizioni per poter procedere
nella sua scelta, così com'è stato previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale prima citata, è partita nell'agosto
del 2020. Nel frattempo, ci sono stati due procedimenti giudiziari che hanno portato a una condanna nei confronti
dell' Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche ASUR ). Una condanna proprio a verificare se Federico possedesse le
condizioni previste dalla Corte Costituzionale, cioè se fosse capace di autodeterminarsi, se fosse affetto da una
patologia irreversibile arrecante gravi sofferenze, se dipendesse da trattamenti di sostegno vitale. Carboni, grazie al
parere successivo alla sentenza del Tribunale di Ancona , possedeva tutti quei requisiti. Ma non è finita lì. Quel primo
parere era privo della parte di verifica del farmaco e delle modalità per procedere. E quindi un nuovo processo a carico
dell' Asur . Il successivo parere, ancora favorevole per Carboni, è arrivato a febbraio del Ma siamo a giugno. Cosa è
successo da febbraio a giugno? La sentenza della Corte Costituzionale ha sì valore di legge e prevede un obbligo per il
Sistema Sanitario Nazionale di verifica delle condizioni e delle modalità per procedere, ma non c'è una legge per
fornire tutto ciò che serviva a Federico Carboni per poter rendere esigibile il suo diritto. E lo Stato italiano non si è
fatto carico dei costi di assistenza al suicidio assistito e di erogazione del farmaco . Lo hanno fatto, da soli, lui, i suoi
familiari e l' Associazione Luca Coscioni , che in poche ore ha raccolto 5000 euro per comprare la strumentazione
necessaria. E finalmente ieri si è potuta compiere la sua volontà. Due anni dopo. Due anni in cui sarebbe potuto
andare a morire in Svizzera. Due anni in cui le sofferenze si sono aggiunte a quelle già patite negli anni precedenti alla
sua mobilitazione. Invece Federico Carboni ha deciso di aspettare. Ha voluto esercitare la sua libertà di scelta in Italia,
un paese in cui più si è vulnerabili fisicamente meno si possono far valere i propri diritti. «Io mi vergognerei, da
parlamentare, se a fine legislatura si arrivasse senza una legge sul fine vita . Sarebbe una scelta vergognosa. Quanto
accaduto oggi non può non far riflettere», ha chiosato il segretario del Pd, Enrico Letta. Grazie alla resistenza di una
persona che quella vulnerabilità ha conosciuto, da ieri siamo tutti più autonomi, più tutelati, più liberi. Federica
Graziani © Riproduzione riservata
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ATTUALITÀ ANCONA • DIRITTI CIVILI • MARCHE • SANITÀ • SUICIDIO ASSISTITO

Suicidio assistito, il messaggio di “Mario” prima di morire:
«Spero che per gli altri possa essere più facile»
17 GIUGNO 2022 - 15:14 di Redazione

Il videomessaggio è stato consegnato a Filomena Gallo,
segretaria nazionale dell’Associazione Luca Coscioni

«Essendo stato il primo in Italia, ci ho messo 20 mesi. Mi auguro che le prossime persone che
ripercorrono la mia strada ci mettano molto meno tempo». Federico Carboni, conosciuto con
lo pseudonimo di “Mario”, ha lasciato un videomessaggio registrato prima di spegnersi ieri 16
giugno dopo l’iniezione letale prevista dal suicidio assistito. «Perché 20 mesi, per chi sta male e
soffre, sono veramente, veramente lunghi». Il video è stato consegnato a Filomena Gallo,
segretaria nazionale dell’Associazione Luca Coscioni, ente che si è battuto per difendere il suo
diritto alla morte. Quarantaquattro anni, Federico viveva a Senigallia, in provincia di Ancona:
aveva ottenuto il via libera per l’iniezione dopo essere rimasto per quasi 12 anni paralizzato su
un letto a seguito di un incidente stradale, che lo aveva reso tetraplegico. È stato il primo
italiano ad aver ottenuto l’accesso a questa pratica, resa legale dalla sentenza della Corte
costituzionale sul caso Cappato-Antoniani (Dj Fabo), risalente al 25 settembre del 2019.
Federico aveva fatto richiesta per il suicidio assistito nell’agosto del 2020, ma la ASL delle
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Marche aveva respinto la richiesta. Federico aveva così presentato un’istanza al Tribunale di
Ancona (che aveva inizialmente sostenuto la posizione della Asl), riuscendo a ottenere il
ribaltamento della decisione e l’accesso alla pratica medica.

Leggi anche:

Suicidio assistito, è morto il marchigiano “Mario”: è il primo caso in Italia. Per lui la colletta per le
spese negate dallo Stato
Il ministro Speranza: è lo Stato che deve pagare i 5 mila euro chiesti a Mario per il suicidio assistito
Suicidio assistito, la beffa per Mario nelle Marche: dovrà pagare 5mila euro per farmaco e
apparecchiature
Deciso il farmaco per Mario, il tetraplegico marchigiano che chiede il suicidio assistito: «Un sollievo
dopo mesi di sofferenza»
Mario, tetraplegico da 10 anni: il primo sì al suicidio assistito in Italia
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Fine vita: Mario, spero per altri la strada sia più breve
MARCHE

17 giu 2022 - 14:53

I
n video filmato prima suicidio assistito racconta lotta 20 mesi

ASCOLTA ARTICOLO

Condividi

   "Essendo stato il primo in Italia ci ho messo 20 mesi e mi auguro che le prossime persone che ripercorrono la mia strada ci
mettano molto meno tempo perché 20 mesi, per chi sta male e soffre, sono veramente veramente lunghi". E' quanto dice in un
video, registrato pochi giorni prima di morire, Federico Carboni, finora conosciuto con il nome di fantasia di 'Mario', il 44enne di
Senigallia (Ancona), tetraplegico, che ieri ha posto fine alle proprie sofferenze con il suicidio medicalmente assistito in casa. Nel
video, consegnato a Filomena Gallo, dell'Associazione Luca Coscioni che lo ha affiancato e sostenuto in tutto il suo percorso,
Mario racconta la sua battaglia durata 20 mesi.
    Federico Carboni è la prima persona ad aver ottenuto l'accesso al suicidio assistito in Italia, sulla base di quanto previsto
dalla sentenza della Corte Costituzionale 242\2019 sul caso "Cappato/Antoniani 'djFabo'. "Ciao a tutti. Ero Mario, - dice nel
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Esplora Sky Tg24, Sky Sport,  Sky Video

VERSO I BALLOTTAGGI GUERRA IN UCRAINA WILL PER SKY TG24 VOICE SPETTACOLO

1 / 2

    TG24.SKY.IT
Data

Pagina

Foglio

17-06-2022

1
7
9
2
7
9

Associazione Luca Coscioni Pag. 34



videomessaggio - sono Federico e quando vedrete questo video non ci sarò più perché finalmente dopo una battaglia che ho
fatto da due anni potrò porre fine alle mie sofferenze. Ho fatto un incidente stradale a ottobre del 2010 andando a sbattere
contro un casottino e sono rimasto tetraplegico. - ricorda - Da quel momento la mia vita è cambiata completamente.
    Non sento più niente del mio corpo dalle spalle in giù, ma ho fatto tutto per far sì che la mia vita fosse il meglio possibile, però
in questi anni ho avuto un continuo aumento dei dolori e della sopportazione che io non tollero più sul mio corpo". (ANSA).
   

ANCONA: ULTIME NOTIZIE

 17 giu - 14:54
Giovane scomparso,liceo Ancona invia cartoline contro omertà
MARCHE

DIRETTA LIVE
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Venerdì, 17 Giugno 2022

Cronaca

L'ultimo video di Federico Carboni: "Ho vinto la mia battaglia, la
sofferenza è finita"
Il filmato rilasciato dall'Associazione Coscioni a 24 ore di distanza dal decesso del 44enne marchigiano, conosciuto fino a ieri sotto lo pseudonimo di "Mario":

"Quando vedrete questo video non ci sarò più. Spero in tempi più brevi per chi verrà dopo di me"

A. Falla
17 giugno 2022 16:18

''Ciao a tutti. Ero Mario, sono Federico". Inizia così l'ultimo video del 44enne marchigiano tetraplegico da 12 anni, che ieri si è spento dopo

una battaglia lunga 20 mesi per ottenere l'accesso al suicidio assistito. Il filmato, registrato alcuni giorni prima, è stato pubblicato sui social

dall'Associazione Luca Coscioni, a 24 ore di distanza dalla morte di Federico Carboni: "Quando vedrete questo video non ci sarò più perché

finalmente dopo una battaglia che ho fatto da due anni potrò porre fine alle mie sofferenze".

L'uomo, che fino a ieri tutti conoscevano sotto lo pseudonimo di "Mario", ha ripercorso tutta la sua lunga lotta: "Ho fatto un incidente stradale

a ottobre del 2010 andando a sbattere contro un casottino e sono rimasto tetraplegico. Da quel momento la mia vita è cambiata

completamente. Non sento più niente del mio corpo dalle spalle in giù, ma ho fatto tutto per far sì che la mia vita fosse il meglio possibile, però

in questi anni ho avuto un continuo aumento dei dolori e della sopportazione che io non tollero più sul mio corpo. A gennaio del 2020 mi sentii

con la Dignitas e incominciai a fare tutta la documentazione per andare in Svizzera. Verso maggio-giugno ho ottenuto anche il semaforo verde.

 Accedi

SUICIDIO ASSISTITO

Federico Carboni
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Poco prima di partire per la Svizzera, mandai una email a Marco (Cappato, ndr) e lo ringraziavo per tutte le battaglie che stavano facendo e

che io sarei stato l'ennesimo italiano costretto a esiliare all'estero per porre fine alle mie sofferenze. Lui mi rispose: Federico, fai quello che

vuoi però hai la possibilità di provare a farlo nel tuo paese. E così dopo pochi giorni contattai il segretario dell'Associazione Luca Coscioni,

l'avvocato Filomena Gallo, e incominciammo la parte burocratica per cercare di ottenere suicidio assistito in Italia. Essendo stato il primo in

Italia ci ho messo 20 mesi e mi auguro che le prossime persone che ripercorrono la mia strada ci mettano molto meno tempo perché 20 mesi

per chi sta male e soffre sono veramente lunghi''.

''Ci uniamo all'auspicio di Mario - commenta Marco Cappato, tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni - dal giorno successivo il compimento

del suo aiuto al suicidio riteniamo sia indispensabile un'inversione di rotta sull'attuale testo di legge. Ma leggiamo che anche il ministro

Speranza, dopo il segretario del Pd Letta, insiste oggi sulla importanza di una legge facendo riferimento al testo attualmente in discussione che

Pd e il Movimento 5 stelle non sembrerebbero disponibili a modificare. Dobbiamo tornare dunque a chiarire che, grazie alla tenacia di

Federico Carboni, da oggi la questione si pone in termini completamente nuovi. Avere potuto Federico ottenere l'aiuto medico al suicidio grazie

all' associazione Luca Coscioni e al dott. Mario Riccio crea un precedente di portata 'storica', come lo stesso Federico lo ha definito nel suo

commiato alla vita".

"Approvare definitivamente al Senato una legge come quella votata dalla Camera, che restringe i paletti di ciò che è già possibile fare in base

alla sentenza della Corte costituzionale, sarebbe ormai inutile - insiste Cappato - Spacciare tale obiettivo come la nuova frontiera avanzata dei

diritti civili sul fine vita in Italia diventa ormai una presa in giro. Una legge servirebbe eccome, se eliminasse le discriminazioni tra malati e

introducesse tempi certi per le procedure. Di meno, come è il caso della legge Pd-M5S nella versione attuale, che impone criteri ancora più

restrittivi, non è accettabile, perché rischierebbe di rendere ancora più difficile il percorso per i futuri Federico Carboni e Mario Ridolfi. C'è

bisogno di una legge, non di ulteriori giochini elettoralistici sulla pelle dei malati''.

Federico Carboni è la prima persona ad aver ottenuto l'accesso al suicidio assistito in Italia, sulla base di quanto previsto dalla sentenza della

Corte Costituzionale 242\2019.

© Riproduzione riservata
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Mario ha dato una lezione a tutti, era sereno e convinto. Alla fine abbiamo
pianto: parla lanestesis

Eravamo tutti molto tesi, cercavamo di non mostrare la nostra commozione,
io ho cercato di mantenere una certa freddezza dato che dovevo svolgere una
funzione tecnica, dovevo essere molto preciso e attento a quello che
facevamo, la persona più tranquilla che ci ha trasmesso serenità è stata
proprio Mario, con convinzione e calma che ci ha tranquillizzati tutti. A parlare
è Mario Riccio, 63enne anestesista e dirigente dellAssociazione Luca Coscioni
che ieri ha supervisionato lautosomministrazione del farmaco letale per
Federico Carboni, sinora noto come Mario, il 44enne marchigiano (di Senigallia), ex camionista, tetraplegico da 11
anni in seguito a un incidente stradale che è ricorso al suicidio medicalmente assistito. In quelle ore Mario è stato un
riferimento, eravamo tutti un po emozionati. Abbiamo tutti pianto alla fine, chi più visibilmente chi meno. Ci ha un po
redarguiti dicendo mi raccomando quando parlerete di me fatelo sempre con un sorriso, non lasciate un ricordo triste
della giornata. È stata una grande lezione di vita. Il nostro è un Paese molto strano, abbiamo un ragazzo che ha dato
una lezione a tutti noi, anche a figure autorevoli, da chi si opponeva e si oppone a una legge che regolamenti la morte
legalmente assistita. Federico (vero nome di Mario ndr.) mi è sembrata una persona molto forte.
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L’ultimo messaggio di Federico Carboni
prima di morire in un video

Article Published: 2022/06/17  LEAVE A COMMENT

 Share on Facebook  Tweet this!      

SENIGALLIA – Federico Carboni, da tutti conosciuto come “Mario”, racconta la sua battaglia

durata 20 mesi per ottenere l’accesso al suicidio assistito in un video registrato pochi giorni

prima della sua morte, avvenuta ieri 16 giugno, e consegnato a Filomena Gallo, segretario

nazionale dell’associazione Luca Coscioni e coordinatrice del collegio di difesa con cui ha

affrontato l’iter giudiziario. Come da indicazione dello stesso Federico Car-boni, il contenuto

viene reso noto il giorno dopo del decesso.

Come noto, Federico Carboni è la prima persona ad aver ottenuto l’accesso al suicidio

assistito in Italia, sulla base di quanto previ-sto dalla sentenza della Corte Costituzionale

242\2019.

Ecco, in questo testo integrale, cosa ha voluto dire Federico, prima della sua morte.

“Ciao a tutti. Ero Mario, sono Federico e quando vedrete questo video non ci sarò più perché

finalmente dopo una battaglia che ho fatto da due anni potrò porre fine alle mie sofferenze.

Ho fatto un incidente stradale a ottobre del 2010 andando a sbattere contro un casottino e

sono rimasto tetraplegico. Da quel momento la mia vita è cambiata completamente. Non

sento più niente del mio corpo dalle spalle in giù, ma ho fatto tutto per far sì che la mia vita

fosse il meglio possibile, però in questi anni ho avuto un continuo aumento dei dolori e della

sopportazione che io non tollero più sul mio corpo. A gennaio del 2020 mi sentii con la

Dignitas e incominciai a fare tutta la documentazione per andare Svizzera. Verso maggio-

giugno ho ottenuto anche il semaforo verde. Poco prima di partire per la Svizzera, mandai

una email a Marco [Cappato, ndr] e lo ringraziavo per tutte le battaglie che stavano facendo

e che io sarei stato l’ennesimo italiano costretto a esiliare all’estero per porre fine alle mie

sofferenze. Lui mi rispose: Federico, fai quello che vuoi però hai la possibilità di provare a

farlo nel tuo paese. E così dopo pochi giorni contattai il segretario dell’Associazione Luca

Coscioni, l’avvocato Filomena Gallo, e incominciammo la parte burocratica per cercare di

ottenere suicidio assistito in Italia. Essendo stato il primo in Italia ci ho messo 20 mesi e mi

auguro che le prossime persone che ripercorrono la mia strada ci mettano molto meno

tempo perché 20 mesi per chi sta male e soffre sono veramente veramente lunghi”.

“Ci uniamo all’auspicio di Mario – commenta Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione

Luca Coscioni”, dal giorno successivo il compimento del suo aiuto al suicidio riteniamo sia

indispensabile un’inversione di rotta sull’attuale testo di legge. Ma leggiamo che anche il

ministro Speranza, dopo il segretario del Pd Letta, insiste oggi sulla importanza di una legge

facendo riferimento al testo attualmente in discussione che Pd e il Movimento 5 stelle non

sembrerebbero disponibili a modificare. Dobbiamo tornare dunque a chiarire che, grazie alla

tenacia di Federico Carboni, da oggi la questione si pone in termini completamente nuovi.
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Posted in: Marche Servizi video marche Video

TAGS: Federico Carboni suicidio assistito
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Avere potuto Federico ottenere l’aiuto medico al suicidio grazie all’ associazione Luca

Coscioni e al dott. Mario Riccio crea un precedente di portata “storica”, come lo stesso

Federico lo ha definito nel suo commiato alla vita.

Approvare definitivamente al Senato una legge come quella votata dalla Camera, che

restringe i paletti di ciò che è già possibile fare in base alla sentenza della Corte

costituzionale, sarebbe ormai inutile. Spacciare tale obiettivo come la nuova frontiera

avanzata dei diritti civili sul fine vita in Italia diventa ormai una presa in giro. Una legge

servirebbe eccome, se eliminasse le discrimina-zioni tra malati e introducesse tempi certi per

le procedure. Di meno, come è il caso della legge Pd / M5S nella versione attuale, che

impone criteri ancora più restrittivi, non è accettabile, perché rischierebbe di rendere ancora

più difficile il percorso per i futuri Federico Carboni e Mario Ridolfi. C’è bisogno di una legge,

non di ulteriori giochini elettoralistici sulla pelle dei malati”.
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Suicidio assistito, l'ultimo messaggio di Federico Carboni:
"Spero che per altri la strada sia più breve"

Federico Carboni, da tutti conosciuto come “Mario”, racconta la sua battaglia durata 20 mesi per ottenere
l’accesso al suicidio assistito in un video registrato pochi giorni prima della sua morte, avvenuta ieri 16
giugno, e consegnato a Filomena Gallo, segretario nazionale dell’associazione Luca Coscioni e coordinatrice
del collegio di difesa con cui ha affrontato l’tier giudiziario. Come da indicazione dello stesso Federico
Carboni, il contenuto viene reso noto il giorno dopo del decesso. Federico Carboni è la prima persona ad
aver ottenuto l’accesso al suicidio assistito in Italia, sulla base di quanto previsto dalla sentenza della Corte
Costituzionale 2422019.
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BY DIGREO
18 GIUGNO 2022

COMMENTS

CRONACA

Adesso bisogna ripensare tutto. Perché dopo la morte di Federico Carboni, “Mario“, primo suicidio
assistito in Italia, ogni cosa è cambiata. “E dobbiamo evitare che una legge già peggiore della
sentenza della Consulta, diventi qualcosa che complica la vita dei malati anziché alleviare le loro
sofferenze”. Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Coscioni è netto: “Se queste sono le
condizioni, allora è
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Acquista il giornale Ac… Abbonati

Ancona Cronaca Sport Cosa fare Politica Economia Cultura Spettacoli Speciali
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Chiusura Campionato Giornalismo

Federico, l’ultimo video prima della morte: "Ora potrò porre fine alle mie
sofferenze"
L’associazione Luca Coscioni ha diffuso il filmato del 44enne tetraplegico: "Dal giorno dell’incidente la mia vita è cambiata"

18 giu 2022

Silvia Santarelli
Cronaca

Home Ancona Cronaca Federico, l’ultimo video p…
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d
Ieri mattina nella sala del commiato presso le onoranze funebri Mori è stata aperta la camera ardente. La salma di Federico sarà cremata

i Silvia Santarelli

Ha scelto di morire nella sua abitazione, il 44enne tetraplegico di Senigallia che venerdì alle 11 ha premuto il bottone per
sentirsi finalmente libero. Federico Carboni è il primo caso di suicidio medicalmente assistito in Italia. Gli ultimi istanti della

vita di Mario sono stati filmati e saranno, se necessario, messi a disposizione della magistratura. Ieri l’associazione Luca Coscioni che,
nelle persone di Filomena Gallo, Marco Cappato e Mario Riccio è rimasta al fianco di Federico, ha diffuso un video in cui quell’uomo,
che per tutti, fino a ieri è stato Mario, racconta la sua sofferenza e le motivazioni della sua scelta: "Ciao a tutti. Ero Mario, sono
Federico e quando vedrete questo video non ci sarò più perché finalmente dopo una battaglia che ho fatto da due anni potrò porre
fine alle mie sofferenze – le parole di Federico ‐. Ho fatto un incidente stradale a ottobre del 2010 andando a sbattere contro un
casottino e sono rimasto tetraplegico. Da quel momento la mia vita è cambiata completamente. Non sento più niente del mio
corpo dalle spalle in giù, ma ho fatto tutto per far sì che la mia vita fosse il meglio possibile, però in questi anni ho avuto un
continuo aumento dei dolori e della sopportazione che io non tollero più sul mio corpo. A gennaio del 2020 mi sentii con la
Dignitas e incominciai a fare tutta la documentazione per andare Svizzera. Verso maggio‐giugno ho ottenuto anche il semaforo
verde". Mario racconta la sua storia con estrema lucidità, davanti alla telecamera, infondendo coraggio a chi è già deciso a seguire
la sua strada: "Poco prima di partire per la Svizzera, mandai una email a Marco e lo ringraziavo per tutte le battaglie che stavano
facendo e che io sarei stato l’ennesimo italiano costretto a esiliare all’estero per porre fine alle mie sofferenze. Lui mi rispose:
Federico, fai quello che vuoi però hai la possibilità di provare a farlo nel tuo paese. E così dopo pochi giorni contattai il segretario
dell’Associazione Luca Coscioni, l’avvocato Filomena Gallo, e incominciammo la parte burocratica per cercare di ottenere suicidio
assistito in Italia – prosegue Carboni ‐ essendo stato il primo in Italia ci ho messo 20 mesi e mi auguro che le prossime persone che
ripercorrono la mia strada ci mettano molto meno tempo perché 20 mesi per chi sta male e soffre sono veramente veramente
lunghi".

