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LA STORIA

Il paziente, affetto 
da sclerosi multipla, 

accompagnato  
a morire in Svizzera  

dall’Associazione 
radicale Coscioni 

«Era il mio sogno, 
peccato non averlo 
realizzato in Italia» 

Il suo caso fuori 
dai requisiti previsti 

dalla Consulta

Massimiliano, suicidio assistito 
Ma i malati chiedono più cure 
FRANCESCO OGNIBENE 

Un altro morto italiano per suici-
dio assistito in Svizzera, con la 
collaborazione attiva dell’Asso-

ciazione Luca Coscioni, pochi giorni 
dopo il caso di Romano, 82enne mila-
nese malato di Parkinson. È Massimi-
liano, 44 anni, toscano, affetto da scle-
rosi multipla, il cui decesso in una strut-
tura specializzata elvetica è avvenuto 
ieri, annunciato dal sito dell’organismo 
radicale. Ad accompagnare il paziente 
Felicetta Maltese, 71 anni, attivista del-
la campagna radicale per l’eutanasia le-
gale, e la giornalista e saggista Chiara 
Lalli. Entrambe sono intenzionate ad 
autodenunciarsi a Firenze, dove han-
no dato appuntamento questa mattina 
per dare il massimo risalto a quella che 
l’Associazione Coscioni definisce «di-
sobbedienza civile». In realtà è la viola-
zione di una legge penale che prevede 
dai 5 ai 12 anni di reclusione per chi aiu-
ta un’altra persona a suicidarsi.  
Come noto, rispetto all’applicazione 
dell’articolo 580 del Codice penale (aiu-
to al suicidio) la Corte costituzionale 
aveva introdotto con la sentenza 242 
del 2019 un’eccezione circoscritta ai ca-
si di particolare gravità nei quali il pa-
ziente, capace di intendere e volere, sof-
fre di una patologia irreversibile che gli 
procura una sofferenza ritenuta insop-
portabile: tutte circostanze che ricorro-
no nel caso di Massimiliano, che tutta-
via non dipendeva da supporti vitali, 
criterio chiave introdotto dalla legge 219 
del 2017 sulle Disposizioni anticipate 
di trattamento e ripreso dalla Consulta 

L’immagine 
del 44enne 
Massimiliano 
diffusa ieri 
dal sito della 
Associazione 
radicale 
Luca 
Coscioni,  
che chiede 
l’eutanasia 
legale

come condizione per poter ottenere la 
sospensione delle terapie anche se ciò 
comporta la morte, senza conseguen-
ze penali per chi collabora. 
Il nuovo caso di suicidio assistito in Sviz-
zera pone dunque la giustizia davanti a 
una scelta: applicare la legge, non po-
tendo coprire quello che resta un reato 
con la sentenza della Corte (che peral-
tro rimandava a una legge ancora non 
elaborata dal Parlamento), oppure la-
sciare che attivisti pro-eutanasia conti-
nuino ad aiutare persone sofferenti nel 
loro eventuale intento suicidario ac-
compagnandole oltre frontiera anche 
allo scopo di produrre il massimo effet-
to mediatico per legalizzare morte as-
sistita ed eutanasia. Una questione giu-
ridica ed etica delicatissima, nella qua-
le andrebbe ascoltata però anche la vo-
ce di tutti i pazienti che soffrono per ma-

lattie degenerative, come la sclerosi 
multipla, e che chiedono disperata-
mente non di morire ma di poter vive-
re, con tutte le cure di cui hanno biso-
gno. Una voce che in questi giorni – nei 
quali il leader dell’Associazione Coscio-
ni Marco Cappato è stato anche pre-
miato dal Comune di Milano – ha tro-
vato spazio ieri solo su Avvenire; «La 
nostra associazione – ha detto Gianlu-
ca Pedicini, presidente della Conferen-
za delle persone con sclerosi multipla, 
organismo dell’Aism – rispetta il volere 
delle persone, ma il nostro obiettivo è 
far sì che non ci siano più persone con 
sclerosi multipla che pensano a porre 
fine alla loro vita come unica risposta». 
Drammatica l’ultima testimonianza di 
Massimiliano in un video diffuso dal si-
to dell’Associazione Coscioni: «Sono 
quasi completamente paralizzato e fac-

