
S ui nostri diritti ci sono ottime ragioni per non rassegnarsi, di questi 
tempi.
Mentre “Agenda” va in stampa, ci sono già una ventina di persone 
“associate a delinquere” con l’organizzazione Soccorso Civile,che af-

frontano il rischio di condanna per un reato che prevede da 5 a 12 anni di 
carcere per le disobbedienze civili sul fine vita. A fronte di un’esigenza  che 
cresce nella società - con 40 volontari che ne raccolgono le richieste attraverso 
il numero bianco 06 9931 3409 - la 
disobbedienza avviata negli anni 
scorsi  da Marco Cappato si allar-
ga in un’azione collettiva e poten-
zialmente di massa. Girare la testa 
dall’altra parte diventerà, per le isti-
tuzioni, sempre più difficile.

Succede anche che mentre la maggioranza di Governo al Senato boccia la 
proposta di regolamento Ue per il riconoscimento dei diritti dei figli di cop-
pie omogenitoriali, nelle stesse ore due tribunali pugliesi affermano invece 
che il riconoscimento dello stato giuridico di un minore nato da gravidanza 
per altri all’estero è un diritto inviolabile. “Grazie alla determinazione delle 
famiglie che si sono rivolte a noi”, ha sottolineato Filomena Gallo. Proprio 
così: “grazie alla determinazione delle famiglie”. Grazie alle persone che deci-

dono di attivarsi, e di farlo davanti ai tribunali. Su tutti gli obiettivi del nostro 
XIX Congresso “Per la vita della democrazia, del diritto, della scienza, delle 
libertà” sono ora attive le  petizioni  rivolte al Parlamento per non lasciare 
nulla di intentato. La dimensione nazionale non è comunque l’unica sulla 
quale si possa lavorare. Le Regioni italiane sono l’interlocutore della campa-
gna “Liberi subito”, per garantire  tempi certi 
alle persone affette da patologie irreversibili, 
con sofferenze insopportabili e tenute in vita 
da trattamenti di sostegno vitali che chiedano 
in modo lucido e consapevole di essere aiu-
tate da un medico ad autosomministrarsi un 
farmaco letale. In pratica, dai sistemi sanitari 
regionali dipende l’attuazione della sentenza 
Cappato-Dj Fabo che ha depenalizzato sulla 
carta l’aiuto alla morte volontaria. Ecco perché è importante attivare  l’inizia-
tiva popolare  in tutte le Regioni, sperando di poterlo fare presto attraverso la 
piattaforma pubblica con firma digitale gratuita, predisposta dal precedente 
Governo ma insabbiata dall’attuale.

Oltre alle Regioni, anche l’Unione europea può essere un terreno di azione 
per chi non vuole stare ad aspettare che si muova il potere nazionale. Il Par-
lamento europeo aveva chiesto l’inserimento dell’aborto nella Carta fonda-
mentale dei diritti dell’Unione europea. Le assemblee civiche estratte a sorte 
nell’ambito della Conferenza sul futuro dell’Europa hanno proposto di ga-
rantire la  libertà di scelta nel fine vita. Nella Francia del presidente Macron, 
anche lui sceso in campo per fare dell’aborto al sicuro un diritto europeo, si 
è appena conclusa un’assemblea estratta a sorte che ha dato indicazioni forti 
per la legalizzazione dell’eutanasia. In Germania, il Governo vorrebbe lega-
lizzare la cannabis, ma è frenato dalle politiche proibizioniste europee.

Per europeizzare le libertà civili e il diritto a godere dei benefici del progresso 
scientifico, l’Associazione Luca Coscioni ha partecipato al “Summit dei citta-
dini” convocato da Eumans e altre organizzazioni a Danzica, in Polonia, che 
ha visto la preparazione di un vero e proprio programma di governo attraver-
so le Iniziative dei Cittadini Europei.
Insomma, sono troppi gli ambiti e le possibilità di azione per potersi scorag-
giare o rassegnarsi.

