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Se noi abbiamo un diritto alla vita, abbiamo
anche un diritto alla morte.
Sta a noi, deve essere riconosciuto a noi 
il diritto di scegliere 
il quando ed il come della nostra morte.

Indro Montanelli
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Emilio Coveri è nato a Torino il 13 Maggio del
1951 ed è sempre vissuto in quella bella città
nel suo borgo S. Paolo, quartiere popolare ed
operaio; infatti lì si erano stabiliti la famosa
casa automobilistica LANCIA, fondata da
Vincenzo Lancia negli anni quaranta ed il
Deposito tranviario di S. Paolo con le annesse
vicine case delle famiglie dei tranvieri.
Dopo le classi superiori, dove ha conseguito il
diploma da ragioniere e perito commerciale,
diploma conseguito nel 1970, si è laureato
presso l’Università degli Studi di Torino alla
Facoltà di Scienze Politiche nell’indirizzo politi-

co-economico con una tesi dal titolo: “Il ruolo del petrolio nei Paesi Arabi ed Islamici”.
Di fatto, proprio in quegli anni, era stato per l’IVECO in Iraq, Siria, Sud Yemen ed Arabia
Saudita dove aveva potuto studiare anche più specificatamente quella tematica.
Coniugato e padre di due figli, è esperto commerciale e conosce quattro lingue che
parla correttamente.
E’ stato pure, negli anni 1984 – 1985 “executive” responsabile dell’Area delle Isole Canarie
per l’IVECO Madrid.
Fondatore nel 1996, insieme ad altri fedeli Amici che gli sono sempre stati vicino, della EXIT
– ITALIA, Associazione Italiana per il Diritto ad una Morte Dignitosa, la prima in Italia e prin-
cipale punto di riferimento per l’EUTANASIA VOLONTARIA del nostro Paese.
Ha portato l’Associazione ad essere parte integrante ed attiva della Federazione Mondiale
ed Europea delle Associazioni consorelle attraverso un’organizzazione capillare e forte nel
suo insieme.
E’ l’attuale Presidente di Exit – Italia e lo è fin dal 1996 quando l’Organizzazione era sem-
plicemente il Centro di Studi e Documentazione sull’eutanasia di Torino.
Ha due grandi difetti: è della Juventus e adora gli spaghetti al pomodoro!

LA NOSTRA STORIA

......”Il 2 giugno 1988, dopo mesi di sofferenza inaudita, moriva mio Padre Giuseppe e, il 2
giugno 1990 moriva, dopo diciotto mesi di atroci spasimi di dolore, mio zio Tommaso:  da
quel momento ho giurato a me stesso che io, Emilio Coveri, non avrei fatto una morte
simile”.....

Era il mese di Marzo del 1996 e nel Magazzino Pubblicità dell'IVECO di Torino, il Dr. Emilio
Coveri riceveva alle ore 11 di una mattina ancor fredda, ma bella e limpida, una telefo-
nata dalla sua interlocutrice zurighese di IVECO SCHWEITZ, la Dott.ssa Barbara Stein.
Insieme stavano preparando il famoso Motor Show di Ginevra che di lì a poco avrebbe
avuto luogo nella splendida città elvetica.
Nel conversare con il Dr. Coveri, la signora Stein ad un tratto gli confidò di essere tremen-
damente arrabbiata, in primo luogo perché nessuno quel giorno le aveva fatto gli auguri di
compleanno, ma in compenso glieli aveva inviati una famosa  Associazione che trattava
di Eutanasia: la EXIT – SCHWEITZ di Grenchen, un paesino vicino Zurigo.

EMILIO COVERI PRESIDENTE E FONDATORE DI EXIT - ITALIA
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Il Dr. Coveri, lì per lì non ci fece caso, e proseguì il suo lavoro giornaliero.
Ma qualcosa ormai, era entrato nella sua mente: era giunto il momento di contattare
quell'associazione per ottenere maggiori ragguagli. La mattina seguente, Emilio Coveri
cercò subito telefonicamente la signora Stein ma ebbe una delusione, in quanto ella gli
disse che ormai aveva già cestinato tutta quella documentazione ricevuta
dall'Associazione elvetica per l'eutanasia.
"La pregai vivamente di cercarla nuovamente oppure di fornirmi comunque quell'indi-
rizzo" afferma il Dr. Coveri.
Fu così che la signora Barbara, nel giro di qualche ora, gli avrebbe inviato un documento via
fax contenente tutte le informazioni necessarie.
Emilio Coveri non perse assolutamente tempo ed inviò il giorno successivo una lettera
nella quale chiedeva maggiori delucidazioni a proposito di quel documento intitolato
"LIVING WILL”, ossia il famoso Testamento Biologico e soprattutto comunicava alla EXIT –
SCHWEITZ la volontà di costituire in Italia un Centro di riferimento per l'Eutanasia.
Passarono pochi giorni ed arrivò la risposta: un bel plico contenente dapprima tutta la loro
Organizzazione, quella interna dell'Associazione e poi quella esterna, cioè la Federazione
europea e Mondiale delle Associazioni per il diritto ad una Morte Dignitosa, con tutti gli
indirizzi e numeri di fax e telefoni.
Era ciò che Emilio Coveri ed un gruppo di amici che avevano condiviso con lui idee e
sofferenze volevano: subito inviarono le lettere a tutte le altre associazioni europee e mon-
diali della Federazione, ottenendo in brevissimo tempo le congratulazioni di tutti per la
volontà di creare questo punto di riferimento per l’Eutanasia in Italia, e tutte le informazioni
possibili relative a quei Paesi, specialmente Olanda, Svizzera e lo Stato dell'Oregon nei
quali esisteva già una normativa di legge che consentiva il poter ottenere, per un indivi-
duo che lo avesse voluto, il trattamento eutanasico, ossia la fine della sua vita, terminata
però in modo dignitoso, umano e soprattutto evitando inutili ed atroci sofferenze.
Ormai il seme era stato gettato nella terra e stava nascendo  un fiore: EXIT – Italia, il Centro
di Studi e Documentazione sull'Eutanasia di Torino – Italia, con questi precisi obiettivi:

1. Alimentare il dibattito in Italia, quel dibattito che praticamente era assente in modo
totale;
2. Creare un'organizzazione capillare che potesse avere la presenza di EXIT-Italia in tutte
le province italiane;
3. Entrare a far parte della Federazione Europea e Mondiale delle Associazioni per il Diritto
ad una Morte Dignitosa in modo da poter essere presenti nella scena europea e mondiale
per questa tematica;
4. Redigere un documento che potesse essere presentato al Parlamento italiano e che
contenesse tutte le volontà espresse attraverso il Testamento Biologico per richiedere la
possibilità di ottenere il trattamento eutanasico per una persona che lo avesse desiderato in
modo da porre fine ai suoi giorni ed alle sofferenze inutili di una malattia che non dava
più nessuna dignità.

Nel frattempo, Emilio Coveri chiese ed ottenne di poter incontrare gli amici della EXIT-
SCHWEITZ personalmente, dopo numerosi contatti telefonici intercorsi.
Lo storico incontro con il Presidente Rolf Sigg e sua moglie Lucia avvenne a Domodossola il
18 Agosto del 1996… e fu subito un immenso "feeling" che ancor oggi, a distanza di
dieci anni, teniamo con coloro che in pratica hanno fatto nascere la EXIT-Italia.
Grazie Rolf, grazie Lucia da parte di noi tutti, grazie per averci dato la forza di continuare
nel nostro cammino, per richiedere quel Diritto di libera scelta per ognuno di noi, affinché 
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si possa morire degnamente, con quella dignità tipica di ogni uomo che vuole mante-
nerla in vita: così deve essere anche per la sua morte!
Grazie Lucia e grazie Rolf, grazie per tutto ciò che ci avete insegnato, grazie per ciò che
avete insegnato al nostro Presidente che ha sempre tenuto alto, e con onore, il vessillo
della nostra associazione: il sole al tramonto nel mare!
Di ritorno da quell'incontro, Emilio Coveri, terminate le vacanze estive, fece riunire tutto il
gruppo che fino ad allora lo aveva seguito ed il 7 Settembre del 1996, costituiva la EXIT-
Italia, Centro di Studi e Documentazione sull'Eutanasia.
Fu costituito il Centro di Studi e non subito l'Associazione, perché si voleva verificare quale
potesse essere la reazione degli italiani ad una proposta del genere: legalizzare il
Testamento Biologico ed avere una normativa di legge che consentisse a chi lo richiedeva,
il trattamento eutanasico.

CHI LANCIO’ L’INFORMATIVA DELLA NASCITA DI EXIT-ITALIA AI MASS-MEDIA?

Fu l’idea di  una giornalista intelligente e brava, ora diventata una cara amica e mamma
di un bellissimo bimbo: Barbara Beccaria, dell'A.N.S.A. di Torino.
"Ricordo che erano le 19:30 di un freddo pomeriggio di Novembre, ed ero in Ufficio, quando
ricevetti la telefonata della dott.ssa Barbara Beccaria; in precedenza avevo inviato un fax
all'A.N.S.A. di Torino comunicando la nascita di questa nostra organizzazione.
Ella ne fu colpita e mi fece alcune domande in proposito e quindi lanciò la notizia che
fu raccolta il giorno stesso da LA STAMPA e LA REPUBBLICA rispettivamente dal Dr. Bisio e
dal  Dr. Trabucco che mi telefonarono subito sul cellulare per farmi un'intervista.
Quella sera lì, avevo un appuntamento con due cari miei amici di Università in centro città
e mi ricordo che il Dr. Bisio de LA STAMPA mi fece raggiungere in Piazza Solferino, davanti
al famoso bar "da Norman" da un suo fotografo e successivamente, per telefono mi fece
l'intervista.
Lo stesso fece LA REPUBBLICA che però mi intervistò alle ore 20.00 davanti all'Ospedale
Martini, quello vicino a casa mia, in quanto proprio quel giorno avevano ricoverato mio
figlio Alessandro, allora tredicenne, per un'operazione di appendicite".
Così uscimmo per la prima volta su LA STAMPA di Torino ed anche su LA REPUBBLICA di
Torino, nella cronaca cittadina, perchè il “SISTEMA” si prese ben guardia di divulgare la
notizia a livello nazionale.
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LA STORICA "SCHEDA DI ADESIONE"