cio fatica anche a parlare. Da un paio di 
anni siccome non ce la faccio più, que-
sto corpo è guasto, non ce la fa più co-
sì ho iniziato a documentarmi su inter-
net su metodi di suicidio indolore. E fi-
nalmente ho raggiunto il mio sogno. 
Peccato che non l’ho raggiunto in Ita-
lia, ma mi tocca andare all’estero». Per 
lui la testimonianza di Pedicini, a sua 
volta malato di sclerosi multipla: «Vivo 
in sedia a rotelle, nella storia di Massi-
miliano mi rivedo, siamo gemelli sepa-
rati alla nascita. Lo capisco, la diagnosi 
ti porta ad avere paura e a pensare alla 
vita come a un labirinto infernale. È an-
che vero però che da quando vivo l’as-
sociazione sono ancora più innamora-
to della vita. La forza e la speranza si ve-
dono negli occhi di chi sta vicino. Io, per 
esempio, negli occhi di mio figlio». 
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Dall’Italia
CATANIA 

Terremoto da 4.1: 
gente in strada 
Una scossa di terremoto di 
magnitudine 4.1 ha spaventa-
to, ieri sera, le province di Ca-
tania e Siracusa. Tanta gente 
è scesa in strada e immedia-
tamente sono scattate le ve-
rifiche di Vigili del Fuoco e Pro-
tezione civile, che hanno, per 
fortuna, escluso danni a per-
sone e cose. La scossa ha 
avuto per epicentro Mazzaro-
ne, località del Catanese al 
confine con la provincia di Ra-
gusa. Sempre ieri, la terra ha 
nuovamente tremato nelle 
Marche. In mattinata è stata 
registrata una scossa di 3.7 
sulla costa in provincia di Pe-
saro-Urbino. 

TORINO 

Corteo No-Tav, 
torna la tensione 
Momenti di tensione fra No 
Tav e forze dell’ordine in Valle 
di Susa al termine del corteo 
di ieri mattina in occasione 
della “riconquista” di un terre-
no a Venaus da parte del mo-
vimento. Nella spianata di San 
Didero gli attivisti si sono av-
vicinati a un’area presididiata 
dalla polizia. Alcuni si sono 
inerpicati su una montagnola 
e hanno scagliato dei sassi. 
Dal grosso dei manifestanti 
sono stati lanciati anche dei 
grossi petardi all’indirizzo del-
le forze dell’ordine che hanno 
risposto sparando dei lacri-
mogeni. «Sulla Tav tireremo 
dritti come treni», ha assicura-
to il ministro delle Infrastruttu-
re, Matteo Salvini. «Superere-
mo i professionisti del “no”», 
ha concluso Salvini. Sottoli-
neando che «se ascoltassimo 
i signori del “no” non farem-
mo nulla». 

PALERMO 

Operaio deceduto, 
sciopero di 8 ore 
Otto ore di sciopero in tutti i 
cantieri e in tutti i siti di Fincan-
tieri. A proclamato per lunedì 
sono i sindacati nazionali di 
Fiom Fiom e Uilm e territoria-
li dei metalmeccanici, Paler-
mo in testa, a seguito dell’in-
fortunio sul lavoro di merco-
ledì pomeriggio, avvenuto 
nello stabilimento Fincantieri 
di Palermo, che è costata la 
vita a un operaio di 61 anni, 
Angelo Salamone, dipenden-
te di una ditta dell’indotto, la 
Doro Maris, poi deceduto in 
ospedale. «La politica e il go-
verno battano un colpo», si 
legge in una nota sindacale.