Gli ultimi mesi di Federico sono stati difficili, soprattutto le ultime settimane, quando il dolore aumentava fino a diventare
insopportabile. Lui ha atteso, ha preparato tutto nei minimi particolari, ha chiesto a familiari, amici, membri dell’associazione di
indossare la giacca e soprattutto di non versare lacrime. Ha chiesto di poter mangiare la porchetta di Ariccia per l’ultima volta e poi
ha salutato tutti, ha premuto quel bottone ed ha chiuso gli occhi per sempre, mettendo fine alla sua sofferenza. Dieci lunghi anni
che Federico, fino all’ultimo, non ha mai rinnegato, ‘perché la vita è bella ed è una sola’, queste le parole che ripeteva sempre ad
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Dalla stessa sezione

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Cronaca

"Porto in viaggio la magia per aiutare i bambini"

Cronaca

Omaggio a Hyuro Apre una mostra a Palazzo San Giacomo

Cronaca

Alcol ai minori, sicurezza e igiene Giro di vite per due locali del Gad

amici e familiari. Gli stessi che, grazie alla sua caparbietà, hanno potuto accompagnarlo fino all’ultimo secondo. Ieri mattina, nella
sala del Commiato presso l’Onoranze Funebri Marco Mori è stata aperta la camera ardente, la salma di Federico sarà cremata dopo
una cerimonia privata.

© Riproduzione riservata
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18 GIUGNO 2022 ALLE 00:01  2 MINUTI DI LETTURA

Cronaca CERCA

CONTENUTO PER GLI ABBONATI

Suicidio assistito. Ora
l'associazione
Coscioni chiede di
non fare una legge:
"Peggiorerebbe le
cose, meglio senza"
di Maria Novella De Luca

Il dirigente dell’Associazione Coscioni: "Il testo approvato alla Camera e oggi in discussione
al Senato non è un buon testo. Perché restringe il campo delle possibilità per accedere al
suicidio assistito"

▲ Federico Carboni 

Adesso bisogna ripensare tutto. Perché dopo la morte di Federico

Carboni, "Mario", primo suicidio assistito in Italia, ogni cosa è

cambiata. "E dobbiamo evitare che una legge già peggiore della

sentenza della Consulta, diventi qualcosa che complica la vita dei

malati anziché alleviare le loro sofferenze". Marco Cappato,

tesoriere dell'Associazione Coscioni è netto: "Se queste sono le

condizioni, allora è

Leggi anche

Dieci minuti per morire: così se n’è
andato Mario. La prima volta in
Italia di un suicidio assistito

Suicidio assistito, accanimento
burocratico contro Mario: "Per
morire deve pagare 5000 euro"

 MENU  CERCA ABBONATI GEDI SMILE
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Suicidio assistito, la morte di Fabio
e il suo testamento: “Sono sereno
ma accuso lo Stato”

Raccomandati per te

Nelson (Nasa): “Fra tre anni
torneremo sulla Luna con l’aiuto
europeo. Vita aliena intelligente?
Ne sono convinto”

Licia Ronzulli: “Leadership a
Meloni? Non si decide alle
Amministrative. Serve un
centrodestra plurale”

Liti e ripicche a destra, Sboarina
non cede e lo strappo di Verona
riapre il caso Sicilia

Elena Del Pozzo attirata dalla
madre in una trappola. Martina
Patti: "Non ricordo di averla
sotterrata"

OSSERVATORIO
CYBERBULLISMO
di Lucia Tironi

BLOG VEDI TUTTI
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Home Cronaca

18 giugno 2022 | 14.18
LETTURA: 4 minuti

Suicidio assistito, don
Mignani: "Farei come 'Mario'
se vita non più dignitosa"

Il sacerdote a favore: "Importante si faccia la legge". E invia un
dossier al Papa

Immagine di repertorio (Fotogramma)
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Elena Del Pozzo, "più di 11 le
coltellate: morte non immediata"

Armi a Ucraina, "stop invio": la bozza
della risoluzione M5S

Russia: "Vecchia Ucraina non esiste
più". Kiev: "Ripresa negoziati ad
agosto"

Ballottaggio a Lucca, Vito: "Se Fi con
Casapound lascio partito"

Gas Russia, nuovi tagli a Europa:
prezzo in salita
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in Evidenza
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BREAKING NEWS

13:32  Trasporti, Castelli:
"Su marebonus spero
voci tagli infondate,
risorse utili contro CO2"

13:19  Ucraina, gen.
Tricarico: "Stop alibi su
esercito e difesa Ue"

13:12  Pnrr, Patuanelli:
"Difficile per le imprese
programmare
investimenti, effetto leva
in discussione"

13:08  Todde: "Italia è
Paese con 8mila km di
costa ma che non ha
espresso sue
potenzialita"

1 / 4

Data

Pagina

Foglio

18-06-2022

1
7
9
2
7
9

Associazione Luca Coscioni Pag. 48



"Di fronte ad una situazione di vita che non riterrei più dignitosa e non più
sopportabile credo che preferirei avere la possibilità di interromperla". Don
Giulio Mignani è un sacerdote ligure noto per le sue posizioni progressiste e
coraggiose in contrasto con le gerarchie della Chiesa cattolica di cui fa parte.
Pensando alla vicenda di ‘Mario’, Federico Carboni, il primo caso di suicidio
assistito in Italia, in una intervista all’Adnkronos dice che se si trovasse in
condizioni di vita insopportabili farebbe altrettanto. "Per me - osserva - la
vita non si conclude nel cammino terreno per cui se la vita terrena dovesse
diventare qualcosa di insopportabile penso che si’, veramente, la
interromperei".

Leggi anche

E' morto Mario, primo caso di suicidio assistito in Italia

Don Mignani, per dare il suo contributo al Sinodo che vede impegnata la
Chiesa nel mondo fino al 2023, ha realizzato un sondaggio- dossier sui temi
caldi che dividono la società, tra i quali anche il suicidio assistito, e lo ha
inviato alla Segreteria generale del Sinodo e alla Segreteria di Stato del
Vaticano per farlo arrivare all’attenzione del Papa. "Mi piacerebbe - spiega
don Mignani - contribuire a dare voce anche alle posizioni per taluni versi
"dissenzienti", affinché potessero trovare adeguati spazi di espressione e di
ascolto. Nella mia esperienza le percepisco come una sorta di fiume carsico,
di cui non so misurare la reale portata, ma che qua e là, sempre più
frequentemente, emerge in superficie manifestando un disagio e dunque
una domanda di cambiamento che a mio parere non andrebbero
sottovalutati".

La chimica del futuro per
la transizione energetica

News in collaborazione
con Fortune Italia

Wmf, il Festival
sull’innovazione digitale

Giornata mondiale della
Sla, tornano le iniziative
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Sul tema legato al suicidio assistito, don Giulio Mignani ha chiesto nel
dossier a cui hanno risposto 434 persone di ogni fascia di età: ‘La Chiesa
concepisce la Vita come un dono di Dio e la considera un bene indisponibile.
Per questo considera inammissibile l’eutanasia o il suicidio assistito, anche
nei casi di malattie terminali, o in situazioni irreversibili di degrado, o di
invalidità grave con sofferenze intollerabili. Sei d’accordo?’

La maggioranza degli interlocutori - il risultato del dossier che interpella i
cattolici sui temi più scottanti (unioni gay, aborto, scandali sessuali, celibato
dei preti, sacerdozio femminile..) è stato inviato al Papa che attraverso la
Segreteria di Stato ha auspicato che "continui a rimanere vivo l’entusiasmo
di approfondire e condividere i tesori del Vangelo" - non concorda con
l’indirizzo della Chiesa: infatti il 57% non lo condivide per niente e il 21%
scarsamente; mentre il 10% si dice abbastanza d’accordo e il 7%
totalmente. Il 4% risponde non saprei. "Coloro che si dichiarano non
d’accordo, pur affermando quasi sempre di considerare la vita come dono di
Dio, ritengono che un bene così prezioso cessi di essere tale quando non è
più consentito di viverlo con dignità. Un dono viene fatto affinché la persona
a cui lo si è destinato possa farne un uso, sperabilmente responsabile, ma
libero. Proprio la grande considerazione per la vita suggerisce l’idea di
preservarla dal degrado estremo e dal diventare causa di dolore, di
"tortura" intollerabile", sintetizza il dossier.

Don Giulio Mignani ritiene che debba trovare uno sbocco la legge sul
suicidio assisto ferma in Senato: "Certamente la legge al Senato non è
perfetta ma è meglio che ci sia qualcosa piuttosto che nulla. A livello di
‘imperfezioni’ c’è che verrebbe ad operare delle esclusioni, penso ai malati
terminali oncologici. Ma l’approvazione della legge sarebbe certamente un
passo in avanti. La Consulta da tempo ha chiesto al legislatore di mettere
mano alla legge". Don Mignani ritiene sia "importante rispettare la scelta di
chi non ce la fa più, così come è da rispettare chi decide di vivere la
sofferenza fino all’ultima goccia".

Don Mignani di recente aveva fatto anche un sondaggio sul tema, reso noto
dall’associazione Coscioni, nel quale e’ emerso che "il 78 per cento degli
interpellati - di cui il 71 per cento cattolici - dicono di non trovarsi d’accordo
con la posizione della Chiesa. Un riscontro - spiega oggi il sacerdote - che
deriva da esperienze più o meno dirette di persone che hanno amici, parenti
che li hanno visti morire, provando un senso di impotenza quindi non è che
le persone abbiano parlato per principio ma avendo sperimentato anche la
necessità di una via d’uscita".

Don Giulio, tornando al senso del dossier inviato al Vaticano, sintetizza: "Il
desiderio di cambiamento che ci sembra emergere da parte di tantissimi
interlocutori che hanno aderito a questa nostra iniziativa, e di cui ci facciamo
personalmente interpreti, non comporta alcuna svalutazione del pensiero
(minoritariamente manifestato anche nell’ambito di questa nostra indagine)
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Tutte le notizie sul Piano
Nazionale di Ripresa e
Resilienza sul canale
tematico Adnkronos

Long Covid e sintomi:
disturbi olfatto dopo
anno, lo studio

Svezia, misteriosi droni
in volo su centrali
nucleari e Parlamento

di coloro che esprimono posizioni e aspettative di segno diverso o
addirittura opposto. L’auspicio è invece quello di una Chiesa non
omologante, in cui possano trovare diritto di cittadinanza anche modi
diversificati di vivere la fede e l’appartenenza ecclesiale, senza veti e
diffidenze reciproci, nell’ambito di un dialogo sempre aperto che promuova
la vicendevole conoscenza, comprensione e legittimazione".
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Fine vita, madre di Federico Carboni:
“Orgogliosa di lui, mi ha insegnato la
vita”

Cronaca

18 Giugno 2022    0 1  0

 Share on Facebook  Share on Twitter  

Fine vita, madre di Federico Carboni: “Orgogliosa di lui, mi ha insegnato la vita”

Rosa Maria: “Capisco la sua decisione”

(Ancona). “Sono molto orgogliosa di mio figlio e anche il padre lo sarebbe stato. Mi ha

insegnato la vita. Questi 13 anni sono stati abbastanza tosti. Il percorso che ha scelto lui, di

arrivare a questa conclusione della sua vita, è perché purtroppo lui non ce la fa più. È stata

una scelta dura sia per lui sia per me e per tutti quelli che gli sono stati vicino”. La madre di

Federico Carboni, Mario, il primo italiano ad avere avuto accesso al suicidio medicalmente

assistito, Rosa Maria, ha raccontato in un video, a idato all’Associazione Luca Coscioni, i 13

anni vissuti accanto al figlio dopo l’incidente che lo ha reso tetraplegico, compresa la

reazione alla decisione di Federico di porre fine alle sue so erenze attraverso il ricorso al

suicidio assistito. “In principio è stata molto dura accettarla – spiega – perché lì per lì quando

me l’ha detto, come madre, ti spacca il cuore. Però dopo col tempo che passava, il dolore e le

so erenze sono aumentate. ” (Emilio Moretti/alanews)

Se non sei abbonato e vuoi acquistare questo video clicca qui

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.
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Home   Ultim'ora   Suicidio assistito, don Mignani: “Farei come ‘Mario’ se vita non più dignitosa”

Ultim'ora

Suicidio assistito, don Mignani: “Farei
come ‘Mario’ se vita non più dignitosa”
18 Giugno 2022

 Share      
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(Adnkronos) – “Di fronte ad una situazione di vita che non riterrei più dignitosa e non più sopportabile credo

che preferirei avere la possibilità di interromperla”. Don Giulio Mignani è un sacerdote ligure noto per le sue

posizioni progressiste e coraggiose in contrasto con le gerarchie della Chiesa cattolica di cui fa parte.

Pensando alla vicenda di ‘Mario’, Federico Carboni, il primo caso di suicidio assistito in Italia, in una

intervista all’Adnkronos dice che se si trovasse in condizioni di vita insopportabili farebbe altrettanto. “Per

me – osserva – la vita non si conclude nel cammino terreno per cui se la vita terrena dovesse diventare

qualcosa di insopportabile penso che si’, veramente, la interromperei”. 

Don Mignani, per dare il suo contributo al Sinodo che vede impegnata la Chiesa nel mondo fino al 2023, ha

realizzato un sondaggio- dossier sui temi caldi che dividono la società, tra i quali anche il suicidio assistito,

e lo ha inviato alla Segreteria generale del Sinodo e alla Segreteria di Stato del Vaticano per farlo arrivare

all’attenzione del Papa. “Mi piacerebbe – spiega don Mignani – contribuire a dare voce anche alle posizioni

per taluni versi “dissenzienti”, affinché potessero trovare adeguati spazi di espressione e di ascolto. Nella

mia esperienza le percepisco come una sorta di fiume carsico, di cui non so misurare la reale portata, ma

che qua e là, sempre più frequentemente, emerge in superficie manifestando un disagio e dunque una

domanda di cambiamento che a mio parere non andrebbero sottovalutati”. 

Sul tema legato al suicidio assistito, don Giulio Mignani ha chiesto nel dossier a cui hanno risposto 434

persone di ogni fascia di età: ‘La Chiesa concepisce la Vita come un dono di Dio e la considera un bene

indisponibile. Per questo considera inammissibile l’eutanasia o il suicidio assistito, anche nei casi di

malattie terminali, o in situazioni irreversibili di degrado, o di invalidità grave con sofferenze intollerabili. Sei

d’accordo?’ 

La maggioranza degli interlocutori – il risultato del dossier che interpella i cattolici sui temi più scottanti
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(unioni gay, aborto, scandali sessuali, celibato dei preti, sacerdozio femminile..) è stato inviato al Papa che

attraverso la Segreteria di Stato ha auspicato che “continui a rimanere vivo l’entusiasmo di approfondire e

condividere i tesori del Vangelo” – non concorda con l’indirizzo della Chiesa: infatti il 57% non lo condivide

per niente e il 21% scarsamente; mentre il 10% si dice abbastanza d’accordo e il 7% totalmente. Il 4%

risponde non saprei. “Coloro che si dichiarano non d’accordo, pur affermando quasi sempre di considerare

la vita come dono di Dio, ritengono che un bene così prezioso cessi di essere tale quando non è più

consentito di viverlo con dignità. Un dono viene fatto affinché la persona a cui lo si è destinato possa farne

un uso, sperabilmente responsabile, ma libero. Proprio la grande considerazione per la vita suggerisce l’idea

di preservarla dal degrado estremo e dal diventare causa di dolore, di “tortura” intollerabile”, sintetizza il

dossier. 

Don Giulio Mignani ritiene che debba trovare uno sbocco la legge sul suicidio assisto ferma in Senato:

“Certamente la legge al Senato non è perfetta ma è meglio che ci sia qualcosa piuttosto che nulla. A livello

di ‘imperfezioni’ c’è che verrebbe ad operare delle esclusioni, penso ai malati terminali oncologici. Ma

l’approvazione della legge sarebbe certamente un passo in avanti. La Consulta da tempo ha chiesto al

legislatore di mettere mano alla legge”. Don Mignani ritiene sia “importante rispettare la scelta di chi non ce

la fa più, così come è da rispettare chi decide di vivere la sofferenza fino all’ultima goccia”. 

Don Mignani di recente aveva fatto anche un sondaggio sul tema, reso noto dall’associazione Coscioni, nel

quale e’ emerso che “il 78 per cento degli interpellati – di cui il 71 per cento cattolici – dicono di non

trovarsi d’accordo con la posizione della Chiesa. Un riscontro – spiega oggi il sacerdote – che deriva da

esperienze più o meno dirette di persone che hanno amici, parenti che li hanno visti morire, provando un

senso di impotenza quindi non è che le persone abbiano parlato per principio ma avendo sperimentato

anche la necessità di una via d’uscita”. 

Don Giulio, tornando al senso del dossier inviato al Vaticano, sintetizza: “Il desiderio di cambiamento che ci

sembra emergere da parte di tantissimi interlocutori che hanno aderito a questa nostra iniziativa, e di cui ci

facciamo personalmente interpreti, non comporta alcuna svalutazione del pensiero (minoritariamente

manifestato anche nell’ambito di questa nostra indagine) di coloro che esprimono posizioni e aspettative di

segno diverso o addirittura opposto. L’auspicio è invece quello di una Chiesa non omologante, in cui

possano trovare diritto di cittadinanza anche modi diversificati di vivere la fede e l’appartenenza ecclesiale,

senza veti e diffidenze reciproci, nell’ambito di un dialogo sempre aperto che promuova la vicendevole

conoscenza, comprensione e legittimazione”. 

(Adnkronos)

 Share  Facebook  Twitter  Linkedin  Email     
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"Mario", la commovente reazione di mamma Rosa alla scelta del
suicidio assistito | VIDEO
La madre di Federico Carboni, Rosa Maria, ha raccontato in un video, affidato all’Associazione Luca Coscioni, i 13 anni vissuti accanto al figlio dopo l’incidente

Redazione
18 giugno 2022 14:57

a madre di Federico Carboni, Rosa Maria, ha raccontato in un video, affidato all’Associazione Luca Coscioni, i 13 anni vissuti accanto al

figlio dopo l’incidente, compresa la reazione alla decisione di Federico di porre fine alle sue sofferenze attraverso il ricorso al suicidio

assistito.
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VIDEO

Il caso di "Mario", dal tragico incidente fino alla sua morte: le tappe per ottenere il suicidio assistito

VIDEO

Fabio e Mario, morti con sedazione. Adinollfi: «Scia omicida, è partita la mattanza degli inguaribili»
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ANSA.it Marche Fine vita: madre Mario, orgogliosa di lui, mi ha insegnato vita
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ANCONA

18 giugno 2022
13:11

NEWS

Stampa

Scrivi alla redazione

(ANSA) - ANCONA, 18 GIU - "Sono molto orgogliosa di mio figlio e
anche il padre lo sarebbe stato. Mi ha insegnato la vita. Questi 13 anni
sono stati abbastanza tosti. Il percorso che ha scelto lui, di arrivare a
questa conclusione della sua vita, è perché purtroppo lui non ce la fa
più. È stata una scelta dura sia per lui sia per me e per tutti quelli che
gli sono stati vicino". La madre di Federico Carboni, Mario, il primo
italiano ad avere avuto accesso al suicidio medicalmente assistito,
Rosa Maria, ha raccontato in un video, affidato all'Associazione Luca
Coscioni, i 13 anni vissuti accanto al figlio dopo l'incidente che lo ha
reso tetraplegico, compresa la reazione alla decisione di Federico di
porre fine alle sue sofferenze attraverso il ricorso al suicidio assistito,
anche se "in principio è stata molto dura accettarla, perché lì per lì
quando me l'ha detto, come madre, ti spacca il cuore. Però dopo col
tempo che passava, il dolore e le sofferenze sono aumentate.
    Capisco la sua decisione, abbastanza crudele, però è una vita
molto difficile per lui. È un dolore molto forte, sia per lui che per me".
    "Il calvario, tra il dolore fisico e il lungo iter giudiziario dovuto
all'indifferenza della politica, che hanno dovuto sopportare Federico e
sua madre non è più accettabile", commenta l'avvocato Filomena
Gallo, difensore e coordinatore del collegio legale di Federico-'Mario' e
segretario dell'Associazione Luca Coscioni. "Lo abbiamo vissuto
insieme alla famiglia Carboni e fino all'arrivo di una buona legge
impiegheremo tutte le energie per difendere i diritti delle altre persone
malate che vogliono rispetto delle loro scelte e delle loro famiglie -
aggiunge -. Oggi occorre emendare l'attuale testo di legge in
discussione al Senato. Il requisito del sostegno vitale, alla luce della
patologia irreversibile deve essere un requisito eventuale, ma non
necessario, devono essere eliminate tutte le discriminazioni tra malati
che vogliono scegliere sul proprio fine vita e devono essere introdotti
tempi certi e vincolanti per le procedure. Solo così avremmo una legge
utile e giusta. Nella versione attuale costringerà invece le persone
malate a ricorrere nuovamente ai tribunali". (ANSA).
   