L’EDITORIALE

LE RICHIESTE DI INFORMAZIONI SUL FINE VITA

Certo è difficile immaginare che le libertà 
individuali possano essere considerate una priorità del 
governo di Meloni, o che possano essere ampliate da questo 
Parlamento, con questa maggioranza. Eppure il consenso sui 
diritti è sempre più diffuso e trasversale, e non lo dicono solo 
i sondaggi. Delle conferme indirette arrivano dal programma 
con il quale Schlein è diventata  Segretaria del principale 
partito di opposizione, ma anche dal sostegno in Veneto 
espresso dal presidente Zaia a chi vuole poter scegliere sulla 
propria vita, che sia per porvi fine a causa di grave malattia, 
o che sia la propria identità, provvedendo a istituire i centri 
che rendono possibile la transizione di genere.
Insomma, in questo ventennale dell’Associazione ci 
sentiamo meno soli che mai. Nel 2022 con 4.200 iscritti 
siamo riusciti ad impedire che il corpo delle persone fosse 
estromesso dal dibattito pubblico. Nel 2023 con i ricorsi 
nei tribunali, attraverso le Regioni e le istituzioni locali, 
l’Unione europea e il diritto internazionale, grazie a tutte  
le persone che condividono i nostri obiettivi e i nostri metodi, 
abbiamo fiducia che potremo continuare, insieme,  
a far vivere i diritti e ottenerne di nuovi per tutti.

10.911 IN TUTTO IL 2022

2.249 NEI PRIMI DUE MESI DEL 2023

+175% IN UN ANNO PER “SUICIDIO ASSISTITO”
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FACCIAMO 
VIVERE
I DIRITTI

Dalle disobbedienze civili  
alle iniziative popolari,  
chi ha a cuore le libertà  
può ancora sperare 



Contro la sofferenza 
di Mib, affetto  
da una grave forma  
di sclerosi multipla 

LA DISOBBEDIENZA CIVILE SI ALLARGA
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Hanno accompagnato e aiutato Paola, di 89 anni, a ottenere in Svizzera ciò che 
avrebbe voluto nella sua casa a Bologna: l’aiuto medico a terminare una sof-
ferenza ormai divenuta insopportabile a causa di una malattia irreversibile, 
il morbo di Parkinson, che le impediva quasi completamente di muoversi e 

anche di parlare. Felicetta Maltese, dopo aver già aiutato Mib a raggiungere la Svizzera, e 
Virginia Fiume, 39 anni, co-presidente del movimento paneuropeo di cittadini Eumans, 
entrambe iscritte all’organizzazione Soccorso Civile, si sono poi autodenunciate a Bolo-
gna con Marco Cappato, che era stato contattato tramite il Numero Bianco dell’Associa-
zione Luca Coscioni, ottenendo la richiesta di archiviazione da parte della Procura. Fosse 
confermata, si creerebbe un precedente importante per il diritto alla libertà di scelta 
anche di persone che non sono tenute in vita da trattamenti di sostegno vitali.

Dopo un appello pubblico per poter porre fine alle 
sue sofferenze in Italia, Mib, Massimiliano, 44enne 
affetto da sclerosi multipla, è morto in una clinica 
Svizzera tramite suicidio assisitito. Mib è stato ac-

compagnato nel Paese elvetico da Felicetta Maltese, attivista 
della campagna Eutanasia Legale e da Chiara Lalli, giornalista 
e bioeticista, che hanno raccolto l’appello di Marco Cappato 
ad unirsi alle azioni di disobbedienza civile sul fine vita. Per 
questa azione rischiano fino a 12 anni di carcere per il reato di 

aiuto al suicidio. Insieme a loro 
si è autodenunciato anche Mar-
co Cappato, come  rappresen-
tante legale dell’organizzazione 
Soccorso Civile che ha organiz-
zato e finanziato il viaggio verso 
la Svizzera. 
Massimiliano nel suo video ap-
pello aveva chiesto di poter es-
sere aiutato a morire senza sof-
frire in Italia, a casa sua, vicino 
ai suoi cari. “Fate qualcosa ma 
fatelo subito”.

Ho sempre fatto le mie scelte e ho sempre pensato che la nostra 
vita ci appartenga, prima ancora che questa frase diventasse 
centrale nella campagna dell’Associazione Luca Coscioni. Così 
ho iniziato ad informarmi sulle possibilità di organizzare il 

mio fine vita nel modo più dignitoso possibile, ma presto mi è stato chiaro 
che la situazione italiana è più complicata di come potessi pensare. L’op-
zione di recarmi in Svizzera in clandestinità mi spaventa perché non vo-
glio assolutamente mettere i miei familiari nella condizione di rischiare 
di affrontare vicissitudini giudiziarie. Trovo però che sottrarre la libertà di 
scelta in questi casi sia anacronistico e crudele, e non mi arrendo all’idea 
di non essere libero.”