IL PROBLEMA LEGATO AL VOLTAGGIO DELLA CARROZZINA ELETTRICA 

Disabile respinta al check in 
Il caso avvenuto a Orio al Serio. Enac avvia un accertamento

Una donna disabile ha denun-
ciato sulla propria pagina In-
stagram che le è stato nega-

to l’imbarco in aereo a causa della 
batteria della sua carrozzina. E men-
tre la compagnia aerea lamenta la 
mancata compilazione di un modu-
lo prima del volo, il presidente 
dell’Ente nazionale per l’aviazione 
civile, Pierluigi Di Palma, riferisce 
che «sono in corso accertamenti per 
verificare la possibile responsabilità 
del vettore».  
La vicenda risale a lunedì 5 dicem-
bre ed è stata resa nota dalla prota-
gonista, la signora Valeria Roberta 
Vetrano, che accusa: «Ryanair con-
tro i disabili». La donna, che riferisce 
di avere già fatto mille viaggi in ae-
reo per il mondo, voleva recarsi a 
Bordeaux con un’amica. Ma al check 
in all’aeroporto di Orio al Serio (Ber-
gamo) le viene obiettato «che la bat-
teria della mia “Ferrari”, che ha il vol-
taggio ammesso, non può essere 

portata in volo, perché ha uno stic-
ker (etichetta, ndr) con scritto e-
bike». «Mi viene detto – scrive anco-
ra la signora Vetrano – che la batte-
ria non è originale... sostengono che 
avrei assemblato il mezzo (eh?!?). A 
questo punto presento la certifica-
zione del costruttore. Niente da fa-
re. Mi dicono di lasciare la parte mo-
torizzata a terra (chiamata Stricker), 
se voglio partire (nota per il lettore: 
questi mezzi non funzionano come 
carrozzine manuali se si stacca la 
parte anteriore), insomma Ryanair 
ha la soluzione per tutto: lascia la 
carrozzina, vai a piedi!»  
Da parte sua Ryanair, con una nota 
ufficiale, ha spiegato che «il persona-
le di assistenza ha negato il viaggio 
alla passeggera perché lei non ave-
va fornito le specifiche della sua se-
dia a rotelle prima del volo. Per ga-
rantire l’accesso ai passeggeri che 
viaggiano con la propria sedia a ro-
telle elettrica è necessario infatti 

compilare l’apposito modulo online 
prima del volo. Ryanair si rammari-
ca che la passeggera sia stata impos-
sibilitata a viaggiare: verrà riaccomo-
data su un volo alternativo». Mentre 
Sacbo, la società che gestisce l’aero-
porto, ha riferito che il “nodo” è sta-
ta la discordanza della documenta-
zione sulla potenza della batteria al 
litio della carrozzina (il limite mas-
simo consentito è di 300Wh): dalla 
documentazione sarebbe emerso 
che «avesse una potenza di 522Wh. 
La targa sulla batteria della carroz-
zina indicava invece 300Wh».  
L’Enac tuttavia ha osservato: «Dob-
biamo purtroppo ancora registrare 
un caso di imbarco negato a una pas-
seggera con mobilità ridotta. Appe-
na ne abbiamo avuto notizia siamo 
subito intervenuti sollecitando i di-
rettori di aeroporto affinché assicu-
rino con una loro ordinanza la pie-
na tutela dei diritti dei passeggeri».  
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BUONE NOTIZIE e NECROLOGI 
e-mail:  buonenotizie@avvenire.it  

necrologie@avvenire.it 
per fax allo (02) 6780.446; 

tel. (02) 6780.200 / (02) 6780.1; 
si ricevono dalle ore 14 alle 19.30.  