Fine vita: madre Mario, orgogliosa di lui,
mi ha insegnato vita
Gallo (Ass. Coscioni), emendare legge all'esame in Senato
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Home Cronaca La madre di Federico Carboni “Mario”: sono orgogliosa di lui

VIDEO

La madre di Federico Carboni
“Mario”: sono orgogliosa di lui
"Era un dolore molto forte, sia per lui che per me"

Milano, 18 giu. (askanews) – La madre di Federico Carboni, Rosa Maria, ha
raccontato in un video affidato all’Associazione Luca Coscioni, i 13 anni vissuti
accanto al figlio dopo l’incidente, compresa la reazione alla decisione di
Federico di porre fine alle sue sofferenze attraverso il ricorso al suicidio
assistito.

Queste le sue parole: “Sono molto orgogliosa di mio figlio e anche il padre lo
sarebbe stato. Mi ha insegnato la vita. Questi 13 anni sono stati abbastanza
tosti. Il percorso che ha scelto lui, di arrivare a questa conclusione della sua
vita, è perché purtroppo lui non ce la fa più. È stata una scelta dura sia per lui
sia per me e per tutti quelli che gli sono stati vicino. In principio è stata molto
dura accettarla perché lì per lì quando me l’ha detto, come madre, ti spacca il
cuore. Però dopo col tempo che passava, il dolore e le sofferenze sono
aumentate. Capisco la sua decisione, abbastanza crudele, però è una vita
molto difficile per lui stare sempre sul letto a convivere con i suoi dolori. Ogni
tanto ha delle piccole crisi, anche di nervi, soprattutto quando sta male. È un
dolore molto forte, sia per lui che per me”.

“Il calvario, tra il dolore fisico e il lungo iter giudiziario dovuto all’indifferenza
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della politica, che hanno dovuto sopportare Federico e sua madre non è più
accettabile”, aggiunge l’avvocato Filomena Gallo, difensore e coordinatore del
collegio legale di Federico Carboni/”Mario” e Segretario dell’Associazione Luca
Coscioni. “Lo abbiamo vissuto insieme alla famiglia Carboni e fino all’arrivo di
una buona legge impiegheremo tutte le energie per difendere i diritti delle altre
persone malate che vogliono rispetto delle loro scelte e delle loro famiglie.
Oggi occorre emendare l’attuale testo di legge in discussione al Senato. Il
requisito del sostegno vitale alla luce della patologia irreversibile deve essere
un requisito eventuale ma non necessario, devono essere eliminate tutte le
discriminazioni tra malati che vogliono scegliere sul proprio fine vita e devono
essere introdotti tempi certi e vincolanti per le procedure. Solo così avremmo
una legge utile e giusta. Nella versione attuale costringerà invece le persone
malate a ricorrere nuovamente ai tribunali. Se quel testo in esame al Senato
dovesse essere confermato, alla luce della vicenda di Federico, è meglio
restare senza una legge. Federico ha potuto procedere nella legalità in Italia,
ma alle difficoltà che ha dovuto affrontare il testo in discussione ne avrebbe
aggiunte di ulteriori. C’è bisogno di un legislatore che si assuma la
responsabilità di emanare una legge per tutti coloro che ne hanno bisogno,
senza fare proclami da campagna elettorale che non rispettano la vita e le
scelte delle persone. La realtà è un’altra e Federico e sua madre ne sono la
testimonianza”.

CONDIVIDI SU:

Ti potrebbe interessare anche

La madre di Federico Carboni
“Mario”: sono orgogliosa di lui

Pecoraro Scanio: il 71% italiani
apprezza gli agriturismi

Ucraina, Zelensky in visita a
Mykolaiv nell’area Sud del paese
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Fine vita: madre Mario, orgogliosa di lui, mi ha insegnato vita
di ME

Gallo (Ass. Coscioni), emendare legge all'esame in Senato

18 giugno 2022    

(ANSA) - ANCONA, 18 GIU - "Sono molto orgogliosa di mio figlio e anche il padre lo sarebbe stato. Mi ha

insegnato la vita. Questi 13 anni sono stati abbastanza tosti. Il percorso che ha scelto lui, di arrivare a questa

conclusione della sua vita, è perché purtroppo lui non ce la fa più. È stata una scelta dura sia per lui sia per me

e per tutti quelli che gli sono stati vicino". La madre di Federico Carboni, Mario, il primo italiano ad avere avuto

accesso al suicidio medicalmente assistito, Rosa Maria, ha raccontato in un video, affidato all'Associazione

Luca Coscioni, i 13 anni vissuti accanto al figlio dopo l'incidente che lo ha reso tetraplegico, compresa la

reazione alla decisione di Federico di porre fine alle sue sofferenze attraverso il ricorso al suicidio assistito,

anche se "in principio è stata molto dura accettarla, perché lì per lì quando me l'ha detto, come madre, ti spacca

il cuore. Però dopo col tempo che passava, il dolore e le sofferenze sono aumentate. Capisco la sua decisione,

abbastanza crudele, però è una vita molto difficile per lui. È un dolore molto forte, sia per lui che per me". "Il

calvario, tra il dolore fisico e il lungo iter giudiziario dovuto all'indifferenza della politica, che hanno dovuto

Edizione digitale Newsletter Segnala Necrologie Abbonati

Oltre Brescia
sabato, 18 giugno 2022

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

18-06-2022

1
7
9
2
7
9

Associazione Luca Coscioni Pag. 60



sopportare Federico e sua madre non è più accettabile", commenta l'avvocato Filomena Gallo, difensore e

coordinatore del collegio legale di Federico-'Mario' e segretario dell'Associazione Luca Coscioni. "Lo abbiamo

vissuto insieme alla famiglia Carboni e fino all'arrivo di una buona legge impiegheremo tutte le energie per

difendere i diritti delle altre persone malate che vogliono rispetto delle loro scelte e delle loro famiglie -

aggiunge -. Oggi occorre emendare l'attuale testo di legge in discussione al Senato. Il requisito del sostegno

vitale, alla luce della patologia irreversibile deve essere un requisito eventuale, ma non necessario, devono

essere eliminate tutte le discriminazioni tra malati che vogliono scegliere sul proprio fine vita e devono essere

introdotti tempi certi e vincolanti per le procedure. Solo così avremmo una legge utile e giusta. Nella versione

attuale costringerà invece le persone malate a ricorrere nuovamente ai tribunali". (ANSA).

Promo BSO 2 € A SETTIMANA 

Speciale Amministrative e Referendum 2022

Zinelli non ha perso tempo dopo la festa in comune. Le preferenze e gli eletti.

Promo BSO 2 € A SETTIMANA 

Speciale Amministrative e Referendum 2022
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Ancona

CENTROPAGINATV SERVIZI  MARCHE SEZIONI

ANCONA  ATTUALITÀ

Fine vita, la consigliera Pd Bora
presenta una proposta di legge:
«Tentativo di risposta ai recenti casi»
La consigliera regionale del Pd ha presentato una proposta di legge in Consiglio regionale alla luce
delle vicende di Federico Carboni e di Fabio Ridolfi

Di Redazione - 18 Giugno 2022

Manuela Bora

ARTE

Tra Polverigi e Ancona, torna
InTeatro: via alla prima serata
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18 Giugno 2022

Fine vita, la mamma di Mario: «Sono molto
orgogliosa di mio  glio e anche il padre lo sarebbe
stato. Mi ha insegnato la vita»

17 Giugno 2022

Fine vita, “Mario” racconta la sua battaglia: «Ci ho
messo 20 mesi, mi auguro che le prossime
persone ci mettano molto meno tempo»

ANCONA – «È un tentativo di risposta a livello regionale ai recenti casi, avvenuti
peraltro proprio nel territorio regionale delle Marche, che hanno riportato con forza
l’attenzione dell’opinione pubblica sul tema dell’assistenza sanitaria per la morte
serena e indolore di pazienti terminali, tema su cui verte l’articolato della presente
proposta di legge». 
Così la consigliera regionale del Partito Democratico Manuela Bora che ha
presentato una proposta di legge sul fine vita depositata ieri mattina in Consiglio
regionale. 

«Pensiamo al caso di Fabio Ridolfi di Fermignano – afferma Bora – a cui non siamo
stati capaci di garantire una morte dignitosa, indolore e serena, costringendolo alla
sedazione profonda e una atroce sofferenza di circa un giorno (ma avrebbe potuto
durare anche di più), costringendolo sostanzialmente a spegnersi per inedia, ovvero
di fame e di sete. Pensiamo al caso “Mario”» morto giovedì «di cui sappiamo adesso
il vero nome, Federico Carboni, 44enne di Senigallia, il primo italiano ad aver
chiesto e ottenuto l’accesso al suicidio medicalmente assistito. Pensate che lo Stato
ha chiesto a Federico Carboni 5000 euro per il suicidio assistito, che sono stati
raccolti tramite una meritoria raccolta fondi che testimonia, da una parte, la
generosità e la sensibilità degli italiani e dall’altra evidenzia l’arretratezza della
struttura burocratica statale, del tutto insensibile e incapace di accogliere queste
importanti novità nell’ambito dei diritti. Pensiamo al caso di “Antonio”, di Fermo, e a
tanti altri che si stanno palesando, anche in queste ore».

La proposta di legge, chiarisce la consigliera dem «ha come fondamento giuridico la
sentenza della Corte costituzionale n. 282 del 2019, quella, per intenderci, che ha
riguardato il caso Cappato-Antoniani e che ha tolto dal campo della punibilità
penale l’assistenza alla morte serena. Preso atto della competenza concorrente delle
regioni in materia di tutela della salute, emerge l’obbligo per le strutture sanitarie
italiane di fornire il livello di assistenza riveniente dall’applicazione di norme statali,
così come derivate da un giudizio di costituzionalità con cui è stata ampliata la sfera
di non punibilità di una condotta e perciò aggiungendo una “nuova prestazione”
assistenziale a carico del servizio sanitario nazionale». Una analoga proposta di
legge è stata presentata anche dal Partito Democratico in Puglia dal consigliere
regionale Fabiano Amati.

© riproduzione riservata

FINE VITA  MANUELA BORA
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Un maratona di spettacoli tra prime e
anteprime: il Festival è arrivato alla
sua 43esima edizione. Tutti gli
appuntamenti da non perdere

GLI APPUNTAMENTI

Poesia totale, torna il festival La
punta della lingua nelle Marche

Dopo due anteprime prenderà avvio il
Festival internazionale, dal 18 al 28
giugno, nei comuni di Ancona,
Castelfidardo, Recanati,
Macerata e Montelparo (Fm)
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Legionella, cos’è e come
valutare il rischio nelle
strutture ricettive e nelle case di
riposo e di cura

Si tratta di un batterio presente nelle
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CENTROPAGINATV SERVIZI  MARCHE SEZIONI

ANCONA  ATTUALITÀ

Fine vita, la mamma di Mario: «Sono
molto orgogliosa di mio  glio e anche
il padre lo sarebbe stato. Mi ha
insegnato la vita»
La mamma di Federico Carboni, "Mario" racconta in un video le sofferenze del figlio rimasto
tetraplegico dopo un incidente stradale. Primo ad aver avuto accesso al suicidio medicalmente
assistito

Di Redazione - 18 Giugno 2022

Federico Carboni

MUSICA

Osimo, Zio Pecos presenta il
nuovo album ChiaroScuro
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ANCONA – «Sono molto orgogliosa di mio figlio e anche il padre lo sarebbe stato. Mi
ha insegnato la vita». Sono le toccanti parole di Rosa Maria, la mamma di Federico
Carboni, “Mario” il nome di fantasia del 44enne di Senigallia, con cui lo abbiamo
conosciuto prima che riuscisse a porre fine a 12 anni di sofferenze, dopo essere
rimasto immobilizzato ad un letto a causa di un incidente stradale. Mario – Federico
Carboni, è stato il primo in Italia ad accedere al suicidio medicalmente assistito in
base a quanto previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale 242\2019 sul caso
“Cappato/Antoniani ‘djFabo'”.

La mamma di Federico Carboni ha raccontato in un video, affidato all’Associazione
Luca Coscioni, i 13 anni vissuti accanto al figlio dopo l’incidente, compresa la
reazione alla decisione di Federico di porre fine alle sue sofferenze attraverso il
ricorso al suicidio assistito. «Questi 13 anni sono stati abbastanza tosti – racconta
con emozione – . Il percorso che ha scelto lui, di arrivare a questa conclusione della
sua vita, è perché purtroppo lui non ce la fa più. È stata una scelta dura sia per lui
sia per me e per tutti quelli che gli sono stati vicino. In principio è stata molto dura
accettarla perché lì per lì quando me l’ha detto, come madre, ti spacca il cuore. Però
dopo col tempo che passava, il dolore e le sofferenze sono aumentate. Capisco la
sua decisione, abbastanza crudele, però è una vita molto difficile per lui stare
sempre sul letto a convivere con i suoi dolori. Ogni tanto ha delle piccole crisi,
anche di nervi, soprattutto quando sta male. È un dolore molto forte, sia per lui che
per me».

Guarda su

Video messaggio Rosa Maria, madre di …

Il gruppo osimano torna a splendere e
a far parlare di sé con un grande
lavoro che i fans non vedono l’ora di
ascoltare e ballare. Parola alla band

L'OCCASIONE

Fano, conto alla rovescia per la
X edizione di Passaggi: il
programma completo. Tante
novità

La kermesse, al via il 18 e 19 giugno a
San Costanzo e poi, dal 20 al 26
giugno, a Fano, è stata presentata
nella giornata del 16 giugno durante
l’oramai consueta conferenza stampa

L'INTERVISTA

Legionella, cos’è e come
valutare il rischio nelle
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17 Giugno 2022

Fine vita, “Mario” racconta la sua battaglia: «Ci ho
messo 20 mesi, mi auguro che le prossime
persone ci mettano molto meno tempo»

16 Giugno 2022

Fine vita, l’arcivescovo di Urbino Tani: «Sarebbe
necessaria una legge giusta dopo un’attenta
ri essione sui risvolti etici»

15 Giugno 2022

Fine vita, il Pd attacca sul rinvio
dell’interrogazione: «Per rispetto di Fabio? Lui e la
sua famiglia avrebbero voluto in altro modo»

27 Novembre 2021

Eutanasia, Mario dif da di nuovo l’Asur Marche

La mamma di Federico Carboni, racconta il calvario del figlio

«Il calvario, tra il dolore fisico e il lungo iter giudiziario dovuto all’indifferenza della
politica, che hanno dovuto sopportare Federico e sua madre non è più accettabile»
interviene l’avvocato Filomena Gallo, difensore e coordinatore del collegio legale
che ha assistito Federico Carboni nella sua battaglia sul fine vita e segretario
dell’Associazione Luca Coscioni.

«Lo abbiamo vissuto insieme alla famiglia Carboni – aggiunge – e fino all’arrivo di
una buona legge impiegheremo tutte le energie per difendere i diritti delle altre
persone malate che vogliono rispetto delle loro scelte e delle loro famiglie. Oggi
occorre emendare l’attuale testo di legge in discussione al Senato. Il requisito del
sostegno vitale alla luce della patologia irreversibile deve essere un requisito
eventuale ma non necessario, devono essere eliminate tutte le discriminazioni tra
malati che vogliono scegliere sul proprio fine vita e devono essere introdotti tempi
certi e vincolanti per le procedure. Solo così avremmo una legge utile e giusta. Nella
versione attuale costringerà invece le persone malate a ricorrere nuovamente ai
tribunali. Se quel testo in esame al Senato dovesse essere confermato, alla luce
della vicenda di Federico, è meglio restare senza una legge. Federico ha potuto
procedere nella legalità in Italia, ma alle difficoltà che ha dovuto affrontare il testo in
discussione ne avrebbe aggiunte di ulteriori. C’è bisogno di un legislatore che si
assuma la responsabilità di emanare una legge per tutti coloro che ne hanno
bisogno, senza fare proclami da campagna elettorale che non rispettano la vita e le
scelte delle persone. La realtà è un’altra e Federico e sua madre ne sono la
testimonianza».

© riproduzione riservata

FINE VITA  MARIO

Condividi  

Ti potrebbero interessare

strutture ricettive e nelle case di
riposo e di cura

Si tratta di un batterio presente nelle
acque. Il suo controllo, e l’adozione di
misure di prevenzione, nelle diverse
strutture è necessario per evitare la
diffusione. Il punto con il biologo
Mattia Magagnini

PSICOLOGIA

La vita da albini tra pregiudizi e
dif coltà quotidiane

Questa anomalia genetica comporta
un aspetto fisico particolare
immediatamente evidente, ma anche
numerosi problemi che la maggior
parte delle persone ignora

IL RICONOSCIMENTO

Premio Donna Cultura 2022:
l’Ande valorizza le

3 / 3

    CENTROPAGINA.IT
Data

Pagina

Foglio

18-06-2022

1
7
9
2
7
9

Associazione Luca Coscioni Pag. 66



CRONACA

Suicidio assistito, la madre di «Mario»: «Orgogliosa di lui, era un
dolore molto forte, sia per lui che per me»

18 GIUGNO 2022 EMBED
    

Rosa Maria, ha raccontato in un video, affidato all’Associazione Luca Coscioni, i 13
anni vissuti accanto al figlio dopo l’incidente

Associazione Luca Coscioni / CorriereTv

18 giugno 2022 - La madre di Federico Carboni, Rosa Maria, ha raccontato in un video,

affidato all’Associazione Luca Coscioni, i 13 anni vissuti accanto al figlio dopo

l’incidente, compresa la reazione alla decisione di Federico di porre fine alle sue

sofferenze attraverso il ricorso al suicidio assistito. Queste le sue parole: «Sono molto

orgogliosa di mio figlio e anche il padre lo sarebbe stato. Mi ha insegnato la vita. Questi

13 anni sono stati abbastanza tosti. Il percorso che ha scelto lui, di arrivare a questa

conclusione della sua vita, è perché purtroppo lui non ce la fa più. È stata una scelta dura

sia per lui sia per me e per tutti quelli che gli sono stati vicino. In principio è stata molto

dura accettarla perché lì per lì quando me l’ha detto, come madre, ti spacca il cuore. Però

dopo col tempo che passava, il dolore e le sofferenze sono aumentate. Capisco la sua

decisione, abbastanza crudele, però è una vita molto difficile per lui stare sempre sul

letto a convivere con i suoi dolori. Ogni tanto ha delle piccole crisi, anche di nervi,

soprattutto quando sta male. È un dolore molto forte, sia per lui che per me».

