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Gandolfini (Family Day): Ordinanza Corte Costituzionale su caso 
Cappato rischia di portare alla depenalizzazione del suicidio assistito 

 

      “Purtroppo l’ordinanza della Corte Costituzionale non fa che affermare un principio che non 
condividiamo e non potremo mai condividere: la disponibilità della vita umana, alla stregua di un bene 
patrimoniale. Dobbiamo affermare che il bene vita è fondante ogni altro bene, diritto e valore e, in quanto 
tale, disporre della vita a piacimento è come disporre di ogni altro diritto considerato, di per sé, non 
negoziabile”, così Massimo Gandolfini, leader del Family Day, commenta l’ordinanza della Corte 
Costituzionale, con cui viene rimandata di un anno la pronuncia sulla costituzionalità dell'art. 580 del Codice 
Penale sul reato di aiuto al suicidio, per cui è imputato a Milano il leader radicale Marco Cappato. 

      “Non possiamo neppure completamente condividere l’impostazione pragmatica contenuta 
nell’ordinanza, per la quale ottanta anni fa c’erano condizioni assai diverse rispetto ad oggi in tema di tutela 
della vita e, quindi, va aggiornata anche la legge. La vita era, è e rimane valore assoluto che non 
conosce tempo e difenderla – senza accanimenti illeciti – è un dovere morale. Oltretutto bisogna 
considerare che solo 10 mesi fa veniva approvata la legge sulle cosiddette DAT, che introducono l’eutanasia 
passiva con la sospensione dell’alimentazione e dell’idratazione. Un’ulteriore azione legislativa sarebbe 
quindi tesa unicamente a depenalizzare il suicidio assistito”, prosegue Gandolfini.  

     “Facciamo quindi appello al Parlamento perché ribadisca la condizione attuale, non lasciando alcun 
spazio, né pratico né culturale, perché passi anche l’idea che ci sono condizioni per le quali la vita può 
essere violata. Lavoreremo in questa direzione, in collaborazione con chiunque pensi che di fronte ad aspetti 
che riteniamo comunque pericolosi e dannosi, si abbia il dovere morale di trovare strade concrete perché si 
affermi il principio etico del “maggior bene possibile”. In questo senso lanciamo un appello a lavorare 
insieme perché sia difeso, con determinazione e coraggio, il principio di inviolabilità della vita umana, in ogni 
tempo ed occasione”, conclude il leader del Family Day.  
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