€ 3,50 a parola + Iva 
Solo necrologie:  

adesioni € 5,10 a parola + Iva; 
con croce € 22,00 + Iva;  
con foto € 42.00 + Iva; 

 
L’editore si riserva il diritto di rifiutare 

insindacabilmente qualsiasi testo  
e qualsiasi inserzione.

LA RIFLESSIONE 

Orientamento e insegnanti: una questione che riguarda molto i genitori
Non è ancora tempo di scelte 

ma le recenti affermazioni 
del ministro Valditara in 

materia di orientamento, ci porta-
no a riflettere, da genitori, che spes-
so vivono questo passaggio, dicia-
mocelo, con un po’ di “ansia”. Chi 
al momento di accompagnare e 
condividere la scelta della scuola 
per il proprio figlio non ha cercato 
in tutti i modi aiuto dentro e fuori 
la scuola, perché è proprio in quel 
passaggio che si giocano poi tante 
frustrazioni ed anche abbandoni o 
cambi di rotta? 
Le recenti indagini dicono di come 
1 ragazzo su 5 dichiara, alla fine del 
ciclo scolastico, di avere sbagliato in-
dirizzo; un numero rilevantissimo 
che induce necessarie considerazio-
ni anche sull’organizzazione dei ci-

cli scolastici oltre che sulla forma-
zione degli insegnanti  
Da genitori abbiamo imparato, an-
che con qualche errore naturalmen-
te, che l’alleanza educativa è fonda-
mentale, e dentro a questa alleanza 
i docenti sono un tassello importan-
tissimo, un valore fondamentale. Un 
docente che per mille motivi fatica a 
guardare, capire, osservare nelle sue 
ore in classe i suoi ragazzi cogliendo-
ne le risorse e le fragilità, difficilmen-
te potrà farlo nell’ora, o nelle ore di 
orientamento, riuscendo lavorare 
sulle capacità e potenzialità dei ra-
gazzi che sono il motore poi delle lo-
ro scelte future. 
È dunque agli insegnanti che noi tut-
ti dobbiamo ridare non solo tempo 
e risorse per la formazione ma rico-
noscere anche quella autorevolezza 

che è andata diminuendo anche a 
causa nostra, ed è una questione che 
investe tutto il sistema dell’istruzio-
ne pubblica sia essa statale o pub-
blica paritaria; perché in un sistema 
pubblico non si possono continua-
re a fare differenze tra pubblico sta-
tale e pubblico paritario soprattutto 
quando parliamo di insegnanti.  
È anche vero che negli anni tutto 
quello che si è abbattuto sul sistema 
scuola (vogliamo ricordare solo il 
“buco” del lockdown ad esempio?) 
ha reso i nostri ra-
gazzi mediamente 
più fragili e soli con-
tribuendo a rendere 
ancora più com-
plesso per loro ca-
pire quale possa es-
sere il giusto per-

corso per realizzare le loro aspirazio-
ni valorizzando le proprie attitudini 
e capacità. 
Proprio dalle colonne di questo 
giornale, in un articolo di qualche 
settimana fa, parlavamo della scuo-
la del merito come della necessità di 
una scuola inclusiva, che mettendo 
la persona al centro lavori per la va-
lorizzazione dei talenti individuali 
riconoscendo il merito come valo-
rizzazione dei talenti di ciascuno, 
affinché tutti possano raggiungere 

la propria eccellen-
za, capace di fun-
zionare da ascen-
sore sociale. 
Per fare questo ci 
vuole indubbia-
mente una visione 
che fin qui proba-

bilmente è stata carente ed anche 
una “offerta formativa” più adegua-
ta ai tempi e meno dispersiva sul pia-
no delle competenze. Basta pensare 
che sono 5.432 i percorsi di studio 
che compongono l’offerta di istru-
zione universitaria in generale. In 
dieci anni sono aumentati di 534 
nuovi corsi di laurea. Sono dati 
dell’ultimo rapporto Censis che fo-
tografano bene la situazione.  
«Quando mia figlia mi ha detto il cor-
so di laurea a cui si era iscritta- mi di-
ceva un amico – ho fatto fatica a ca-
pire cosa studiava e quali competen-
ze avrebbe acquisito». Non è un ca-
so isolato o raro; capita spesso. 
Ben venga dunque un richiamo co-
sì autorevole come quello del mini-
stro, e una volontà, di puntare 
sull’orientamento come strumento 