«Il calvario, tra il dolore fisico e il lungo iter giudiziario dovuto

all’indifferenza della politica, che hanno dovuto sopportare Federico e sua madre non
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è più accettabile», aggiunge l’avvocato Filomena Gallo, difensore e coordinatore del

collegio legale di Federico Carboni-«Mario» e Segretario dell’Associazione Luca

Coscioni. «Lo abbiamo vissuto insieme alla famiglia Carboni e fino all’arrivo di una

buona legge impiegheremo tutte le energie per difendere i diritti delle altre persone

malate che vogliono rispetto delle loro scelte e delle loro famiglie. Oggi occorre

emendare l’attuale testo di legge in discussione al Senato. Il requisito del sostegno vitale

alla luce della patologia irreversibile deve essere un requisito eventuale ma non

necessario, devono essere eliminate tutte le discriminazioni tra malati che vogliono

scegliere sul proprio fine vita e devono essere introdotti tempi certi e vincolanti per le

procedure. Solo così avremmo una legge utile e giusta. Nella versione attuale costringerà

invece le persone malate a ricorrere nuovamente ai tribunali. Se quel testo in esame al

Senato dovesse essere confermato, alla luce della vicenda di Federico, è meglio restare

senza una legge. Federico ha potuto procedere nella legalità in Italia, ma alle difficoltà

che ha dovuto affrontare il testo in discussione ne avrebbe aggiunte di ulteriori. C’è

bisogno di un legislatore che si assuma la responsabilità di emanare una legge per tutti

coloro che ne hanno bisogno, senza fare proclami da campagna elettorale che non

rispettano la vita e le scelte delle persone. La realtà è un’altra e Federico e sua madre ne

sono la testimonianza».

18 giugno 2022 - Aggiornata il 18 giugno 2022 , 14:01
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La madre di Federico Carboni
"Mario": sono orgogliosa di lui
18 giugno 2022

ilano, 18 giu. (askanews) - La madre di Federico Carboni, Rosa Maria, ha
raccontato in un video af dato all'Associazione Luca Coscioni, i 13 anni vissuti

accanto al  glio dopo l'incidente, compresa la reazione alla decisione di Federico di
porre  ne alle sue sofferenze attraverso il ricorso al suicidio assistito.

ueste le sue parole: "Sono molto orgogliosa di mio  glio e anche il padre lo
sarebbe stato. Mi ha insegnato la vita. Questi 13 anni sono stati abbastanza tosti.

Il percorso che ha scelto lui, di arrivare a questa conclusione della sua vita, è perché
purtroppo lui non ce la fa più. È stata una scelta dura sia per lui sia per me e per tutti
quelli che gli sono stati vicino. In principio è stata molto dura accettarla perché lì per
lì quando me l'ha detto, come madre, ti spacca il cuore. Però dopo col tempo che
passava, il dolore e le sofferenze sono aumentate. Capisco la sua decisione,
abbastanza crudele, però è una vita molto dif cile per lui stare sempre sul letto a
convivere con i suoi dolori. Ogni tanto ha delle piccole crisi, anche di nervi,
soprattutto quando sta male. È un dolore molto forte, sia per lui che per me".

l calvario, tra il dolore  sico e il lungo iter giudiziario dovuto all'indifferenza
della politica, che hanno dovuto sopportare Federico e sua madre non è più

accettabile", aggiunge l'avvocato Filomena Gallo, difensore e coordinatore del
collegio legale di Federico Carboni/"Mario" e Segretario dell'Associazione Luca
Coscioni. "Lo abbiamo vissuto insieme alla famiglia Carboni e  no all'arrivo di una
buona legge impiegheremo tutte le energie per difendere i diritti delle altre
persone malate che vogliono rispetto delle loro scelte e delle loro famiglie. Oggi
occorre emendare l'attuale testo di legge in discussione al Senato. Il requisito del
sostegno vitale alla luce della patologia irreversibile deve essere un requisito
eventuale ma non necessario, devono essere eliminate tutte le discriminazioni tra
malati che vogliono scegliere sul proprio  ne vita e devono essere introdotti tempi
certi e vincolanti per le procedure. Solo così avremmo una legge utile e giusta. Nella
versione attuale costringerà invece le persone malate a ricorrere nuovamente ai
tribunali. Se quel testo in esame al Senato dovesse essere confermato, alla luce
della vicenda di Federico, è meglio restare senza una legge. Federico ha potuto
procedere nella legalità in Italia, ma alle dif coltà che ha dovuto affrontare il testo
in discussione ne avrebbe aggiunte di ulteriori. C'è bisogno di un legislatore che si
assuma la responsabilità di emanare una legge per tutti coloro che ne hanno
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In evidenza

bisogno, senza fare proclami da campagna elettorale che non rispettano la vita e le
scelte delle persone. La realtà è un'altra e Federico e sua madre ne sono la
testimonianza".
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La madre di Federico Carboni
"Mario": sono orgogliosa di lui
18 giugno 2022

ilano, 18 giu. (askanews) - La madre di Federico Carboni, Rosa Maria, ha
raccontato in un video af dato all'Associazione Luca Coscioni, i 13 anni vissuti

accanto al  glio dopo l'incidente, compresa la reazione alla decisione di Federico di
porre  ne alle sue sofferenze attraverso il ricorso al suicidio assistito.

ueste le sue parole: "Sono molto orgogliosa di mio  glio e anche il padre lo
sarebbe stato. Mi ha insegnato la vita. Questi 13 anni sono stati abbastanza tosti.

Il percorso che ha scelto lui, di arrivare a questa conclusione della sua vita, è perché
purtroppo lui non ce la fa più. È stata una scelta dura sia per lui sia per me e per tutti
quelli che gli sono stati vicino. In principio è stata molto dura accettarla perché lì per
lì quando me l'ha detto, come madre, ti spacca il cuore. Però dopo col tempo che
passava, il dolore e le sofferenze sono aumentate. Capisco la sua decisione,
abbastanza crudele, però è una vita molto dif cile per lui stare sempre sul letto a
convivere con i suoi dolori. Ogni tanto ha delle piccole crisi, anche di nervi,
soprattutto quando sta male. È un dolore molto forte, sia per lui che per me".

l calvario, tra il dolore  sico e il lungo iter giudiziario dovuto all'indifferenza
della politica, che hanno dovuto sopportare Federico e sua madre non è più

accettabile", aggiunge l'avvocato Filomena Gallo, difensore e coordinatore del
collegio legale di Federico Carboni/"Mario" e Segretario dell'Associazione Luca
Coscioni. "Lo abbiamo vissuto insieme alla famiglia Carboni e  no all'arrivo di una
buona legge impiegheremo tutte le energie per difendere i diritti delle altre
persone malate che vogliono rispetto delle loro scelte e delle loro famiglie. Oggi
occorre emendare l'attuale testo di legge in discussione al Senato. Il requisito del
sostegno vitale alla luce della patologia irreversibile deve essere un requisito
eventuale ma non necessario, devono essere eliminate tutte le discriminazioni tra
malati che vogliono scegliere sul proprio  ne vita e devono essere introdotti tempi
certi e vincolanti per le procedure. Solo così avremmo una legge utile e giusta. Nella
versione attuale costringerà invece le persone malate a ricorrere nuovamente ai
tribunali. Se quel testo in esame al Senato dovesse essere confermato, alla luce
della vicenda di Federico, è meglio restare senza una legge. Federico ha potuto
procedere nella legalità in Italia, ma alle dif coltà che ha dovuto affrontare il testo
in discussione ne avrebbe aggiunte di ulteriori. C'è bisogno di un legislatore che si
assuma la responsabilità di emanare una legge per tutti coloro che ne hanno
bisogno, senza fare proclami da campagna elettorale che non rispettano la vita e le
scelte delle persone. La realtà è un'altra e Federico e sua madre ne sono la
testimonianza".
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La madre di Federico Carboni
"Mario": sono orgogliosa di lui
18 giugno 2022

ilano, 18 giu. (askanews) - La madre di Federico Carboni, Rosa Maria, ha
raccontato in un video af dato all'Associazione Luca Coscioni, i 13 anni vissuti

accanto al  glio dopo l'incidente, compresa la reazione alla decisione di Federico di
porre  ne alle sue sofferenze attraverso il ricorso al suicidio assistito.

ueste le sue parole: "Sono molto orgogliosa di mio  glio e anche il padre lo
sarebbe stato. Mi ha insegnato la vita. Questi 13 anni sono stati abbastanza tosti.

Il percorso che ha scelto lui, di arrivare a questa conclusione della sua vita, è perché
purtroppo lui non ce la fa più. È stata una scelta dura sia per lui sia per me e per tutti
quelli che gli sono stati vicino. In principio è stata molto dura accettarla perché lì per
lì quando me l'ha detto, come madre, ti spacca il cuore. Però dopo col tempo che
passava, il dolore e le sofferenze sono aumentate. Capisco la sua decisione,
abbastanza crudele, però è una vita molto dif cile per lui stare sempre sul letto a
convivere con i suoi dolori. Ogni tanto ha delle piccole crisi, anche di nervi,
soprattutto quando sta male. È un dolore molto forte, sia per lui che per me".

l calvario, tra il dolore  sico e il lungo iter giudiziario dovuto all'indifferenza
della politica, che hanno dovuto sopportare Federico e sua madre non è più

accettabile", aggiunge l'avvocato Filomena Gallo, difensore e coordinatore del
collegio legale di Federico Carboni/"Mario" e Segretario dell'Associazione Luca
Coscioni. "Lo abbiamo vissuto insieme alla famiglia Carboni e  no all'arrivo di una
buona legge impiegheremo tutte le energie per difendere i diritti delle altre
persone malate che vogliono rispetto delle loro scelte e delle loro famiglie. Oggi
occorre emendare l'attuale testo di legge in discussione al Senato. Il requisito del
sostegno vitale alla luce della patologia irreversibile deve essere un requisito
eventuale ma non necessario, devono essere eliminate tutte le discriminazioni tra
malati che vogliono scegliere sul proprio  ne vita e devono essere introdotti tempi
certi e vincolanti per le procedure. Solo così avremmo una legge utile e giusta. Nella
versione attuale costringerà invece le persone malate a ricorrere nuovamente ai
tribunali. Se quel testo in esame al Senato dovesse essere confermato, alla luce
della vicenda di Federico, è meglio restare senza una legge. Federico ha potuto
procedere nella legalità in Italia, ma alle dif coltà che ha dovuto affrontare il testo
in discussione ne avrebbe aggiunte di ulteriori. C'è bisogno di un legislatore che si
assuma la responsabilità di emanare una legge per tutti coloro che ne hanno
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In evidenza

bisogno, senza fare proclami da campagna elettorale che non rispettano la vita e le
scelte delle persone. La realtà è un'altra e Federico e sua madre ne sono la
testimonianza".
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progressiste e coraggiose in contrasto con le gerarchie della

Chiesa cattolica di cui fa parte. Pensando alla vicenda di

‘Mario’, Federico Carboni, il primo caso di suicidio assistito

in Italia, in una intervista all’Adnkronos dice che se si

trovasse in condizioni di vita insopportabili farebbe

altrettanto. “Per me – osserva – la vita non si conclude nel

cammino terreno per cui se la vita terrena dovesse diventare

qualcosa di insopportabile penso che si’, veramente, la

interromperei”. 

Don Mignani, per dare il suo contributo al Sinodo che vede

impegnata la Chiesa nel mondo fino al 2023, ha realizzato

un sondaggio- dossier sui temi caldi che dividono la società,

tra i quali anche il suicidio assistito, e lo ha inviato alla

Segreteria generale del Sinodo e alla Segreteria di Stato del

Vaticano per farlo arrivare all’attenzione del Papa. “Mi

piacerebbe – spiega don Mignani – contribuire a dare voce

anche alle posizioni per taluni versi “dissenzienti”, affinché

potessero trovare adeguati spazi di espressione e di ascolto.

Nella mia esperienza le percepisco come una sorta di fiume

carsico, di cui non so misurare la reale portata, ma che qua e

là, sempre più frequentemente, emerge in superficie

manifestando un disagio e dunque una domanda di

c a m b i a m e n t o  c h e  a  m i o  p a r e r e  n o n  a n d r e b b e r o

sottovalutati”. 

Sul tema legato al suicidio assistito, don Giulio Mignani ha

chiesto nel dossier a cui hanno risposto 434 persone di ogni

fascia di età: ‘La Chiesa concepisce la Vita come un dono di

Dio e la considera un bene indisponibile. Per questo

considera inammissibile l’eutanasia o il suicidio assistito,

anche nei casi di malattie terminali,  o in situazioni

irreversibili di degrado, o di invalidità grave con sofferenze

intollerabili. Sei d’accordo?’ 
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Ultima
puntata

PUNTO E A CAPO del 17 Giugno
2022

Siccità, colpiti i raccolti e

fiumi a secco

Abbonati ora

Scopri le diverse possibilità di

abbonamento

La maggioranza degli interlocutori – il risultato del dossier

che interpella i cattolici sui temi più scottanti (unioni gay,

aborto, scandali sessuali, celibato dei preti, sacerdozio

femminile..) è stato inviato al Papa che attraverso la

Segreteria di Stato ha auspicato che “continui a rimanere

vivo l’entusiasmo di approfondire e condividere i tesori del

Vangelo” – non concorda con l’indirizzo della Chiesa: infatti

il 57% non lo condivide per niente e il 21% scarsamente;

mentre i l  10% si  dice abbastanza d’accordo e i l  7%

totalmente. Il 4% risponde non saprei. “Coloro che si

dichiarano non d’accordo, pur affermando quasi sempre di

considerare la vita come dono di Dio, ritengono che un bene

così  prezioso cessi  di  essere tale quando non è più

consentito di viverlo con dignità. Un dono viene fatto

affinché la persona a cui lo si è destinato possa farne un uso,

sperabilmente responsabile, ma libero. Proprio la grande

considerazione per la vita suggerisce l’idea di preservarla dal

degrado estremo e dal diventare causa di dolore, di “tortura”

intollerabile”, sintetizza il dossier. 

Don Giulio Mignani ritiene che debba trovare uno sbocco la

legge sul suicidio assisto ferma in Senato: “Certamente la

legge al Senato non è perfetta ma è meglio che ci sia

qualcosa piuttosto che nulla. A livello di ‘imperfezioni’ c’è

che verrebbe ad operare delle esclusioni, penso ai malati

terminali oncologici. Ma l’approvazione della legge sarebbe

certamente un passo in avanti. La Consulta da tempo ha

chiesto al legislatore di mettere mano alla legge”. Don

Mignani ritiene sia “importante rispettare la scelta di chi

non ce la fa più, così come è da rispettare chi decide di vivere

la sofferenza fino all’ultima goccia”. 

Don Mignani di recente aveva fatto anche un sondaggio sul

tema, reso noto dall’associazione Coscioni, nel quale e’

emerso che “il 78 per cento degli interpellati – di cui il 71 per

cento cattolici – dicono di non trovarsi d’accordo con la
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Cremona Oggi

posizione della Chiesa. Un riscontro – spiega oggi il

sacerdote – che deriva da esperienze più o meno dirette di

persone che hanno amici, parenti che li hanno visti morire,

provando un senso di impotenza quindi non è che le

persone abbiano parlato per  principio  ma avendo

sperimentato anche la necessità di una via d’uscita”. 

Don Giulio, tornando al senso del dossier inviato al

Vaticano, sintetizza: “Il desiderio di cambiamento che ci

sembra emergere da parte di tantissimi interlocutori che

hanno aderito a questa nostra iniziativa, e di cui ci facciamo

p e r s o n a l m e n t e  i n t e r p r e t i ,  n o n  c o m p o r t a  a l c u n a

svalutazione del pensiero (minoritariamente manifestato

anche nell’ambito di questa nostra indagine) di coloro che

esprimono posizioni e aspettative di segno diverso o

addirittura opposto. L’auspicio è invece quello di una Chiesa

non omologante,  in  cui  possano trovare dir i t to  di

cittadinanza anche modi diversificati di vivere la fede e

l’appartenenza ecclesiale, senza veti e diffidenze reciproci,

nell’ambito di un dialogo sempre aperto che promuova la

vicendevole conoscenza, comprensione e legittimazione”. 

Fonte www.adnkronos.com
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Suicidio assistito, la mamma di Federico: "Scelta che spacca il cuore ma
sono orgogliosa di mio figl

Suicidio assistito, la mamma di Federico: "Scelta che spacca il cuore ma sono orgogliosa di mio figlio" ‐ VIDEO
Suicidio assistito, la mamma di Federico: "Scelta che spacca il cuore ma sono orgogliosa di mio figlio" ‐ VIDEO
Home Cronaca Suicidio assistito, la mamma di Federico: "Scelta che spacca il cuore ma...
Suicidio assistito, la mamma di Federico: "Scelta che spacca il cuore ma sono orgogliosa di mio figlio" ‐ VIDEO
By
18 Giugno 2022
9
La madre di Federico Carboni, Rosa Maria, ha raccontato in un video, affidato all'Associazione Luca Coscioni, i 13 anni
vissuti accanto al figlio dopo l'incidente, compresa la reazione alla decisione di Federico di porre fine alle sue
sofferenze attraverso il ricorso al suicidio assistito.
Queste le sue parole: " Sono molto orgogliosa di mio figlio e anche il padre lo sarebbe stato. Mi ha insegnato la vita.
Questi 13 anni sono stati abbastanza tosti. Il percorso che ha scelto lui, di arrivare a questa conclusione della sua vita,
è perché purtroppo lui non ce la fa più. È stata una scelta dura sia per lui sia per me e per tutti quelli che gli sono stati
vicino. In principio è stata molto dura accettarla perché lì per lì quando me l'ha detto, come madre, ti spacca il cuore.
Però dopo col tempo che passava, il dolore e le sofferenze sono aumentate. Capisco la sua decisione, abbastanza
crudele, però è una vita molto difficile per lui stare sempre sul letto a convivere con i suoi dolori. Ogni tanto ha delle
piccole crisi, anche di nervi, soprattutto quando sta male. È un dolore molto forte, sia per lui che per me ".
" Il calvario, tra il dolore fisico e il lungo iter giudiziario dovuto all'indifferenza della politica, che hanno dovuto
sopportare Federico e sua madre non è più accettabile ", aggiunge l'avvocato Filomena Gallo , difensore e
coordinatore del collegio legale di Federico Carboni/"Mario" e Segretario dell'Associazione Luca Coscioni. " Lo
abbiamo vissuto insieme alla famiglia Carboni e fino all'arrivo di una buona legge impiegheremo tutte le energie per
difendere i diritti delle altre persone malate che vogliono rispetto delle loro scelte e delle loro famiglie.  Oggi occorre
emendare l'attuale testo di legge in discussione al Senato. Il requisito del sostegno vitale alla luce della patologia
irreversibile deve essere un requisito eventuale ma non necessario, devono essere eliminate tutte le discriminazioni tra
malati che vogliono scegliere sul proprio fine vita e devono essere introdotti tempi certi e vincolanti per le procedure.
Solo così avremmo una legge utile e giusta. Nella versione attuale costringerà invece le persone malate a ricorrere
nuovamente ai tribunali. Se quel testo in esame al Senato dovesse essere confermato, alla luce della vicenda di
Federico, è meglio restare senza una legge. Federico ha potuto procedere nella legalità in Italia, ma alle difficoltà che
ha dovuto affrontare il testo in discussione ne avrebbe aggiunte di ulteriori. C'è bisogno di un legislatore che si assuma
la responsabilità di emanare una legge per tutti coloro che ne hanno bisogno, senza fare proclami da campagna
elettorale che non rispettano la vita e le scelte delle persone. La realtà è un'altra e Federico e sua madre ne sono la
testimonianza".
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ULTIM'ORA

Suicidio assistito, don Mignani: “Farei
come ‘Mario’ se vita non più dignitosa”

 Di Adnkronos -  18 Giugno 2022  20  0

(Adnkronos) – “Di fronte ad una situazione di vita che non riterrei più
dignitosa e non più sopportabile credo che preferirei avere la possibilità di
interromperla”. Don Giulio Mignani è un sacerdote ligure noto per le sue
posizioni progressiste e coraggiose in contrasto con le gerarchie della
Chiesa cattolica di cui fa parte. Pensando alla vicenda di ‘Mario’, Federico
Carboni, il primo caso di suicidio assistito in Italia, in una intervista
all’Adnkronos dice che se si trovasse in condizioni di vita insopportabili
farebbe altrettanto. “Per me – osserva – la vita non si conclude nel
cammino terreno per cui se la vita terrena dovesse diventare qualcosa di
insopportabile penso che si’, veramente, la interromperei”. 

Don Mignani, per dare il suo contributo al Sinodo che vede impegnata la
Chiesa nel mondo fino al 2023, ha realizzato un sondaggio- dossier sui temi
caldi che dividono la società, tra i quali anche il suicidio assistito, e lo ha
inviato alla Segreteria generale del Sinodo e alla Segreteria di Stato del
Vaticano per farlo arrivare all’attenzione del Papa. “Mi piacerebbe – spiega
don Mignani – contribuire a dare voce anche alle posizioni per taluni versi
“dissenzienti”, affinché potessero trovare adeguati spazi di espressione e di
ascolto. Nella mia esperienza le percepisco come una sorta di fiume carsico,
di cui non so misurare la reale portata, ma che qua e là, sempre più
frequentemente, emerge in superficie manifestando un disagio e dunque
una domanda di cambiamento che a mio parere non andrebbero
sottovalutati”. 