Con queste parole Romano, 82 anni di origini toscane, costretto 
a letto da tempo per una forma di Parkinson molto aggressiva, ha 
spiegato a Marco Cappato perché chiedeva il suo aiuto per rag-
giungere la Svizzera, dove ha potuto scegliere di porre fine alle sue 
sofferenze. 
Dopo l’autodenuncia, Marco Cappato ha annunciato che non può 
garantire il suo aiuto a tutte le persone che ne avrebbero bisogno e 
che lo chiedono e ha quindi chiesto la disponibilità di altre perso-
ne pronte a rischiare fino a 12 anni di carcere.

Per aiutare Romano, 
paralizzato dal Parkinson

Felicetta  
e Virginia  
in Svizzera 
per la libertà 
di Paola, 
imprigionata 
dalla 
malattia

“

Romano, Paola e Massimiliano sono stati costretti a ricorrere al suicidio assistito all’estero perché non avrebbero 
potuto accedervi in Italia, come Federico “Mario” Carboni. Una discriminazione tra persone malate scaturita 
dalla decisione con cui la Corte costituzionale nel 2019 ha depenalizzato l’aiuto al suicidio solo per le persone 
dipendenti da sostegni vitali. La Corte ha anche più volte sollecitato il Parlamento ad emanare una legge.  
Siamo nel 2023 e a parte un tentativo nella scorsa legislatura, peraltro con un testo di legge inadeguato,  
il Parlamento non solo non legifera, ma non discute nemmeno del tema, continuando di fatto ad ignorare 
le tante richieste di chi vuole poter scegliere. Per questo oggi già una ventina di persone si sono unite 
all’organizzazione Soccorso Civile, fondata nel 2015 da Marco Cappato, Mina Welby e Gustavo Fraticelli  
per affermare i diritti fondamentali attraverso azioni di disobbedienza civile.



La Francia ci ascolta per affrontare 
il tema delle scelte di fine vita 
L’Associazione Luca Coscioni ha 
ricevuto una delegazione del Go-
verno francese per fare un punto 
sulla situazione del fine vita in 
Italia. La Ministra delegata alla 
Salute, Agnès Firmin Le Bodo, in-
fatti, aveva chiesto di poter incon-
trare i dirigenti dell’Associazione 
per confrontarsi sul tema del fine 
vita e osservare gli impatti dei 

provvedimenti presi dall’Italia 
fino ad oggi. Filomena Gallo, Mar-
co Cappato, il dott. Mario Riccio, 
consigliere generale e medico 
anestesista di Piergiorgio Welby 
e Matteo Mainardi, coordinato-
re campagna Eutanasia Legale 
hanno illustrato tutti gli aspetti 
dell’evoluzione del fine vita in Ita-
lia, sottolineando anche il grande 

problema in Italia della disinfor-
mazione su ciò che è già legale 
-testamento biologico e aiuto alla 
morte volontaria - e della paralisi 
politica sulle discriminazioni an-
cora da superare per ottenere la 
regolamentazione dell’eutanasia. 

La lunga storia d’amore  
di Mina e Piergiorgio

I nomi di Mina e Piergiorgio Welby sono 
legati, nella cronaca italiana, al primo 
caso reso pubblico di aiuto medico alla 
morte volontaria. Ma la loro storia non ha 
solo determinato una delle vicende più 
importanti per i diritti in Italia. 
È stata anche una lunga e bellissima 
storia d’amore. I loro giorni più felici 
insieme ai momenti più dolorosi sono 
al centro del podcast “Sei stato felice? 
Mina e Piero Welby, una lunga storia 
d’amore” curato da Chiara Lalli in 
collaborazione con l’Associazione Luca 
Coscioni e disponibile in 5 puntate su 
tutte le piattaforme streaming.

G razie a un accesso agli atti generalizzato, l’Associazio-
ne Luca Coscioni ha avviato nei mesi scorsi un’indagine, 
condotta da Matteo Mainardi e Alessandro De Luca, in 
collaborazione con le Cellule Coscioni di tutta Italia, per 

richiedere a 6500 Comuni quante DAT (Disposizioni Anticipate di 
Trattamento) sono state ricevute dall’entrata in vigore della legge ( il 

31 gennaio 2018) a oggi e quante di queste 
sono state trasferite alla Banca dati nazio-
nale. Dai dati emerge che solo lo 0,4% de-
gli italiani (186.235) ha depositato le DAT. 
Un vuoto determinato innanzitutto dalla 
mancanza di conoscenza dello strumento 
entrato in vigore esattamente il 31 gennaio 
del 2018, e che abbiamo iniziato a colmare 
lanciando noi, in assenza della campagna 
informativa del Ministero della Salute pre-
vista dalla legge, un video animato diffuso 
attraverso i media e promosso sui social 
media. Abbiamo chiesto ufficialmente un 
incontro anche all’attuale Ministro della 
Salute, Orazio Schillaci, per parlare di que-
sto e altri temi cruciali legati alle libertà 
fondamentali e al diritto alla salute. 