privilegiato per valorizzare tutti e cia-
scun studente. L’importante è che 
questa volontà sia condivisa con chi 
in aula siede tutti i giorni, sia inclu-
siva nei confronti dei genitori (che 
dovrebbero recuperare il coraggio di 
educare per dare un’identità forte ai 
figli che serva loro come base per poi 
fare delle scelte) tenga come bene 
primario la valorizzazione dei talen-
ti individuali e sia così capace di «sa-
nare le diseguaglianze relative alle 
condizioni di partenza di ciascuno». 
Questo non ci toglierà, da genitori, 
l’ansia della scelta, condivisa, della 
scuola dei nostri figli ma indubbia-
mente porterà a ridurre l’alta percen-
tuale di giovani 18-24enni che anche 
l’anno scorso hanno abbandonato 
precocemente gli studi. 
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Si avvicina la scelta 
della scuola superiore e 
in tante famiglie cresce 

l’“ansia”. Il valore 
dell’alleanza educativa

Ischia, 
in ginocchio 

davanti 
alle bare

L’ELEMOSINIERE KRAJEWSKIIL GESTO

Konrad Krajewski, elemosiniere di papa 
Francesco, è arrivato a Ischia ieri mattina per 
una visita ufficiale a seguito dell’alluvione del 26 
novembre (foto Ansa) che ha provocato 12 
morti. Il cardinale è sbarcato a Casamicciola 
accompagnato da don Gino Ballirano, parroco 
di Santa Maria Maddalena. «Il Papa desidera che 
quanti sono stati colpiti  da questo lutto sentano 
la sua vicinanza anche attraverso il suo inviato» 
ha annunciato una nota della Santa Sede. Ai 
parenti delle vittime Krajewski ha donato un 
rosario benedetto dal pontefice. Nel pomeriggio 
il cardinale si è recato nell’Episcopio di Ischia 
Ponte per incontrare il vescovo di Ischia e 
Pozzuoli, Gennaro Pascarella. 

Pestaggio italiano 
a Londra: svolta 

nelle indagini

Svolta nelle indagini sul violento 
pestaggio ai danni di un ventenne 
italiano avvenuto a Londra la notte 
tra il 2 e il 3 dicembre fuori ad un pub 
nella zona di Brixton, nell'area sud 
della Capitale. Scotland Yard ha 

diffuso un'immagine, ricavata da una 
telecamera a circuito chiuso, di un 
uomo sospettato di aver preso parte 
all'aggressione di Marco Pannone, 25 
anni originario di Fondi, in provincia 
di Latina, attualmente ricoverato in 

terapia intensiva in coma a causa 
delle ferite riportate. In base a quanto 
emerge dai primi accertamenti 
investigativi, gli inquirenti britannici 
stanno ricercando due individui 
coinvolti nel pestaggio.

I PRECEDENTI 

Tre viaggi 
della morte 
in 5 mesi

L’ultimo caso, in 
ordine cronologico, 
che ha visto un 
paziente ricorrere 
all’Associazione 
Coscioni e, quindi, 
alle cliniche svizzere 
per mettere fine alla 
propria esistenza, si è 
verificato a 
novembre: ha 
riguardato Romano, 
82 anni, di Peschiera 
Borromeo (Milano), 
malato di Parkinson. 
In estate invece era 
stata Elena, 69 anni, 
veneta, colpita da un 
cancro ai polmoni 
metastatico, a farsi 
accompagnare in 
Svizzera da Marco 
Cappato.