Sul tema legato al suicidio assistito, don Giulio Mignani ha chiesto nel
dossier a cui hanno risposto 434 persone di ogni fascia di età: ‘La Chiesa
concepisce la Vita come un dono di Dio e la considera un bene
indisponibile. Per questo considera inammissibile l’eutanasia o il suicidio
assistito, anche nei casi di malattie terminali, o in situazioni irreversibili di

Home   Ultim'ora   Suicidio assistito, don Mignani: “Farei come ‘Mario’ se vita non più dignitosa”
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degrado, o di invalidità grave con sofferenze intollerabili. Sei d’accordo?’ 

La maggioranza degli interlocutori – il risultato del dossier che interpella i
cattolici sui temi più scottanti (unioni gay, aborto, scandali sessuali,
celibato dei preti, sacerdozio femminile..) è stato inviato al Papa che
attraverso la Segreteria di Stato ha auspicato che “continui a rimanere vivo
l’entusiasmo di approfondire e condividere i tesori del Vangelo” – non
concorda con l’indirizzo della Chiesa: infatti il 57% non lo condivide per
niente e il 21% scarsamente; mentre il 10% si dice abbastanza d’accordo e il
7% totalmente. Il 4% risponde non saprei. “Coloro che si dichiarano non
d’accordo, pur affermando quasi sempre di considerare la vita come dono di
Dio, ritengono che un bene così prezioso cessi di essere tale quando non è
più consentito di viverlo con dignità. Un dono viene fatto affinché la
persona a cui lo si è destinato possa farne un uso, sperabilmente
responsabile, ma libero. Proprio la grande considerazione per la vita
suggerisce l’idea di preservarla dal degrado estremo e dal diventare causa
di dolore, di “tortura” intollerabile”, sintetizza il dossier. 

Don Giulio Mignani ritiene che debba trovare uno sbocco la legge sul
suicidio assisto ferma in Senato: “Certamente la legge al Senato non è
perfetta ma è meglio che ci sia qualcosa piuttosto che nulla. A livello di
‘imperfezioni’ c’è che verrebbe ad operare delle esclusioni, penso ai malati
terminali oncologici. Ma l’approvazione della legge sarebbe certamente un
passo in avanti. La Consulta da tempo ha chiesto al legislatore di mettere
mano alla legge”. Don Mignani ritiene sia “importante rispettare la scelta di
chi non ce la fa più, così come è da rispettare chi decide di vivere la
sofferenza fino all’ultima goccia”. 

Don Mignani di recente aveva fatto anche un sondaggio sul tema, reso noto
dall’associazione Coscioni, nel quale e’ emerso che “il 78 per cento degli
interpellati – di cui il 71 per cento cattolici – dicono di non trovarsi
d’accordo con la posizione della Chiesa. Un riscontro – spiega oggi il
sacerdote – che deriva da esperienze più o meno dirette di persone che
hanno amici, parenti che li hanno visti morire, provando un senso di
impotenza quindi non è che le persone abbiano parlato per principio ma
avendo sperimentato anche la necessità di una via d’uscita”. 

Don Giulio, tornando al senso del dossier inviato al Vaticano, sintetizza: “Il
desiderio di cambiamento che ci sembra emergere da parte di tantissimi
interlocutori che hanno aderito a questa nostra iniziativa, e di cui ci
facciamo personalmente interpreti, non comporta alcuna svalutazione del
pensiero (minoritariamente manifestato anche nell’ambito di questa nostra
indagine) di coloro che esprimono posizioni e aspettative di segno diverso o
addirittura opposto. L’auspicio è invece quello di una Chiesa non
omologante, in cui possano trovare diritto di cittadinanza anche modi
diversificati di vivere la fede e l’appartenenza ecclesiale, senza veti e
diffidenze reciproci, nell’ambito di un dialogo sempre aperto che promuova
la vicendevole conoscenza, comprensione e legittimazione”. 
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(ANSA) - ANCONA, 18 GIU - "Sono molto orgogliosa di mio figlio e anche
il padre lo sarebbe stato. Mi ha insegnato la vita. Questi 13 anni sono stati
abbastanza tosti. Il percorso che ha scelto lui, di arrivare a questa
conclusione della sua vita, è perché purtroppo lui non ce la fa più. È stata
una scelta dura sia per lui sia per me e per tutti quelli che gli sono stati
vicino". La madre di Federico Carboni, Mario, il primo italiano ad avere
avuto accesso al suicidio medicalmente assistito, Rosa Maria, ha
raccontato in un video, affidato all'Associazione Luca Coscioni, i 13 anni
vissuti accanto al figlio dopo l'incidente che lo ha reso tetraplegico,
compresa la reazione alla decisione di Federico di porre fine alle sue
sofferenze attraverso il ricorso al suicidio assistito, anche se "in principio
è stata molto dura accettarla, perché lì per lì quando me l'ha detto, come
madre, ti spacca il cuore. Però dopo col tempo che passava, il dolore e le
sofferenze sono aumentate. Capisco la sua decisione, abbastanza
crudele, però è una vita molto difficile per lui. È un dolore molto forte, sia
per lui che per me". "Il calvario, tra il dolore fisico e il lungo iter
giudiziario dovuto all'indifferenza della politica, che hanno dovuto
sopportare Federico e sua madre non è più accettabile", commenta
l'avvocato Filomena Gallo, difensore e coordinatore del collegio legale di
Federico-'Mario' e segretario dell'Associazione Luca Coscioni. "Lo
abbiamo vissuto insieme alla famiglia Carboni e fino all'arrivo di una
buona legge impiegheremo tutte le energie per difendere i diritti delle
altre persone malate che vogliono rispetto delle loro scelte e delle loro
famiglie - aggiunge -. Oggi occorre emendare l'attuale testo di legge in
discussione al Senato. Il requisito del sostegno vitale, alla luce della
patologia irreversibile deve essere un requisito eventuale, ma non
necessario, devono essere eliminate tutte le discriminazioni tra malati
che vogliono scegliere sul proprio fine vita e devono essere introdotti
tempi certi e vincolanti per le procedure. Solo così avremmo una legge
utile e giusta. Nella versione attuale costringerà invece le persone malate
a ricorrere nuovamente ai tribunali". (ANSA).
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Fine vita: madre Mario, orgogliosa di
lui, mi ha insegnato vita
Agenzia Ansa

ITALIA ED ESTERO Oggi, 13:11    

Vuoi fare pubblicità su questo sito?ANCONA, 18 GIU - "Sono molto orgogliosa di mio figlio e anche il
padre lo sarebbe stato. Mi ha insegnato la vita. Questi 13 anni sono
stati abbastanza tosti. Il percorso che ha scelto lui, di arrivare a
questa conclusione della sua vita, è perché purtroppo lui non ce la fa più. È stata una
scelta dura sia per lui sia per me e per tutti quelli che gli sono stati vicino". La madre di
Federico Carboni, Mario, il primo italiano ad avere avuto accesso al suicidio
medicalmente assistito, Rosa Maria, ha raccontato in un video, affidato all'Associazione
Luca Coscioni, i 13 anni vissuti accanto al figlio dopo l'incidente che lo ha reso
tetraplegico, compresa la reazione alla decisione di Federico di porre fine alle sue
sofferenze attraverso il ricorso al suicidio assistito, anche se "in principio è stata molto
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dura accettarla, perché lì per lì quando me l'ha detto, come madre, ti spacca il cuore. Però
dopo col tempo che passava, il dolore e le sofferenze sono aumentate.

Capisco la sua decisione, abbastanza crudele, però è una vita molto difficile per lui. È un
dolore molto forte, sia per lui che per me".

"Il calvario, tra il dolore fisico e il lungo iter giudiziario dovuto all'indifferenza della
politica, che hanno dovuto sopportare Federico e sua madre non è più accettabile",
commenta l'avvocato Filomena Gallo, difensore e coordinatore del collegio legale di
Federico-'Mario' e segretario dell'Associazione Luca Coscioni. "Lo abbiamo vissuto
insieme alla famiglia Carboni e fino all'arrivo di una buona legge impiegheremo tutte le
energie per difendere i diritti delle altre persone malate che vogliono rispetto delle loro
scelte e delle loro famiglie - aggiunge -. Oggi occorre emendare l'attuale testo di legge in
discussione al Senato. Il requisito del sostegno vitale, alla luce della patologia
irreversibile deve essere un requisito eventuale, ma non necessario, devono essere
eliminate tutte le discriminazioni tra malati che vogliono scegliere sul proprio fine vita e
devono essere introdotti tempi certi e vincolanti per le procedure. Solo così avremmo una
legge utile e giusta. Nella versione attuale costringerà invece le persone malate a ricorrere
nuovamente ai tribunali".
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(ANSA) – ANCONA, 18 GIU – “Sono molto orgogliosa di mio

figlio e anche il padre lo sarebbe stato. Mi ha insegnato la

vita. Questi 13 anni sono stati abbastanza tosti. Il percorso

che ha scelto lui, di arrivare a questa conclusione della sua

vita, è perché purtroppo lui non ce la fa più. È stata una

scelta dura sia per lui sia per me e per tutti quelli che gli

sono stati vicino”. La madre di Federico Carboni, Mario, il

primo italiano ad avere avuto accesso al suicidio medicalmente

assistito, Rosa Maria, ha raccontato in un video, affidato

all’Associazione Luca Coscioni, i 13 anni vissuti accanto al

figlio dopo l’incidente che lo ha reso tetraplegico, compresa la

reazione alla decisione di Federico di porre fine alle sue

sofferenze attraverso il ricorso al suicidio assistito, anche se “in principio è

stata molto dura accettarla, perché lì per lì

quando me l’ha detto, come madre, ti spacca il cuore. Però dopo

col tempo che passava, il dolore e le sofferenze sono aumentate.

    Capisco la sua decisione, abbastanza crudele, però è una vita

molto difficile per lui. È un dolore molto forte, sia per lui

che per me”.

    “Il calvario, tra il dolore fisico e il lungo iter

giudiziario dovuto all’indifferenza della politica, che hanno

dovuto sopportare Federico e sua madre non è più accettabile”,

commenta l’avvocato Filomena Gallo, difensore e coordinatore del

collegio legale di Federico-‘Mario’ e segretario

dell’Associazione Luca Coscioni. “Lo abbiamo vissuto insieme

alla famiglia Carboni e fino all’arrivo di una buona legge

impiegheremo tutte le energie per difendere i diritti delle

altre persone malate che vogliono rispetto delle loro scelte e

delle loro famiglie – aggiunge -. Oggi occorre emendare

l’attuale testo di legge in discussione al Senato. Il requisito

del sostegno vitale, alla luce della patologia irreversibile

deve essere un requisito eventuale, ma non necessario, devono

essere eliminate tutte le discriminazioni tra malati che

vogliono scegliere sul proprio fine vita e devono essere

introdotti tempi certi e vincolanti per le procedure. Solo così

avremmo una legge utile e giusta. Nella versione attuale

costringerà invece le persone malate a ricorrere nuovamente ai

tribunali”. (ANSA).

   

—
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Cappato: "La morte di Mario cambia tutto. La legge sul fine vita non e' un
buon testo: meglio senza"

Alfredo Bazoli, relatore dem, replica a Marco Cappato: "La
storia di Carboni ci dimostra che la legge va fatta" di
Huffpost In Italia c'è stata la morte di Mario e questo
cambia tutto. Grazie a Mario e all'Associazione Coscioni
esiste il precedente di un malato che ha ottenuto il via
libera alla procedura dalla Asl, e per la sua morte è stato
eseguito un protocollo', da noi messo a punto, sia sul
farmaco che sul macchinario utilizzato. Ci siamo dovuti
sostituire allo Stato, ma dopo questo evento come potrebbe una nuova legge non tenerne conto?. A parlare sulle
pagine di Repubblica è Marco Cappato, tesoriere dell'Associazione Coscioni, tornando sulla vicenda del 44enne di
Senigallia, primo italiano che ha potuto scegliere il suicidio assistito. Cappato ritiene che "il testo approvato alla
Camera e oggi in discussione al Senato non è un buon testo. Peggiorerebbe le cose, meglio senza. Perché restringe il
campo delle possibilità per accedere al suicidio assistito" e fa qualche esempio: Nel testo della Consulta si parla, come
condizione per accedere alla morte medicalmente assistita, di 'insopportabili sofferenze fisiche o psicologiche'.
Nell'attuale testo, che anche il Pd vorrebbe approvare così com'è, si parla di sofferenze fisiche e psichiche [] Vuol dire
che se anche vivi una condizione di sofferenza fisica estrema, come Mario ad esempio, ma sei lucido, forte e anche
sereno, la richiesta potrebbe essere respinta. È stato un modo, dichiarato, di restringere le possibilità di accesso.
Inoltre, ricorda Cappato, nel testo non vengono incluse alcune categorie di pazienti: Non possono essere esclusi
dall'accesso al suicidio assistito i malati oncologici, le cui sofferenze sono spesso terribili. A parlare a Repubblica
giunge anche Alfredo Bazoli , relatore dem del provvedimento sul fine vita approvato alla Camera e ancora in attesa di
calendarizzazione al Senato, che difende il ddl ponendosi in antitesi con le posizioni dell'Associazione Coscioni: "Penso
che la storia [di Mario] ci dimostri quanto è urgente e necessaria questa legge [] Non c'è dubbio che è stata scritta una
pagina di storia dei diritti e proprio per questo non possiamo consentire che le persone che si trovano nella sua
condizione debbano seguire la sua stessa trafila. Non riuscire a fare questa legge sarebbe una sconfitta intollerabile".
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Mosca: ‘Confini dell’Ucraina non
esistono più’. Kiev: ‘Negoziati in
agosto, dopo controffensiva’.
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10 anni’
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Fine vita, il messaggio della madre di Federico
Carboni: “Orgogliosa di lui, mi ha insegnato la
vita. Capisco la sua decisione” La Playlist Diritti

di F. Q. | 18 GIUGNO 2022

“Sono molto orgogliosa di mio figlio e anche il padre lo sarebbe stato. Mi ha

insegnato la vita. Questi 13 anni sono stati abbastanza tosti. Il percorso che ha

scelto lui, di arrivare a questa conclusione della sua vita, è perché purtroppo lui

non ce la fa più. È stata una scelta dura sia per lui sia per me e per tutti quelli che

gli sono stati vicino”. La madre di Federico Carboni, Mario, il primo italiano ad

avere avuto accesso al suicidio medicalmente assistito, Rosa Maria, ha

raccontato in un video, affidato all’Associazione Luca Coscioni, i 13 anni vissuti

accanto al figlio dopo l’incidente che lo ha reso tetraplegico, compresa la reazione

alla decisione di Federico di porre fine alle sue sofferenze attraverso il ricorso al

suicidio assistito. “In principio è stata molto dura accettarla – spiega – perché lì

per lì quando me l’ha detto, come madre, ti spacca il cuore. Però dopo col tempo

che passava, il dolore e le sofferenze sono aumentate”.
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Suicidio assistito, la madre di "Mario": «Orgogliosa di lui, era un dolore
molto forte»

Volume 0% La mamma di Federico Carboni, Rosa Maria, ha raccontato
in un video postato dall'Associazione Luca Coscioni, i 13 anni vissuti
accanto al figlio dopo l'incidente, compresa la reazione alla decisione di
Federico di porre fine alle sue sofferenze attraverso il ricorso al suicidio
assistito Suicidio assistito, morto "Mario": primo caso in Italia, aveva 44
anni. «Ora sono libero di volare» Ultimo aggiornamento: 16:19
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Italia

Fine vita: madre Mario, orgogliosa di lui, mi ha insegnato vita
Gallo (Ass. Coscioni), emendare legge all'esame in Senato

18 giugno 2022    

(ANSA) - ANCONA, 18 GIU - "Sono molto orgogliosa di mio figlio e anche il padre lo sarebbe stato. Mi ha

insegnato la vita. Questi 13 anni sono stati abbastanza tosti. Il percorso che ha scelto lui, di arrivare a questa

conclusione della sua vita, è perché purtroppo lui non ce la fa più. È stata una scelta dura sia per lui sia per me

e per tutti quelli che gli sono stati vicino". La madre di Federico Carboni, Mario, il primo italiano ad avere avuto

accesso al suicidio medicalmente assistito, Rosa Maria, ha raccontato in un video, affidato all'Associazione

Luca Coscioni, i 13 anni vissuti accanto al figlio dopo l'incidente che lo ha reso tetraplegico, compresa la

reazione alla decisione di Federico di porre fine alle sue sofferenze attraverso il ricorso al suicidio assistito,

anche se "in principio è stata molto dura accettarla, perché lì per lì quando me l'ha detto, come madre, ti spacca

il cuore. Però dopo col tempo che passava, il dolore e le sofferenze sono aumentate. Capisco la sua decisione,

abbastanza crudele, però è una vita molto difficile per lui. È un dolore molto forte, sia per lui che per me". "Il

calvario, tra il dolore fisico e il lungo iter giudiziario dovuto all'indifferenza della politica, che hanno dovuto

sopportare Federico e sua madre non è più accettabile", commenta l'avvocato Filomena Gallo, difensore e

coordinatore del collegio legale di Federico-'Mario' e segretario dell'Associazione Luca Coscioni. "Lo abbiamo

Edizione digitale Newsletter Segnala Necrologie Abbonati
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vissuto insieme alla famiglia Carboni e fino all'arrivo di una buona legge impiegheremo tutte le energie per

difendere i diritti delle altre persone malate che vogliono rispetto delle loro scelte e delle loro famiglie -

aggiunge -. Oggi occorre emendare l'attuale testo di legge in discussione al Senato. Il requisito del sostegno

vitale, alla luce della patologia irreversibile deve essere un requisito eventuale, ma non necessario, devono

essere eliminate tutte le discriminazioni tra malati che vogliono scegliere sul proprio fine vita e devono essere

introdotti tempi certi e vincolanti per le procedure. Solo così avremmo una legge utile e giusta. Nella versione

attuale costringerà invece le persone malate a ricorrere nuovamente ai tribunali". (ANSA).
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Suicidio assistito, la madre di "Mario": «Orgogliosa
di lui, era un dolore molto forte»

EMBED <div class="jw_embed" data-mediaid="EjpMcBh2" style="position:relative;padding:0 0 56.25%;background:#000;height:0;"><img src="https://utils.cedsdigital.it/img/placeholders/video.svg" width="340" height="180" alt="Video" style="max-width:100%;height:auto;display:block;margin:auto;left:0;bottom:0;right:0;top:0;position:absolute" /><script src="https://utils.cedsdigital.it/js/jwplayer.js" async defer></script></div>  

La mamma di Federico Carboni, Rosa Maria, ha raccontato in un video postato
dall’Associazione Luca Coscioni, i 13 anni vissuti accanto al figlio dopo
l’incidente, compresa la reazione alla decisione di Federico di porre fine alle
sue sofferenze attraverso il ricorso al suicidio assistito.

 

ALTRI VIDEO DELLA CATEGORIA

Suicidio assistito, la madre di "Mario":
«Orgogliosa di lui, era un dolore molto
forte»
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Milano, 18 giu. (askanews) - La madre di Federico Carboni, Rosa Maria, ha

raccontato in un video affidato all'Associazione Luca Coscioni, i 13 anni vissuti

accanto al figlio dopo l'incidente, compresa la reazione alla decisione di Federico

di porre fine alle sue sofferenze attraverso il ricorso al suicidio assistito.

Queste le sue parole: "Sono molto orgogliosa di mio figlio e anche il padre lo

sarebbe stato. Mi ha insegnato la vita. Questi 13 anni sono stati abbastanza tosti. Il

percorso che ha scelto lui, di arrivare a questa conclusione della sua vita, è perché

purtroppo lui non ce la fa più. È stata una scelta dura sia per lui sia per me e per

La madre di Federico Carboni "Mario": sono
orgogliosa di lui

Italia

18 giugno 2022

loading...
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tutti quelli che gli sono stati vicino. In principio è stata molto dura accettarla

perché lì per lì quando me l'ha detto, come madre, ti spacca il cuore. Però dopo col

tempo che passava, il dolore e le sofferenze sono aumentate. Capisco la sua

decisione, abbastanza crudele, però è una vita molto difficile per lui stare sempre

sul letto a convivere con i suoi dolori. Ogni tanto ha delle piccole crisi, anche di

nervi, soprattutto quando sta male. È un dolore molto forte, sia per lui che per

me".

"Il calvario, tra il dolore fisico e il lungo iter giudiziario dovuto all'indifferenza

della politica, che hanno dovuto sopportare Federico e sua madre non è più

accettabile", aggiunge l'avvocato Filomena Gallo, difensore e coordinatore del

collegio legale di Federico Carboni/"Mario" e Segretario dell'Associazione Luca

Coscioni. "Lo abbiamo vissuto insieme alla famiglia Carboni e fino all'arrivo di una

buona legge impiegheremo tutte le energie per difendere i diritti delle altre

persone malate che vogliono rispetto delle loro scelte e delle loro famiglie. Oggi

occorre emendare l'attuale testo di legge in discussione al Senato. Il requisito del

sostegno vitale alla luce della patologia irreversibile deve essere un requisito

eventuale ma non necessario, devono essere eliminate tutte le discriminazioni tra

malati che vogliono scegliere sul proprio fine vita e devono essere introdotti tempi

certi e vincolanti per le procedure. Solo così avremmo una legge utile e giusta.