Oggi chi vive in condizioni di sofferenza fisica o psicologica 
insopportabile può già avere diritto a ottenere aiuto medico 
alla morte volontaria in Italia. Anche in assenza di una legge 
nazionale. Solo mancano tempi certi per la procedura di verifica 
e attuazione da parte del Servizio Sanitario. Per poterli garantire 
alle persone con sofferenze insopportabili, tenute in vita da 
trattamenti di sostegno vitale, ora raccogliamo le firme per delle 
leggi regionali. Tutte le informazioni sul sito liberisubito.it

Facciamo vivere  
il testamento biologico

Nelle Regioni parte la campagna  
di raccolta firme per garantire tempi certi

LE PROPOSTE DI LEGGE “LIBERI SUBITO”
L’INDAGINE E LA CAMPAGNA INFORMATIVA

IL PODCAST
L’INCONTRO 
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PER IL BENESSERE ANIMALE 
RISPETTIAMO LE REGOLE EUROPEE.
L’Unione europea chiede di “sostituire, ridurre, affi-
nare” la sperimentazione animale, senza proibizioni 
che spingano la ricerca verso Paesi senza controlli. 
Per questo chiediamo il  corretto re-
cepimento della direttiva 2010/63/
UE sulla protezione degli animali 
utilizzati a fini scientifici.

GIULIANO GRIGNASCHI 
Segretario Generale di Research4Life 

UN GRANDE PIANO TERRITORIALE  
PER LA SALUTE MENTALE.
I problemi di salute mentale sono in costante au-
mento e sempre più diffusi, in particolare tra i più 
giovani. Per curarli rapidamente, è urgente poten-
ziare i servizi pubblici territoriali. Per questo chie-
diamo nuove norme in materia di 
tutela della salute mentale.

FABRIZIO STARACE 
Direttore Dipartimento Salute 

Mentale e Dipendenze Patologiche 
dell’AUSL di Modena

PIÙ CURE, MENO BUROCRAZIA,  
PER LA SALUTE.
Potenziare la medicina di base e rendere omogenei 
i servizi territoriali è necessario e urgente, dopo 14 
anni dall’ultimo Piano Sanitario Nazionale. Per que-
sto chiediamo interventi per la rifor-
ma del sistema sanitario nazionale.

MARCELLO CRIVELLINI 
Docente di Analisi e organizzazione 

di sistemi sanitari al Politecnico  
di Milano

PER IL DIRITTO ALLA SALUTE  
DELLE PERSONE CON MALATTIE RARE.
Alcune terapie cellulari e geniche per patologie 
rare, in alcuni casi “salva vita”, non sono disponi-
bili perché non generano i profitti attesi delle case 
farmaceutiche. Per questo chiediamo l’intervento 
dello Stato, anche attraverso la creazione di una o 
più officine  pubbliche, per abbattere i costi della 
ricerca e rendere le terapie avanzate accessibili ai 
malati rari.

MICHELE DE LUCA 
Direttore del Centro di Medicina 

rigenerativa “Stefano Ferrari” 
dell’Università degli Studi di Modena 

e Reggio nell’Emilia

PROCREAZIONE MEDICALMENTE 
ASSISTITA. 
UN DIRITTO ACCESSIBILE  
SENZA DISCRIMINAZIONI.
L’accesso alla procreazione medicalmente assistita 
deve essere garantita su tutto il territorio italiano 
a tutte le persone che ne hanno bisogno per poter 
provare ad avere un figlio, anche a persone single 
e coppie dello stesso sesso. Per questo chiediamo 
la copertura dei costi per la diagnosi dell’embrio-
ne a carico del SSN, per un congruo rimborso per 
chi dona gameti, per consentire la gravidanza per 
altri solidale e per rendere accessibili le tecniche di 
PMA a tutti coloro che ne hanno 
bisogno.

FILOMENA GALLO 
Avvocata e Segretario 

dell’Associazione Luca Coscioni  
per la libertà di ricerca scientifica 

LIBERTÀ DI RICERCA E DIRITTO  
ALLA SCIENZA. 
PER GODERE DEI SUOI BENEFICI.
Il diritto alla scienza, alla libertà di ricerca e a bene-
ficiare dei progressi che ne conseguono, è un diritto 
umano riconosciuto dall’ONU.  Per questo chiedia-
mo di diffonderlo e difenderlo, attraverso la creazio-
ne di un piano nazionale della ricerca con obiettivi e 
finanziamenti adeguati, e la promozione dell’educa-
zione scientifica nelle scuole.