Nella versione attuale costringerà invece le persone malate a ricorrere

nuovamente ai tribunali. Se quel testo in esame al Senato dovesse essere

confermato, alla luce della vicenda di Federico, è meglio restare senza una legge.

Federico ha potuto procedere nella legalità in Italia, ma alle difficoltà che ha

dovuto affrontare il testo in discussione ne avrebbe aggiunte di ulteriori. C'è

bisogno di un legislatore che si assuma la responsabilità di emanare una legge per

tutti coloro che ne hanno bisogno, senza fare proclami da campagna elettorale

che non rispettano la vita e le scelte delle persone. La realtà è un'altra e Federico e

sua madre ne sono la testimonianza".

Riproduzione riservata ©
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La madre di Federico Carboni
"Mario": sono orgogliosa di lui
18 giugno 2022

ilano, 18 giu. (askanews) - La madre di Federico Carboni, Rosa Maria, ha
raccontato in un video af dato all'Associazione Luca Coscioni, i 13 anni vissuti

accanto al  glio dopo l'incidente, compresa la reazione alla decisione di Federico di
porre  ne alle sue sofferenze attraverso il ricorso al suicidio assistito.

ueste le sue parole: "Sono molto orgogliosa di mio  glio e anche il padre lo
sarebbe stato. Mi ha insegnato la vita. Questi 13 anni sono stati abbastanza tosti.

Il percorso che ha scelto lui, di arrivare a questa conclusione della sua vita, è perché
purtroppo lui non ce la fa più. È stata una scelta dura sia per lui sia per me e per tutti
quelli che gli sono stati vicino. In principio è stata molto dura accettarla perché lì per
lì quando me l'ha detto, come madre, ti spacca il cuore. Però dopo col tempo che
passava, il dolore e le sofferenze sono aumentate. Capisco la sua decisione,
abbastanza crudele, però è una vita molto dif cile per lui stare sempre sul letto a
convivere con i suoi dolori. Ogni tanto ha delle piccole crisi, anche di nervi,
soprattutto quando sta male. È un dolore molto forte, sia per lui che per me".

l calvario, tra il dolore  sico e il lungo iter giudiziario dovuto all'indifferenza
della politica, che hanno dovuto sopportare Federico e sua madre non è più

accettabile", aggiunge l'avvocato Filomena Gallo, difensore e coordinatore del
collegio legale di Federico Carboni/"Mario" e Segretario dell'Associazione Luca
Coscioni. "Lo abbiamo vissuto insieme alla famiglia Carboni e  no all'arrivo di una
buona legge impiegheremo tutte le energie per difendere i diritti delle altre
persone malate che vogliono rispetto delle loro scelte e delle loro famiglie. Oggi
occorre emendare l'attuale testo di legge in discussione al Senato. Il requisito del
sostegno vitale alla luce della patologia irreversibile deve essere un requisito
eventuale ma non necessario, devono essere eliminate tutte le discriminazioni tra
malati che vogliono scegliere sul proprio  ne vita e devono essere introdotti tempi
certi e vincolanti per le procedure. Solo così avremmo una legge utile e giusta. Nella
versione attuale costringerà invece le persone malate a ricorrere nuovamente ai
tribunali. Se quel testo in esame al Senato dovesse essere confermato, alla luce
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In evidenza

della vicenda di Federico, è meglio restare senza una legge. Federico ha potuto
procedere nella legalità in Italia, ma alle dif coltà che ha dovuto affrontare il testo
in discussione ne avrebbe aggiunte di ulteriori. C'è bisogno di un legislatore che si
assuma la responsabilità di emanare una legge per tutti coloro che ne hanno
bisogno, senza fare proclami da campagna elettorale che non rispettano la vita e le
scelte delle persone. La realtà è un'altra e Federico e sua madre ne sono la
testimonianza".
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Fine vita: madre Mario, orgogliosa di lui, mi
ha insegnato vita
Gallo (Ass. Coscioni), emendare legge all'esame in Senato

#Fine Vita

18 giugno 2022

 ANCONA

(ANSA) - ANCONA, 18 GIU - "Sono molto orgogliosa di mio  glio e anche il padre lo
sarebbe stato. Mi ha insegnato la vita. Questi 13 anni sono stati abbastanza tosti. Il
percorso che ha scelto lui, di arrivare a questa conclusione della sua vita, è perché
purtroppo lui non ce la fa più. È stata una scelta dura sia per lui sia per me e per tutti
quelli che gli sono stati vicino". La madre di Federico Carboni, Mario, il primo italiano ad
avere avuto accesso al suicidio medicalmente assistito, Rosa Maria, ha raccontato in un
video, a dato all'Associazione Luca Coscioni, i 13 anni vissuti accanto al  glio dopo
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l'incidente che lo ha reso tetraplegico, compresa la reazione alla decisione di Federico di
porre  ne alle sue so erenze attraverso il ricorso al suicidio assistito, anche se "in
principio è stata molto dura accettarla, perché lì per lì quando me l'ha detto, come
madre, ti spacca il cuore. Però dopo col tempo che passava, il dolore e le so erenze sono
aumentate. Capisco la sua decisione, abbastanza crudele, però è una vita molto di cile
per lui. È un dolore molto forte, sia per lui che per me". "Il calvario, tra il dolore  sico e il
lungo iter giudiziario dovuto all'indi erenza della politica, che hanno dovuto sopportare
Federico e sua madre non è più accettabile", commenta l'avvocato Filomena Gallo,
difensore e coordinatore del collegio legale di Federico-'Mario' e segretario
dell'Associazione Luca Coscioni. "Lo abbiamo vissuto insieme alla famiglia Carboni e
 no all'arrivo di una buona legge impiegheremo tutte le energie per difendere i diritti
delle altre persone malate che vogliono rispetto delle loro scelte e delle loro famiglie -
aggiunge -. Oggi occorre emendare l'attuale testo di legge in discussione al Senato. Il
requisito del sostegno vitale, alla luce della patologia irreversibile deve essere un
requisito eventuale, ma non necessario, devono essere eliminate tutte le discriminazioni
tra malati che vogliono scegliere sul proprio  ne vita e devono essere introdotti tempi
certi e vincolanti per le procedure. Solo così avremmo una legge utile e giusta. Nella
versione attuale costringerà invece le persone malate a ricorrere nuovamente ai
tribunali". (ANSA).

#Fine Vita

18 giugno 2022
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Italia-Mondo

Fine vita: madre Mario, orgogliosa di lui,
mi ha insegnato vita

Gallo (Ass. Coscioni), emendare legge all'esame in Senato

18 GIUGNO 2022

(ANSA) - ANCONA, 18 GIU - "Sono molto orgogliosa di mio figlio e anche il padre lo

sarebbe stato. Mi ha insegnato la vita. Questi 13 anni sono stati abbastanza tosti. Il

percorso che ha scelto lui, di arrivare a questa conclusione della sua vita, è perché

purtroppo lui non ce la fa più. È stata una scelta dura sia per lui sia per me e per tutti

quelli che gli sono stati vicino". La madre di Federico Carboni, Mario, il primo

italiano ad avere avuto accesso al suicidio medicalmente assistito, Rosa Maria, ha

raccontato in un video, affidato all'Associazione Luca Coscioni, i 13 anni vissuti

accanto al figlio dopo l'incidente che lo ha reso tetraplegico, compresa la reazione

alla decisione di Federico di porre fine alle sue sofferenze attraverso il ricorso al

suicidio assistito, anche se "in principio è stata molto dura accettarla, perché lì per lì

quando me l'ha detto, come madre, ti spacca il cuore. Però dopo col tempo che

passava, il dolore e le sofferenze sono aumentate.

Capisco la sua decisione, abbastanza crudele, però è una vita molto difficile per lui. È

un dolore molto forte, sia per lui che per me".
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"Il calvario, tra il dolore fisico e il lungo iter giudiziario dovuto all'indifferenza della

politica, che hanno dovuto sopportare Federico e sua madre non è più accettabile",

commenta l'avvocato Filomena Gallo, difensore e coordinatore del collegio legale di

Federico-'Mario' e segretario dell'Associazione Luca Coscioni. "Lo abbiamo vissuto

insieme alla famiglia Carboni e fino all'arrivo di una buona legge impiegheremo

tutte le energie per difendere i diritti delle altre persone malate che vogliono

rispetto delle loro scelte e delle loro famiglie - aggiunge -. Oggi occorre emendare

l'attuale testo di legge in discussione al Senato. Il requisito del sostegno vitale, alla
luce della patologia irreversibile deve essere un requisito eventuale, ma non

necessario, devono essere eliminate tutte le discriminazioni tra malati che vogliono

scegliere sul proprio fine vita e devono essere introdotti tempi certi e vincolanti per

le procedure. Solo così avremmo una legge utile e giusta. Nella versione attuale

costringerà invece le persone malate a ricorrere nuovamente ai tribunali". (ANSA).
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Fine vita: madre Mario, orgogliosa di lui, mi ha insegnato vita

Gallo (Ass. Coscioni), emendare legge all'esame in Senato (ANSA) ‐
ANCONA, 18 GIU ‐ "Sono molto orgogliosa di mio figlio e anche il padre lo
sarebbe stato. Mi ha insegnato la vita. Questi 13 anni sono stati
abbastanza tosti. Il percorso che ha scelto lui, di arrivare a questa
conclusione della sua vita, è perché purtroppo lui non ce la fa più. È stata
una scelta dura sia per lui sia per me e per tutti quelli che gli sono stati
vicino". La madre di Federico Carboni, Mario, il primo italiano ad avere
avuto accesso al suicidio medicalmente assistito, Rosa Maria, ha
raccontato in un video, affidato all'Associazione Luca Coscioni, i 13 anni vissuti accanto al figlio dopo l'incidente che lo
ha reso tetraplegico, compresa la reazione alla decisione di Federico di porre fine alle sue sofferenze attraverso il
ricorso al suicidio assistito, anche se "in principio è stata molto dura accettarla, perché lì per lì quando me l'ha detto,
come madre, ti spacca il cuore. Però dopo col tempo che passava, il dolore e le sofferenze sono aumentate. Capisco la
sua decisione, abbastanza crudele, però è una vita molto difficile per lui. È un dolore molto forte, sia per lui che per
me". "Il calvario, tra il dolore fisico e il lungo iter giudiziario dovuto all'indifferenza della politica, che hanno dovuto
sopportare Federico e sua madre non è più accettabile", commenta l'avvocato Filomena Gallo, difensore e
coordinatore del collegio legale di Federico‐'Mario' e segretario dell'Associazione Luca Coscioni. "Lo abbiamo vissuto
insieme alla famiglia Carboni e fino all'arrivo di una buona legge impiegheremo tutte le energie per difendere i diritti
delle altre persone malate che vogliono rispetto delle loro scelte e delle loro famiglie ‐ aggiunge ‐. Oggi occorre
emendare l'attuale testo di legge in discussione al Senato. Il requisito del sostegno vitale, alla luce della patologia
irreversibile deve essere un requisito eventuale, ma non necessario, devono essere eliminate tutte le discriminazioni
tra malati che vogliono scegliere sul proprio fine vita e devono essere introdotti tempi certi e vincolanti per le
procedure. Solo così avremmo una legge utile e giusta. Nella versione attuale costringerà invece le persone malate a
ricorrere nuovamente ai tribunali". (ANSA). ME Suggerimenti
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ITALIA

Fine vita: madre Mario, orgogliosa di lui, mi ha
insegnato vita

Gallo (Ass. Coscioni), emendare legge all'esame in Senato

Di Redazione | 18 giu 2022

A NCONA, 18 GIU - "Sono molto orgogliosa di mio figlio e anche il padre lo
sarebbe stato. Mi ha insegnato la vita. Questi 13 anni sono stati
abbastanza tosti. Il percorso che ha scelto lui, di arrivare a questa

conclusione della sua vita, è perché purtroppo lui non ce la fa più. È stata una
scelta dura sia per lui sia per me e per tutti quelli che gli sono stati vicino". La
madre di Federico Carboni, Mario, il primo italiano ad avere avuto accesso al
suicidio medicalmente assistito, Rosa Maria, ha raccontato in un video, affidato
all'Associazione Luca Coscioni, i 13 anni vissuti accanto al figlio dopo l'incidente
che lo ha reso tetraplegico, compresa la reazione alla decisione di Federico di porre
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fine alle sue sofferenze attraverso il ricorso al suicidio assistito, anche se "in
principio è stata molto dura accettarla, perché lì per lì quando me l'ha detto, come
madre, ti spacca il cuore. Però dopo col tempo che passava, il dolore e le sofferenze
sono aumentate. Capisco la sua decisione, abbastanza crudele, però è una vita
molto difficile per lui. È un dolore molto forte, sia per lui che per me". "Il calvario,
tra il dolore fisico e il lungo iter giudiziario dovuto all'indifferenza della politica,
che hanno dovuto sopportare Federico e sua madre non è più accettabile",
commenta l'avvocato Filomena Gallo, difensore e coordinatore del collegio legale
di Federico-'Mario' e segretario dell'Associazione Luca Coscioni. "Lo abbiamo
vissuto insieme alla famiglia Carboni e fino all'arrivo di una buona legge
impiegheremo tutte le energie per difendere i diritti delle altre persone malate che
vogliono rispetto delle loro scelte e delle loro famiglie - aggiunge -. Oggi occorre
emendare l'attuale testo di legge in discussione al Senato. Il requisito del sostegno
vitale, alla luce della patologia irreversibile deve essere un requisito eventuale, ma
non necessario, devono essere eliminate tutte le discriminazioni tra malati che
vogliono scegliere sul proprio fine vita e devono essere introdotti tempi certi e
vincolanti per le procedure. Solo così avremmo una legge utile e giusta. Nella
versione attuale costringerà invece le persone malate a ricorrere nuovamente ai
tribunali".
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Suicidio assistito, il video messaggio di Rosa Maria madre di
Federico Carboni: "Sono orgogliosa di lui. era un dolore molto
forte, sia per lui che per me"

La madre di Federico Carboni, Rosa Maria, ha raccontato in un video, affidato all’Associazione Luca Coscioni, i 13 anni vissuti
accanto al figlio dopo l’incidente, compresa la reazione alla decisione di Federico di porre fine alle sue sofferenze attraverso il ricorso
al suicidio assistito. Queste le sue parole: “Sono molto orgogliosa di mio figlio e anche il padre lo sarebbe stato. Mi ha insegnato la
vita. Questi 13 anni sono stati abbastanza tosti. Il percorso che ha scelto lui, di arrivare a questa conclusione della sua vita, è perché
purtroppo lui non ce la fa più. È stata una scelta dura sia per lui sia per me e per tutti quelli che gli sono stati vicino. In principio è
stata molto dura accettarla perché lì per lì quando me l’ha detto, come madre, ti spacca il cuore. Però dopo col tempo che passava, il
dolore e le sofferenze sono aumentate. Capisco la sua decisione, abbastanza crudele, però è una vita molto difficile per lui stare
sempre sul letto a convivere con i suoi dolori. Ogni tanto ha delle piccole crisi, anche di nervi, soprattutto quando sta male. È un
dolore molto forte, sia per lui che per me”. “Il calvario, tra il dolore fisico e il lungo iter giudiziario dovuto all'indifferenza della
politica, che hanno dovuto sopportare Federico e sua madre non è più accettabile”, aggiunge l’avvocato Filomena Gallo, difensore e
coordinatore del collegio legale di Federico Carboni/“Mario” e Segretario dell’Associazione Luca Coscioni. “Lo abbiamo vissuto
insieme alla famiglia Carboni e fino all’arrivo di una buona legge impiegheremo tutte le energie per difendere i diritti delle altre persone
malate che vogliono rispetto delle loro scelte e delle loro famiglie.  Oggi occorre emendare l’attuale testo di legge in discussione al
Senato. Il requisito del sostegno vitale alla luce della patologia irreversibile deve essere un requisito eventuale ma non necessario,
devono essere eliminate tutte le discriminazioni tra malati che vogliono scegliere sul proprio fine vita e devono essere introdotti tempi
certi e vincolanti per le procedure. Solo così avremmo una legge utile e giusta. Nella versione attuale costringerà invece le persone
malate a ricorrere nuovamente ai tribunali. Se quel testo in esame al Senato dovesse essere confermato, alla luce della vicenda di
Federico, è meglio restare senza una legge. Federico ha potuto procedere nella legalità in Italia, ma alle difficoltà che ha dovuto
affrontare il testo in discussione ne avrebbe aggiunte di ulteriori. C’è bisogno di un legislatore che si assuma la responsabilità di
emanare una legge per tutti coloro che ne hanno bisogno, senza fare proclami da campagna elettorale che non rispettano la vita e le
scelte delle persone. La realtà è un’altra e Federico e sua madre ne sono la testimonianza”.
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La madre di Federico Carboni
"Mario": sono orgogliosa di lui
18 giugno 2022

ilano, 18 giu. (askanews) - La madre di Federico Carboni, Rosa Maria, ha
raccontato in un video af dato all'Associazione Luca Coscioni, i 13 anni vissuti

accanto al  glio dopo l'incidente, compresa la reazione alla decisione di Federico di
porre  ne alle sue sofferenze attraverso il ricorso al suicidio assistito.

ueste le sue parole: "Sono molto orgogliosa di mio  glio e anche il padre lo
sarebbe stato. Mi ha insegnato la vita. Questi 13 anni sono stati abbastanza tosti.

Il percorso che ha scelto lui, di arrivare a questa conclusione della sua vita, è perché
purtroppo lui non ce la fa più. È stata una scelta dura sia per lui sia per me e per tutti
quelli che gli sono stati vicino. In principio è stata molto dura accettarla perché lì per
lì quando me l'ha detto, come madre, ti spacca il cuore. Però dopo col tempo che
passava, il dolore e le sofferenze sono aumentate. Capisco la sua decisione,
abbastanza crudele, però è una vita molto dif cile per lui stare sempre sul letto a
convivere con i suoi dolori. Ogni tanto ha delle piccole crisi, anche di nervi,
soprattutto quando sta male. È un dolore molto forte, sia per lui che per me".

l calvario, tra il dolore  sico e il lungo iter giudiziario dovuto all'indifferenza
della politica, che hanno dovuto sopportare Federico e sua madre non è più

accettabile", aggiunge l'avvocato Filomena Gallo, difensore e coordinatore del
collegio legale di Federico Carboni/"Mario" e Segretario dell'Associazione Luca
Coscioni. "Lo abbiamo vissuto insieme alla famiglia Carboni e  no all'arrivo di una
buona legge impiegheremo tutte le energie per difendere i diritti delle altre
persone malate che vogliono rispetto delle loro scelte e delle loro famiglie. Oggi
occorre emendare l'attuale testo di legge in discussione al Senato. Il requisito del
sostegno vitale alla luce della patologia irreversibile deve essere un requisito
eventuale ma non necessario, devono essere eliminate tutte le discriminazioni tra
malati che vogliono scegliere sul proprio  ne vita e devono essere introdotti tempi
certi e vincolanti per le procedure. Solo così avremmo una legge utile e giusta. Nella
versione attuale costringerà invece le persone malate a ricorrere nuovamente ai
tribunali. Se quel testo in esame al Senato dovesse essere confermato, alla luce
della vicenda di Federico, è meglio restare senza una legge. Federico ha potuto
procedere nella legalità in Italia, ma alle dif coltà che ha dovuto affrontare il testo
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In evidenza

in discussione ne avrebbe aggiunte di ulteriori. C'è bisogno di un legislatore che si
assuma la responsabilità di emanare una legge per tutti coloro che ne hanno
bisogno, senza fare proclami da campagna elettorale che non rispettano la vita e le
scelte delle persone. La realtà è un'altra e Federico e sua madre ne sono la
testimonianza".
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Home   Ultim'ora   Suicidio assistito, don Mignani: “Farei come ‘Mario’ se vita non più dignitosa”

Ultim'ora

Suicidio assistito, don Mignani: “Farei
come ‘Mario’ se vita non più dignitosa”

(Adnkronos) – “Di fronte ad una situazione di vita che non riterrei più dignitosa e non più sopportabile credo

che preferirei avere la possibilità di interromperla”. Don Giulio Mignani è un sacerdote ligure noto per le sue

posizioni progressiste e coraggiose in contrasto con le gerarchie della Chiesa cattolica di cui fa parte.

Pensando alla vicenda di ‘Mario’, Federico Carboni, il primo caso di suicidio assistito in Italia, in una

intervista all’Adnkronos dice che se si trovasse in condizioni di vita insopportabili farebbe altrettanto. “Per

18 Giugno 2022
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me – osserva – la vita non si conclude nel cammino terreno per cui se la vita terrena dovesse diventare

qualcosa di insopportabile penso che si’, veramente, la interromperei”. 

Don Mignani, per dare il suo contributo al Sinodo che vede impegnata la Chiesa nel mondo fino al 2023, ha

realizzato un sondaggio- dossier sui temi caldi che dividono la società, tra i quali anche il suicidio assistito,

e lo ha inviato alla Segreteria generale del Sinodo e alla Segreteria di Stato del Vaticano per farlo arrivare

all’attenzione del Papa. “Mi piacerebbe – spiega don Mignani – contribuire a dare voce anche alle posizioni

per taluni versi “dissenzienti”, affinché potessero trovare adeguati spazi di espressione e di ascolto. Nella

mia esperienza le percepisco come una sorta di fiume carsico, di cui non so misurare la reale portata, ma

che qua e là, sempre più frequentemente, emerge in superficie manifestando un disagio e dunque una

domanda di cambiamento che a mio parere non andrebbero sottovalutati”. 

Sul tema legato al suicidio assistito, don Giulio Mignani ha chiesto nel dossier a cui hanno risposto 434

persone di ogni fascia di età: ‘La Chiesa concepisce la Vita come un dono di Dio e la considera un bene

indisponibile. Per questo considera inammissibile l’eutanasia o il suicidio assistito, anche nei casi di

malattie terminali, o in situazioni irreversibili di degrado, o di invalidità grave con sofferenze intollerabili. Sei

d’accordo?’ 

La maggioranza degli interlocutori – il risultato del dossier che interpella i cattolici sui temi più scottanti

(unioni gay, aborto, scandali sessuali, celibato dei preti, sacerdozio femminile..) è stato inviato al Papa che

attraverso la Segreteria di Stato ha auspicato che “continui a rimanere vivo l’entusiasmo di approfondire e

condividere i tesori del Vangelo” – non concorda con l’indirizzo della Chiesa: infatti il 57% non lo condivide

per niente e il 21% scarsamente; mentre il 10% si dice abbastanza d’accordo e il 7% totalmente. Il 4%

risponde non saprei. “Coloro che si dichiarano non d’accordo, pur affermando quasi sempre di considerare

la vita come dono di Dio, ritengono che un bene così prezioso cessi di essere tale quando non è più

consentito di viverlo con dignità. Un dono viene fatto affinché la persona a cui lo si è destinato possa farne

un uso, sperabilmente responsabile, ma libero. Proprio la grande considerazione per la vita suggerisce l’idea

di preservarla dal degrado estremo e dal diventare causa di dolore, di “tortura” intollerabile”, sintetizza il

dossier. 

Don Giulio Mignani ritiene che debba trovare uno sbocco la legge sul suicidio assisto ferma in Senato:

“Certamente la legge al Senato non è perfetta ma è meglio che ci sia qualcosa piuttosto che nulla. A livello

di ‘imperfezioni’ c’è che verrebbe ad operare delle esclusioni, penso ai malati terminali oncologici. Ma

l’approvazione della legge sarebbe certamente un passo in avanti. La Consulta da tempo ha chiesto al

legislatore di mettere mano alla legge”. Don Mignani ritiene sia “importante rispettare la scelta di chi non ce

la fa più, così come è da rispettare chi decide di vivere la sofferenza fino all’ultima goccia”. 

Don Mignani di recente aveva fatto anche un sondaggio sul tema, reso noto dall’associazione Coscioni, nel

quale e’ emerso che “il 78 per cento degli interpellati – di cui il 71 per cento cattolici – dicono di non

trovarsi d’accordo con la posizione della Chiesa. Un riscontro – spiega oggi il sacerdote – che deriva da

esperienze più o meno dirette di persone che hanno amici, parenti che li hanno visti morire, provando un

senso di impotenza quindi non è che le persone abbiano parlato per principio ma avendo sperimentato

anche la necessità di una via d’uscita”. 

Don Giulio, tornando al senso del dossier inviato al Vaticano, sintetizza: “Il desiderio di cambiamento che ci

sembra emergere da parte di tantissimi interlocutori che hanno aderito a questa nostra iniziativa, e di cui ci

facciamo personalmente interpreti, non comporta alcuna svalutazione del pensiero (minoritariamente

manifestato anche nell’ambito di questa nostra indagine) di coloro che esprimono posizioni e aspettative di
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segno diverso o addirittura opposto. L’auspicio è invece quello di una Chiesa non omologante, in cui

possano trovare diritto di cittadinanza anche modi diversificati di vivere la fede e l’appartenenza ecclesiale,

senza veti e diffidenze reciproci, nell’ambito di un dialogo sempre aperto che promuova la vicendevole

conoscenza, comprensione e legittimazione”. 

(Adnkronos)
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ULTIME NOTIZIE

Suicidio assistito, don Mignani: "Farei come 'Mario'
se vita non più dignitosa"

(Adnkronos) - "Di fronte ad una situazione di vita che non riterrei più dignitosa e non più sopportabile

credo che preferirei avere la possibilità di interromperla". Don Giulio Mignani è un sacerdote ligure noto per

le sue posizioni progressiste e coraggiose in contrasto con le gerarchie della Chiesa cattolica di cui fa

parte. Pensando alla vicenda di ‘Mario’, Federico Carboni, il primo caso di suicidio assistito in Italia, in una

intervista all’Adnkronos dice che se si trovasse in condizioni di vita insopportabili farebbe altrettanto. "Per

me - osserva - la vita non si conclude nel cammino terreno per cui se la vita terrena dovesse diventare

qualcosa di insopportabile penso che si’, veramente, la interromperei". 

Don Mignani, per dare il suo contributo al Sinodo che vede impegnata la Chiesa nel mondo fino al 2023,

ha realizzato un sondaggio- dossier sui temi caldi che dividono la società, tra i quali anche il suicidio

assistito, e lo ha inviato alla Segreteria generale del Sinodo e alla Segreteria di Stato del Vaticano per farlo

arrivare all’attenzione del Papa. "Mi piacerebbe - spiega don Mignani - contribuire a dare voce anche alle

posizioni per taluni versi "dissenzienti", affinché potessero trovare adeguati spazi di espressione e di

ascolto. Nella mia esperienza le percepisco come una sorta di fiume carsico, di cui non so misurare la

reale portata, ma che qua e là, sempre più frequentemente, emerge in superficie manifestando un disagio

e dunque una domanda di cambiamento che a mio parere non andrebbero sottovalutati". 

Sul tema legato al suicidio assistito, don Giulio Mignani ha chiesto nel dossier a cui hanno risposto 434

persone di ogni fascia di età: ‘La Chiesa concepisce la Vita come un dono di Dio e la considera un bene

indisponibile. Per questo considera inammissibile l’eutanasia o il suicidio assistito, anche nei casi di

malattie terminali, o in situazioni irreversibili di degrado, o di invalidità grave con sofferenze intollerabili.

Sei d’accordo?’ 

La maggioranza degli interlocutori - il risultato del dossier che interpella i cattolici sui temi più scottanti

(unioni gay, aborto, scandali sessuali, celibato dei preti, sacerdozio femminile..) è stato inviato al Papa che

attraverso la Segreteria di Stato ha auspicato che "continui a rimanere vivo l’entusiasmo di approfondire e

condividere i tesori del Vangelo" - non concorda con l’indirizzo della Chiesa: infatti il 57% non lo condivide

per niente e il 21% scarsamente; mentre il 10% si dice abbastanza d’accordo e il 7% totalmente. Il 4%

risponde non saprei. "Coloro che si dichiarano non d’accordo, pur affermando quasi sempre di considerare

la vita come dono di Dio, ritengono che un bene così prezioso cessi di essere tale quando non è più
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consentito di viverlo con dignità. Un dono viene fatto affinché la persona a cui lo si è destinato possa

farne un uso, sperabilmente responsabile, ma libero. Proprio la grande considerazione per la vita

suggerisce l’idea di preservarla dal degrado estremo e dal diventare causa di dolore, di "tortura"

intollerabile", sintetizza il dossier. 

Don Giulio Mignani ritiene che debba trovare uno sbocco la legge sul suicidio assisto ferma in Senato:

"Certamente la legge al Senato non è perfetta ma è meglio che ci sia qualcosa piuttosto che nulla. A livello

di ‘imperfezioni’ c’è che verrebbe ad operare delle esclusioni, penso ai malati terminali oncologici. Ma

l’approvazione della legge sarebbe certamente un passo in avanti. La Consulta da tempo ha chiesto al

legislatore di mettere mano alla legge". Don Mignani ritiene sia "importante rispettare la scelta di chi non

ce la fa più, così come è da rispettare chi decide di vivere la sofferenza fino all’ultima goccia". 

Don Mignani di recente aveva fatto anche un sondaggio sul tema, reso noto dall’associazione Coscioni,

nel quale e’ emerso che "il 78 per cento degli interpellati - di cui il 71 per cento cattolici - dicono di non

trovarsi d’accordo con la posizione della Chiesa. Un riscontro - spiega oggi il sacerdote - che deriva da

esperienze più o meno dirette di persone che hanno amici, parenti che li hanno visti morire, provando un

senso di impotenza quindi non è che le persone abbiano parlato per principio ma avendo sperimentato

anche la necessità di una via d’uscita". 

Don Giulio, tornando al senso del dossier inviato al Vaticano, sintetizza: "Il desiderio di cambiamento che

ci sembra emergere da parte di tantissimi interlocutori che hanno aderito a questa nostra iniziativa, e di

cui ci facciamo personalmente interpreti, non comporta alcuna svalutazione del pensiero

(minoritariamente manifestato anche nell’ambito di questa nostra indagine) di coloro che esprimono

posizioni e aspettative di segno diverso o addirittura opposto. L’auspicio è invece quello di una Chiesa non

omologante, in cui possano trovare diritto di cittadinanza anche modi diversificati di vivere la fede e

l’appartenenza ecclesiale, senza veti e diffidenze reciproci, nell’ambito di un dialogo sempre aperto che

promuova la vicendevole conoscenza, comprensione e legittimazione". 
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(Adnkronos) - "Di fronte ad una situazione di vita che non riterrei più dignitosa e

non più sopportabile credo che preferirei avere la possibilità di interromperla". Don

Giulio Mignani è un sacerdote ligure noto per le sue posizioni progressiste e

coraggiose in contrasto con le gerarchie della Chiesa cattolica di cui fa parte.

Pensando alla vicenda di ‘Mario’, Federico Carboni, il primo caso di suicidio assistito

in Italia, in una intervista all’Adnkronos dice che se si trovasse in condizioni di vita

insopportabili farebbe altrettanto. "Per me - osserva - la vita non si conclude nel

cammino terreno per cui se la vita terrena dovesse diventare qualcosa di

insopportabile penso che si’, veramente, la interromperei". 

Don Mignani, per dare il suo contributo al Sinodo che vede impegnata la Chiesa nel

mondo fino al 2023, ha realizzato un sondaggio- dossier sui temi caldi che dividono la

società, tra i quali anche il suicidio assistito, e lo ha inviato alla Segreteria generale

del Sinodo e alla Segreteria di Stato del Vaticano per farlo arrivare all’attenzione del

Papa. "Mi piacerebbe - spiega don Mignani - contribuire a dare voce anche alle

posizioni per taluni versi "dissenzienti", affinché potessero trovare adeguati spazi di

espressione e di ascolto. Nella mia esperienza le percepisco come una sorta di fiume

carsico, di cui non so misurare la reale portata, ma che qua e là, sempre più

frequentemente, emerge in superficie manifestando un disagio e dunque una

domanda di cambiamento che a mio parere non andrebbero sottovalutati". 

Sul tema legato al suicidio assistito, don Giulio Mignani ha chiesto nel dossier a cui

hanno risposto 434 persone di ogni fascia di età: ‘La Chiesa concepisce la Vita come

un dono di Dio e la considera un bene indisponibile. Per questo considera

inammissibile l’eutanasia o il suicidio assistito, anche nei casi di malattie terminali, o

in situazioni irreversibili di degrado, o di invalidità grave con sofferenze intollerabili.

Sei d’accordo?’ 

La maggioranza degli interlocutori - il risultato del dossier che interpella i cattolici

sui temi più scottanti (unioni gay, aborto, scandali sessuali, celibato dei preti,

sacerdozio femminile..) è stato inviato al Papa che attraverso la Segreteria di Stato

ha auspicato che "continui a rimanere vivo l’entusiasmo di approfondire e

condividere i tesori del Vangelo" - non concorda con l’indirizzo della Chiesa: infatti il

57% non lo condivide per niente e il 21% scarsamente; mentre il 10% si dice

abbastanza d’accordo e il 7% totalmente. Il 4% risponde non saprei. "Coloro che si
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dichiarano non d’accordo, pur affermando quasi sempre di considerare la vita come

dono di Dio, ritengono che un bene così prezioso cessi di essere tale quando non è più

consentito di viverlo con dignità. Un dono viene fatto affinché la persona a cui lo si è

destinato possa farne un uso, sperabilmente responsabile, ma libero. Proprio la

grande considerazione per la vita suggerisce l’idea di preservarla dal degrado

estremo e dal diventare causa di dolore, di "tortura" intollerabile", sintetizza il

dossier. 

Don Giulio Mignani ritiene che debba trovare uno sbocco la legge sul suicidio assisto

ferma in Senato: "Certamente la legge al Senato non è perfetta ma è meglio che ci sia

qualcosa piuttosto che nulla. A livello di ‘imperfezioni’ c’è che verrebbe ad operare

delle esclusioni, penso ai malati terminali oncologici. Ma l’approvazione della legge

sarebbe certamente un passo in avanti. La Consulta da tempo ha chiesto al

legislatore di mettere mano alla legge". Don Mignani ritiene sia "importante

rispettare la scelta di chi non ce la fa più, così come è da rispettare chi decide di

vivere la sofferenza fino all’ultima goccia". 

Don Mignani di recente aveva fatto anche un sondaggio sul tema, reso noto

dall’associazione Coscioni, nel quale e’ emerso che "il 78 per cento degli interpellati -

di cui il 71 per cento cattolici - dicono di non trovarsi d’accordo con la posizione della

Chiesa. Un riscontro - spiega oggi il sacerdote - che deriva da esperienze più o meno

dirette di persone che hanno amici, parenti che li hanno visti morire, provando un

senso di impotenza quindi non è che le persone abbiano parlato per principio ma

avendo sperimentato anche la necessità di una via d’uscita". 

Don Giulio, tornando al senso del dossier inviato al Vaticano, sintetizza: "Il desiderio

di cambiamento che ci sembra emergere da parte di tantissimi interlocutori che

hanno aderito a questa nostra iniziativa, e di cui ci facciamo personalmente

interpreti, non comporta alcuna svalutazione del pensiero (minoritariamente

manifestato anche nell’ambito di questa nostra indagine) di coloro che esprimono

posizioni e aspettative di segno diverso o addirittura opposto. L’auspicio è invece

quello di una Chiesa non omologante, in cui possano trovare diritto di cittadinanza

anche modi diversificati di vivere la fede e l’appartenenza ecclesiale, senza veti e

diffidenze reciproci, nell’ambito di un dialogo sempre aperto che promuova la

vicendevole conoscenza, comprensione e legittimazione". 
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Fine vita: madre Mario, orgogliosa di lui, mi ha insegnato vita
MARCHE

18 giu 2022 - 11:11

G
allo (Ass. Coscioni), emendare legge all'esame in Senato

ASCOLTA ARTICOLO

Condividi

(ANSA) - ANCONA, 18 GIU - "Sono molto orgogliosa di mio figlio e anche il padre lo sarebbe stato. Mi ha insegnato la vita. Questi
13 anni sono stati abbastanza tosti. Il percorso che ha scelto lui, di arrivare a questa conclusione della sua vita, è perché
purtroppo lui non ce la fa più. È stata una scelta dura sia per lui sia per me e per tutti quelli che gli sono stati vicino". La madre
di Federico Carboni, Mario, il primo italiano ad avere avuto accesso al suicidio medicalmente assistito, Rosa Maria, ha raccontato
in un video, affidato all'Associazione Luca Coscioni, i 13 anni vissuti accanto al figlio dopo l'incidente che lo ha reso tetraplegico,
compresa la reazione alla decisione di Federico di porre fine alle sue sofferenze attraverso il ricorso al suicidio assistito, anche
se "in principio è stata molto dura accettarla, perché lì per lì quando me l'ha detto, come madre, ti spacca il cuore. Però dopo col
tempo che passava, il dolore e le sofferenze sono aumentate.
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    Capisco la sua decisione, abbastanza crudele, però è una vita molto difficile per lui. È un dolore molto forte, sia per lui che per
me".
    "Il calvario, tra il dolore fisico e il lungo iter giudiziario dovuto all'indifferenza della politica, che hanno dovuto sopportare
Federico e sua madre non è più accettabile", commenta l'avvocato Filomena Gallo, difensore e coordinatore del collegio legale di
Federico-'Mario' e segretario dell'Associazione Luca Coscioni. "Lo abbiamo vissuto insieme alla famiglia Carboni e fino all'arrivo
di una buona legge impiegheremo tutte le energie per difendere i diritti delle altre persone malate che vogliono rispetto delle
loro scelte e delle loro famiglie - aggiunge -. Oggi occorre emendare l'attuale testo di legge in discussione al Senato. Il requisito
del sostegno vitale, alla luce della patologia irreversibile deve essere un requisito eventuale, ma non necessario, devono essere
eliminate tutte le discriminazioni tra malati che vogliono scegliere sul proprio fine vita e devono essere introdotti tempi certi e
vincolanti per le procedure. Solo così avremmo una legge utile e giusta. Nella versione attuale costringerà invece le persone
malate a ricorrere nuovamente ai tribunali". (ANSA).
   

ANCONA: ULTIME NOTIZIE

 18 giu - 11:24
Giovanni Allevi, ho scoperto di avere un mieloma
MARCHE
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M

Sabato, 18 Giugno 2022

Video

La madre di Federico Carboni "Mario": sono orgogliosa di lui
"Era un dolore molto forte, sia per lui che per me"

askanews
18 giugno 2022 00:00

ilano, 18 giu. (askanews) - La madre di Federico Carboni, Rosa Maria, ha raccontato in un video affidato all'Associazione Luca

Coscioni, i 13 anni vissuti accanto al figlio dopo l'incidente, compresa la reazione alla decisione di Federico di porre fine alle sue

sofferenze attraverso il ricorso al suicidio assistito.

Queste le sue parole: "Sono molto orgogliosa di mio figlio e anche il padre lo sarebbe stato. Mi ha insegnato la vita. Questi 13 anni sono stati

abbastanza tosti. Il percorso che ha scelto lui, di arrivare a questa conclusione della sua vita, è perché purtroppo lui non ce la fa più. È stata

una scelta dura sia per lui sia per me e per tutti quelli che gli sono stati vicino. In principio è stata molto dura accettarla perché lì per lì quando

me l'ha detto, come madre, ti spacca il cuore. Però dopo col tempo che passava, il dolore e le sofferenze sono aumentate. Capisco la sua

decisione, abbastanza crudele, però è una vita molto difficile per lui stare sempre sul letto a convivere con i suoi dolori. Ogni tanto ha delle

piccole crisi, anche di nervi, soprattutto quando sta male. È un dolore molto forte, sia per lui che per me".

"Il calvario, tra il dolore fisico e il lungo iter giudiziario dovuto all'indifferenza della politica, che hanno dovuto sopportare Federico e sua

madre non è più accettabile", aggiunge l'avvocato Filomena Gallo, difensore e coordinatore del collegio legale di Federico Carboni/"Mario" e

Segretario dell'Associazione Luca Coscioni. "Lo abbiamo vissuto insieme alla famiglia Carboni e fino all'arrivo di una buona legge

impiegheremo tutte le energie per difendere i diritti delle altre persone malate che vogliono rispetto delle loro scelte e delle loro famiglie. Oggi

occorre emendare l'attuale testo di legge in discussione al Senato. Il requisito del sostegno vitale alla luce della patologia irreversibile deve
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essere un requisito eventuale ma non necessario, devono essere eliminate tutte le discriminazioni tra malati che vogliono scegliere sul proprio

fine vita e devono essere introdotti tempi certi e vincolanti per le procedure. Solo così avremmo una legge utile e giusta. Nella versione attuale

costringerà invece le persone malate a ricorrere nuovamente ai tribunali. Se quel testo in esame al Senato dovesse essere confermato, alla luce

della vicenda di Federico, è meglio restare senza una legge. Federico ha potuto procedere nella legalità in Italia, ma alle difficoltà che ha

dovuto affrontare il testo in discussione ne avrebbe aggiunte di ulteriori. C'è bisogno di un legislatore che si assuma la responsabilità di

emanare una legge per tutti coloro che ne hanno bisogno, senza fare proclami da campagna elettorale che non rispettano la vita e le scelte delle

persone. La realtà è un'altra e Federico e sua madre ne sono la testimonianza".