CATERINA GARONE 
Professore associato in Genetica 

medica presso l’Università  
degli Studi Alma Mater Studiorum 

di Bologna

CANNABIS TERAPEUTICA:  
NE SERVE DI PIÙ.
Sono passati 15 anni dall’entrata in vigore delle 
norme che consentono la prescrizione di medici-
nali a base di cannabis. Eppure la reale disponi-
bilità è ancora minima, e molte persone non rie-
scono a curarsi. Per questo chiediamo l’aumento 
della produzione di questa pianta 
medicina e promuovere l’effettivo 
accesso alle terapie con i suoi de-
rivati.

CARLO FEDERICO MONACO 
presidente di Canapa Caffè

GLI EMBRIONI SONO UNA SPERANZA 
PER LA SCIENZA E PER CHI SOFFRE. 
LIBERIAMO LA RICERCA.
Gli embrioni che non sono idonei per una gra-
vidanza ora vengono crioconservati. Eppure po-
trebbero essere più utili alla ricerca scientifica per 
dare vita a nuove terapie. Per questo chiediamo  
di poter donare gli embrioni alla ricerca scientifi-
ca in Italia, nel pieno rispetto del 
Diritto alla scienza e della Carta 
costituzionale.

MARCO GENTILI 
co-presidente dell’Associazione  

Luca Coscioni

DIRITTO ALL’ABORTO  
E CONTRACCEZIONE GRATUITA.
A 45 anni dall’approvazione della legge 194 ancora 
non conosciamo lo stato della sua applicazione. Il 
governo non fornisce dati aperti, utili e aggiornati. 
L’ultima relazione del Ministro della Salute riguar-
da il 2020. Oggi non sappiamo come e dove si pos-
sa abortire nelle singole Regioni italiane. I meto-
di contraccettivi non sono conosciuti e accessibili 
come in altri Paesi europei. Per questo chiediamo 
la pubblicazione di dati aperti sull’applicazio-
ne della legge sulla interruzione volontaria della 
gravidanza e per rendere gratuiti i 
metodi contraccettivi.

MIRELLA PARACHINI 
Medico ginecologa, Vice Segretario 

dell’Associazione Luca Coscioni  
e co-fondatrice di AMICA

AGGIUNGIAMO UN CRISPR A TAVOLA.
Rafforzare la ricerca in materia di biotecnologie 
vegetali, con particolare riguardo al metodo CRI-
SPR-Cas9 premiato con un Nobel,  può produrre 
coltivazioni migliori per la salute, la vita, l’ambien-
te. Per questo chiediamo di consentire le sperimen-
tazioni in campo aperto in Italia.

VITTORIA BRAMBILLA 
Ricercatrice presso il Dipartimento 

di Scienze agrarie e ambientali 
dell’Università degli Studi  

di Milano

FACCIAMO NASCERE ANCHE  
IN ITALIA UN’AGENZIA NAZIONALE  
PER LA RICERCA.
L’Agenzia nazionale per la Ricerca, già presente in 
molti Paesi europei e prevista dalla legge di Bilan-
cio del 2020, in Italia è rimasta una bellissima idea 
sulla carta. Per questo chiediamo di trasformarla in 
una realtà indipendente che garantisca una gestio-
ne unificata dei finanziamenti alla 
ricerca valorizzando i ricercatori.

VALERIA POLI 
Professore associato di Biologia 
molecolare presso l’Università  

degli Studi di Torino

PER I DIRITTI E LE LIBERTÀ  
DELLE PERSONE CON DISABILITÀ.
Esiste una Convenzione ONU sui diritti delle per-
sone con disabilità ancora da affermare e rispettare 
ovunque in Italia. Firma perché si rimuovano le bar-
riere fisiche, percettive e sensoriali che impediscono 
ad alcune persone il pieno godimento dei diritti fon-
damentali, interrompendo così ogni forma di discri-
minazione attuata nei loro confronti, e affinché si 
possa disporre degli ausili tecnologici specifici più 
adeguati, per percorsi di assistenza e cura che cosen-
tano a tutti di realizzare pienamen-
te una vita indipendente.

ROCCO BERARDO 
Coordinatore delle iniziative  

sulla disabilità per l’Associazione 
Luca Coscioni

LE NOSTRE PETIZIONI AL PARLAMENTO

Per la vita della 
democrazia, del diritto, 
della scienza, delle 
libertà, delle persone