© Riproduzione riservata
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La mamma di Federico racconta in un video i
13 anni di calvario dopo l’incidente

Article Published: 2022/06/18  LEAVE A COMMENT

 Share on Facebook  Tweet this!      

SENIGALLIA – La madre di Federico Carboni, Rosa Maria, ha raccontato in un video,

affidato all’Associazione Luca Coscioni, i 13 anni vissuti accanto al figlio dopo l’incidente,

compresa la reazione alla decisione di Federico di porre fine alle sue sofferenze attraverso il

ricorso al suicidio assistito.

Queste le sue parole: “Sono molto orgogliosa di mio figlio e anche il padre lo sarebbe stato.

Mi ha insegnato la vita. Questi 13 anni sono stati abbastanza tosti. Il percorso che ha scelto

lui, di arrivare a questa conclusione della sua vita, è perché purtroppo lui non ce la fa più. È

stata una scelta dura sia per lui sia per me e per tutti quelli che gli sono stati vicino. In

principio è stata molto dura accettarla perché lì per lì quando me l’ha detto, come madre, ti

spacca il cuore. Però dopo col tempo che passava, il dolore e le sofferenze sono aumentate.

Capisco la sua decisione, abbastanza crudele, però è una vita molto

difficile per lui stare sempre sul letto a convivere con i suoi dolori. Ogni tanto ha delle piccole

crisi, anche di nervi, soprattutto quando sta male. È un dolore molto forte, sia per lui che per

me”.

“Il calvario, tra il dolore fisico e il lungo iter giudiziario dovuto all’indifferenza della politica,

che hanno dovuto sopportare Federico e sua madre non è più accettabile”, aggiunge

l’avvocato Filomena Gallo, difensore e coordinatore del collegio legale di Federico

Carboni/“Mario” e Segretario dell’Associazione Luca Coscioni. “Lo abbiamo vissuto insieme

alla famiglia Carboni e fino all’arrivo di una buona legge impiegheremo tutte le energie per

difendere i diritti delle altre persone malate che vogliono rispetto delle loro scelte e delle loro

famiglie. Oggi occorre emendare l’attuale testo di legge in discussione al Senato. Il requisito

del sostegno vitale alla luce della patologia irreversibile deve essere un requisito eventuale

ma non necessario, devono essere eliminate tutte le discriminazioni tra malati che vogliono

scegliere sul proprio fine vita e devono essere introdotti tempi certi e vincolanti per le

procedure. Solo così avremmo una legge utile e giusta. Nella versione attuale costringerà

invece le persone malate a ricorrere nuovamente ai tribunali. Se quel testo in esame al

Senato dovesse essere confermato, alla luce della vicenda di Federico, è meglio restare

senza una legge. Federico ha potuto procedere nella legalità in Italia, ma alle difficoltà che

ha dovuto affrontare il testo in discussione ne avrebbe aggiunte di ulteriori. C’è bisogno di un

legislatore che si assuma la responsabilità di emanare una legge per tutti coloro che ne

hanno bisogno, senza fare proclami da campagna elettorale che non rispettano la vita e le

scelte delle persone. La realtà è un’altra e Federico e sua madre ne sono la testimonianza”.
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OPINIONI

Le ultime notizie sulla guerra in Ucraina, in diretta

T

Fine vita: tutte le insidie della legge in
discussione

Giusi Fasano | 19 giugno 2022

Il paradosso per i «Mario» che verranno è che la non-legge del momento garantisca più diritti a più persone
di quanto farebbe il provvedimento in attesa di approdare al Senato

utto è compiuto. Mario - che poi non si chiamava Mario - si
è addormentato per sempre con il suicidio assistito, il primo
nel nostro Paese. Dopo quasi due anni di tribunali, ricorsi e

diffide, ha vinto lui. Quindi la strada è tracciata. E quando la strada
è tracciata di solito non si torna indietro per imboccarne un’altra
piena di insidie. Invece, incredibilmente, è proprio quel che si
rischia di fare se la legge sul fine vita passata alla Camera fosse
approvata così com’è anche al Senato.

Il paradosso per i «Mario» che verranno è che la non-legge del
momento (cioè i passaggi indicati dalla Corte costituzionale per
accedere al suicidio assistito in assenza di una legge) garantisca più
diritti a più persone di quanto farebbe il provvedimento in attesa di
approdare al Senato. Che poi, diciamoci la verità: le probabilità
che si arrivi ad approvarlo prima della fine della legislatura
sono bassissime e, se anche arrivasse in aula, lo stesso relatore
dem Alfredo Bazoli non nasconde che esiste il rischio concreto che
faccia la fine del ddl Zan.

Premesso tutto questo, che certo non è di buon auspicio, restano le
riflessioni sul merito sollevate dall’Associazione Coscioni. Eccone
alcune: 1) nel ddl non sono previsti tempi di risposta certi del
sistema sanitario e chi chiede di morire per la troppa sofferenza in
genere tempo non ne ha. 2) la legge prevede che la persona che
richiede la dolce morte sia «tenuta in vita da sostegno
vitale». Domanda: quindi i malati oncologici terminali non
collegati a macchinari o trattamenti per respirare, nutrirsi, idratarsi,
sarebbero esclusi? 3) il decesso dovrebbe essere «cagionato da
un atto autonomo». La somministrazione da parte di un terzo, su
richiesta, non è prevista. Ne deriva l’esclusione dei malati che non
possono autosomministrarsi il farmaco. 4) è previsto che la
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persona sia «previamente coinvolta in un percorso di cure
palliative»: cosa significa «coinvolta»? Può rifiutare quel percorso?
5) La Corte costituzionale prevede oggi tra i requisiti per
accedere al suicidio assistito «sofferenza fisica o psicologica
insopportabile».

Il ddl trasforma quell’ «o» in una «e» quindi - di fatto - restringe il
campo. Mario, per esempio: aveva sofferenze fisiche intollerabili ma
era sereno. Quindi con questa legge sarebbe ancora qui a presentare
l’ennesimo ricorso?

19 giugno 2022, 21:34 - modifica il 19 giugno 2022 | 21:34
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Domenica 19 Giugno - agg. 09:10

ANCONA

adv

La mamma del senigalliese che ha
ottenuto il suicidio assistito: «È stata
dura vederlo scegliere la morte ma sono
orgogliosa di mio figlio Federico»
ANCONA

Domenica 19 Giugno 2022 di Lorenzo Sconocchini

SENIGALLIA - «Sono molto orgogliosa di mio figlio e anche il padre lo sarebbe stato.

Mi ha insegnato la vita, anche se questi 13 anni sono stati abbastanza tosti». Parole

commosse di Rosa Maria, la mamma di Federico Carboni, il senigalliese che ha

aperto la strada del fine vita, diventando dopo una battaglia lunga venti mesi il primo

italiano a morire di suicidio assistito. La mamma dell’ex autotrasportatore, rimasto

tetraplegico dopo uno schianto in moto, ha raccontato in un video, affidato

all’Associazione Luca Coscioni, i 13 anni vissuti accanto al figlio dopo l’incidente,

compresa la reazione alla decisione di Federico, che prima di morire tutti

conoscevano come Mario per motivi di privacy, di porre fine alle sue sofferenze

ricorrendo al suicidio assistito. 
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APPROFONDIMENTI

 

 

La scelta

«Il percorso che ha scelto lui, di arrivare a questa conclusione della sua vita, è perché

purtroppo lui non ce la fa più - si sente la voce della signora Rosa Maria, accanto al

letto dove il figlio stava trascorrendo gli ultimi giorni di vita -. È stata una scelta dura

sia per lui sia per me e per tutti quelli che gli sono stati vicino». La mamma di

Federico-Mario non nasconde che è stata molto dura all’inizio accettare la decisione

del figlio. «Lì per lì, quando me l’ha detto, come madre, ti spacca il cuore - confida

Rosa Maria nel video -. Però dopo col tempo che passava, il dolore e le sofferenze

sono aumentate. Capisco la sua decisione, abbastanza crudele, però è una vita molto

difficile per lui stare sempre sul letto a convivere con i suoi dolori. Ogni tanto ha delle

piccole crisi, anche di nervi, soprattutto quando sta male. È un dolore molto forte, sia

per lui che per me».

«Il calvario, tra il dolore fisico e il lungo iter giudiziario dovuto all’indifferenza della

politica, che hanno dovuto sopportare Federico e sua madre non è più accettabile -

aggiunge l’avvocato Filomena Gallo, difensore di Federico Carboni e Segretario

dell’Associazione Luca Coscioni -. Lo abbiamo vissuto insieme alla famiglia Carboni

e fino all’arrivo di una buona legge impiegheremo tutte le energie. Oggi occorre

emendare l’attuale testo di legge in discussione al Senato. Il requisito del sostegno

vitale alla luce della patologia irreversibile deve essere un requisito eventuale ma non

necessario, devono essere eliminate tutte le discriminazioni tra malati che vogliono

scegliere sul proprio fine vita e devono essere introdotti tempi certi e vincolanti per le

procedure. Solo così avremmo una legge utile e giusta».
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Acquista il giornale Ac… Abbonati

Ancona Cronaca Sport Cosa fare Politica Economia Cultura Spettacoli Speciali

1000 Miglia

Chiusura Campionato Giornalismo

"Fine vita, ecco la mia proposta di legge"
Il consigliere regionale dem Manuela Bora l’ha depositata dopo il caso di Federico: "Non punibilità penale della morte
serena"

19 giu 2022
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POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Cronaca

Primo soccorso, la Croce rossa sale in cattedra

Cronaca

Movida e traffico, colli di Bologna sotto assedio

Cronaca

Covid, 220 nuovi casi nel Cesenate Situazione stabile negli ospedali

"È
La consigliera regionale del Pd Manuela Bora, ha presentato una proposta di legge sul fine vita

un tentativo di risposta a livello regionale ai recenti casi, avvenuti peraltro proprio nel territorio regionale delle Marche,
che hanno riportato con forza l’attenzione dell’opinione pubblica sul tema dell’assistenza sanitaria per la morte serena
e indolore di pazienti terminali, tema su cui verte l’articolato della presente proposta di legge".

Così la consigliera regionale del Partito Democratico Manuela Bora presenta la proposta di legge sul fine vita depositata ieri
mattina.

"Pensiamo al caso di Fabio Ridolfi di Fermignano ‐ afferma Bora ‐ a cui non siamo stati capaci di garantire una morte dignitosa,
indolore e serena, costringendolo alla sedazione profonda e una atroce sofferenza di circa un giorno ﴾ma avrebbe potuto durare
anche di più﴿, costringendolo sostanzialmente a spegnersi per inedia, ovvero di fame e di sete. Pensiamo al caso di Mario, morto
proprio oggi, di cui sappiamo adesso il vero nome, Federico Carboni, 44enne di Senigallia, il primo italiano ad aver chiesto e
ottenuto l’accesso al suicidio medicalmente assistito. Pensate che lo Stato ha chiesto a Federico Carboni 5000 euro per il suicidio
assistito, che sono stati raccolti tramite una meritoria raccolta fondi che testimonia, da una parte, la generosità e la sensibilità degli
italiani e dall’altra evidenzia l’arretratezza della struttura burocratica statale, del tutto insensibile e incapace di accogliere queste
importanti novità nell’ambito dei diritti. Pensiamo al caso di Antonio di Fermo, e a tanti altri che si stanno palesando, anche in
queste ore".

"La proposta di legge ‐ spiega la consigliera dem ‐ ha come fondamento giuridico la sentenza della Corte costituzionale n. 282 del
2019, quella, per intenderci, che ha riguardato il caso Cappato‐Antoniani e che ha tolto dal campo della punibilità penale
l’assistenza alla morte serena. Preso atto della competenza concorrente delle regioni in materia di tutela della salute, emerge
l’obbligo per le strutture sanitarie italiane di fornire il livello di assistenza riveniente dall’applicazione di norme statali, così come
derivate da un giudizio di costituzionalità con cui è stata ampliata la sfera di non punibilità di una condotta e perciò aggiungendo
una nuova prestazione assistenziale a carico del servizio sanitario nazionale".

Una analoga proposta di legge è stata presentata anche dal Partito Democratico in Puglia dal consigliere regionale Fabiano Amati.
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Acquista il giornale Ac… Abbonati
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Chiusura Campionato Giornalismo

"Sono molto orgogliosa di Federico Una scelta dura, non ce la fa più"
In un video diffuso ieri dall’associazione Luca Coscioni, parla la mamma del senigalliese "Mario": "Abbiamo trascorso tredici
anni davvero tosti, è stata dura accettarla all’inizio. Ma il dolore è troppo forte"
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POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Cronaca

Primo soccorso, la Croce rossa sale in cattedra

Cronaca

Movida e traffico, colli di Bologna sotto assedio

Cronaca

Covid, 220 nuovi casi nel Cesenate Situazione stabile negli ospedali

"S
Federico Carboni insieme alla mamma prima della morte con suicidio assistito

ono molto orgogliosa di mio figlio e anche il padre lo sarebbe stato. Mi ha insegnato la vita. Questi 13 anni sono stati
abbastanza tosti. Il percorso che ha scelto lui, di arrivare a questa conclusione della sua vita, è perché purtroppo lui non
ce la fa più. È stata una scelta dura sia per lui sia per me e per tutti quelli che gli sono stati vicino".

La madre di Federico Carboni, Mario, il primo italiano ad avere avuto accesso al suicidio medicalmente assistito, Rosa Maria, ha
raccontato in un video, affidato all’Associazione Luca Coscioni, i 13 anni vissuti accanto al figlio dopo l’incidente che lo ha reso
tetraplegico, compresa la reazione alla decisione di Federico di porre fine alle sue sofferenze attraverso il ricorso al suicidio assistito.
"In principio è stata molto dura accettarla ‐ spiega ‐ perché lì per lì quando me l’ha detto, come madre, ti spacca il cuore. Però
dopo col tempo che passava, il dolore e le sofferenze sono aumentate. Capisco la sua decisione, abbastanza crudele, però è una
vita molto difficile per lui stare sempre sul letto a convivere con i suoi dolori. Ogni tanto ha delle piccole crisi, anche di nervi,
soprattutto quando sta male. È un dolore molto forte, sia per lui che per me". "Il calvario, tra il dolore fisico e il lungo iter giudiziario
dovuto all’indifferenza della politica, che hanno dovuto sopportare Federico e sua madre non è più accettabile", commenta
l’avvocato Filomena Gallo, difensore e coordinatore del collegio legale di Federico e segretario dell’Associazione Luca Coscioni. "Lo
abbiamo vissuto insieme alla famiglia Carboni e fino all’arrivo di una buona legge impiegheremo tutte le energie per difendere i
diritti delle altre persone malate che vogliono rispetto delle loro scelte e delle loro famiglie ‐ aggiunge ‐. Oggi occorre emendare
l’attuale testo di legge in discussione al Senato. Il requisito del sostegno vitale, alla luce della patologia irreversibile deve essere un
requisito eventuale, ma non necessario, devono essere eliminate tutte le discriminazioni tra malati che vogliono scegliere sul proprio
fine vita e devono essere introdotti tempi certi e vincolanti per le procedure. Solo così avremmo una legge utile e giusta. Nella
versione attuale costringerà invece le persone malate a ricorrere nuovamente ai tribunali. Se quel testo in esame al Senato dovesse
essere confermato, alla luce della vicenda di Federico ‐ insiste l’avv. Gallo ‐, è meglio restare senza una legge. Federico ha potuto
procedere nella legalità in Italia, ma alle difficoltà che ha dovuto affrontare il testo in discussione ne avrebbe aggiunte di ulteriori.
C’è bisogno di un legislatore che si assuma la responsabilità di emanare una legge per tutti coloro che ne hanno bisogno, senza
fare proclami da campagna elettorale che non rispettano la vita e le scelte delle persone. La realtà è un’altra e Federico e sua madre
ne sono la testimonianza".
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Per Pro Vita & Famiglia l’obiettivo è sostenere la vita e la sua dignità,
migliorando il livello di assistenza, non aiutando la morte. Coghe: “Lo Stato
non ha fatto tutto quello che poteva e che doveva per evitare questo tragico
esito”

Roma, 20 giugno 2022 - Sostenere la vita e la sua dignità, alleviando le
pene di chi soffre, e non limitarsi a porre fine alle sue sofferenze. Questo il
compito dello Stato per l’associazione Pro Vita & Famiglia, secondo la
quale oggi, con la morte di Federico Carboni, 44enne di Senigallia, fino a
ora conosciuto come “Mario”, vive una profonda sconfitta.
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Federico Carboni è stato il primo italiano ad aver chiesto e ottenuto
l’accesso al suicidio medicalmente assistito, reso legale dalla sentenza
della Corte costituzionale 242/2019 sul caso Cappato-Antoniani. La
procedura è stata resa possibile in virtù del contributo dell’Associazione
Luca Coscioni.

Un fatto di una profonda tristezza, ma anche una perdita sulla quale tutti noi
dovremmo riflettere.

“Il suicidio di Federico Carboni, finora noto come “Mario”, segna una
sconfitta drammatica per lo Stato e per la società intera, che non è riuscita a
farsi abbastanza prossima e solidale con una persona che amava la vita ma
non riusciva a sopportare la sofferenza. – Commenta Jacopo Coghe,
portavoce dell’associazione Pro Vita & Famiglia – Lo Stato non ha fatto
tutto quello che poteva e che doveva per evitare questo tragico esito, viste
le enormi carenze socioassistenziali che affliggono le famiglie con malati a
carico e l’assoluta insufficienza dei finanziamenti del sistema di cure
palliative, che potrebbe aiutare molti malati come Federico a continuare a
vivere con dignità. Federico Carboni è stato il primo cittadino italiano a
suicidarsi legalmente con l’aiuto di terzi, lo Stato ha il dovere di intervenire
perché sia anche l’ultimo”.

Dunque, l’auspicio è che lo Stato investa non certo nell’acquisto di farmaci
che hanno l’obiettivo di porre fine alla vita di chi soffre, ma in quelli che
consentono loro di continuare a vivere e a stare con i loro cari, alleviandone
le pene e cercando di fornire loro tutto il supporto e l’assistenza medica e
psicologica che necessitano loro e le loro famiglie. Aiutare a vivere, non a
morire.

Per informazioni:

https://www.provitaefamiglia.it
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Fine vita. Pro Vita & Famiglia: Con “Mario” lo
Stato ha fallito, rifinanziare subito il sistema di
cure palliative
(Adnkronos) - Per Pro Vita & Famiglia l’obiettivo è sostenere la vita e la sua dignità, migliorando il

livello di assistenza, non aiutando la morte. Coghe: “Lo Stato non ha fatto tutto quello che poteva e che

doveva per evitare questo tragico esito”Roma, 20 giugno 2022 - Sostenere la vita e la sua dignità,

alleviando le pene di chi soffre, e non limitarsi a porre fine alle sue sofferenze. Questo il compito dello

Stato per l’associazione Pro Vita &Famiglia, secondo la quale oggi, con la morte di Federico Carboni,

44enne di Senigallia, fino a ora conosciuto come “Mario”, vive una profonda sconfitta.Federico Carboni

è stato il primo italiano ad aver chiesto e ottenuto l’accesso al suicidio medicalmente assistito, reso

legale dalla sentenza della Corte costituzionale 242/2019 sul caso Cappato-Antoniani. La procedura è

stata resa possibile in virtù del contributo dell’Associazione Luca Coscioni.Un fatto di una profonda

tristezza, ma anche una perdita sulla quale tutti noi dovremmo riflettere.“Il suicidio di Federico

Carboni, finora noto come “Mario”, segna una sconfitta drammatica per lo Stato e per la società intera,

che non è riuscita a farsi abbastanza prossima e solidale con una persona che amava la vita ma non

riusciva a sopportare la sofferenza. – Commenta Jacopo Coghe, portavoce dell’associazione Pro Vita &

Famiglia – Lo Stato non ha fatto tutto quello che poteva e che doveva per evitare questo tragico esito,

viste le enormi carenze socioassistenziali che affliggono le famiglie con malati a carico e l’assoluta

insufficienza dei finanziamenti del sistema di cure palliative, che potrebbe aiutare molti malati come

Federico a continuare a vivere con dignità. Federico Carboni è stato il primo cittadino italiano a

suicidarsi legalmente con l’aiuto di terzi, lo Stato ha il dovere di intervenire perché sia anche

l’ultimo”.Dunque, l’auspicio è che lo Stato investa non certo nell’acquisto di farmaci che hanno

l’obiettivo di porre fine alla vita di chi soffre, ma in quelli che consentono loro di continuare a vivere e

a stare con i loro cari, alleviandone le pene e cercando di fornire loro tutto il supporto e l’assistenza

medica epsicologica che necessitano loro e le loro famiglie. Aiutare a vivere, non a morire.Per

informazioni:https://www.provitaefamiglia.it
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