Così venivamo presentati alla nostra città e già dal giorno successivo arrivarono le prime
telefonate alla nostra Sede di Corso Monte Cucco 144 in Torino.
Il primo che chiamò fu il caro Amico Giuseppe Gosio che il nostro Presidente e tutti noi,
imparammo a conoscere ed apprezzare per la figura che rappresenta nell'ambito della
nostra Organizzazione: pilota di aerei da combattimento, si salvò dal rogo del suo aereo
che stava precipitando sulla pista dell'allora vecchio aeroporto di Torino, l'attuale campo
Volo di Corso Marche; lui si salvò, ma da allora dovette restare su una carrozzella!
Questa, brevemente, è la storia del nostro amico Beppe, il primo Aderente alla EXIT-Italia.

E a proposito di ADESIONE, ecco com'era la scheda con la quale si diventava "ADERENTI",
senza nessun vincolo di corresponsione di quote sociali: allora, non chiedevamo nulla,
anche perché volevamo vedere dove saremmo potuti arrivare, in questa sfida con gli
italiani!



Così lavorammo insieme ai primi aderenti iniziando a farci conoscere oltre che in Torino
in tutto il Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, grazie anche all’interessamento alla nostra ini-
ziativa di radio e televisioni locali.

1997 – LA CONFERENZA DI MONDORF – LUSSEMBURGO

Nel 1997 dopo il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, fu la volta del Veneto a chiedere
la nostra presenza in quella Regione.
Fummo contattati dal Gazzettino di Venezia, che produsse un bellissimo articolo a firma
Francesco Iori.
Arrivarono tante telefonate e venne deciso di fare una riunione a Venezia.
Si diede vita così al secondo Coordinamento Regionale: quello del Triveneto.
Furono poi la volta di Toscana e Lazio ad aggregarsi alla piccola truppa degli amici di
Torino, quando nel Marzo del 1997, dopo aver riunito anche Lombardia ed Emilia
Romagna, arrivò un importante invito: la EXIT-Italia, veniva annoverata tra le Associazioni
Europee per il diritto ad una Morte Dignitosa.
L'appuntamento era per il mese di settembre a Mondorf, in Lussemburgo e ad organizzare
tutta questa Conferenza era l'Associazione lussemburghese A.D.M.D.
Il nostro Presidente, Emilio Coveri decise di parteciparvi: era troppo importante entrare a
far parte di un organismo europeo come quello della Federazione delle Associazioni per
l'Eutanasia.
L'accoglienza fu calorosissima ed il primo punto da discutere fu proprio l'ingresso di EXIT-
Italia nella federazione.

Se con la diffusione e la creazione di un DIBATTITO sul tema dell'Eutanasia nel nostro Paese,
avevamo centrato il primo obiettivo, e se con la creazione dei Coordinamenti Regionali di
Zona si era cercato di ricoprire la maggior parte del territorio nazionale con la nostra
presenza, adesso centravamo il terzo obiettivo: far parte della federazione delle
Associazioni che lottano per il diritto ad una Morte Dignitosa.

IL PRIMO CONGRESSO DELLA EXIT-ITALIA

Continuavano intanto  a pervenire sempre in numero crescente le Adesioni alla nostra
iniziativa da tutte le regioni italiane, segno questo che ci fece decidere di indire la prima
riunione ufficiale con tutti gli Aderenti.
Ciò avvenne nel Novembre del 1998 a Torino, presso la sala conferenze dell'Hotel Royal
dove venne decisa la costituzione dell'Associazione.
Il Centro di Studi e documentazione sull'Eutanasia cambiava volto e si trasformava in
Associazione; sarebbe stata la prima Associazione Italiana per il Diritto ad una Morte
dignitosa.
Per quell'occasione, la Federazione Mondiale ed Europea delle Associazioni consorelle
inviava il suo rappresentante e, forse per la prima volta, la RAI - Radiotelevisione Italiana
dava spazio ai nostri intenti!
Nel Maggio del 1999, si costituì ufficialmente, con relativo atto formale e giuridico,
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l'Associazione, con tanto di Statuto e con gli obiettivi e scopi previsti fin dalla nascita della
EXIT-Italia.
Quell'anno vide inoltre la Conferenza Europea della nostra Federazione, organizzata
dall'Associazione consorella parigina dove naturalmente ci vide partecipanti, e questa
volta, a pieno titolo, come parte integrante della stessa.

L'anno successivo, la Conferenza Mondiale si tenne a Zurigo, organizzata dalla EXIT DEUT-
SCHE SCHWEITZ a cui partecipammo con una nutrita delegazione.
Ormai eravamo avviati verso quello che avrebbe dovuto essere il documento più
importante da noi creato: la proposta di legge che sarebbe dovuta approdare alle
Commissioni Parlamentari competenti di Camera e Senato.

LA COPERTURA DI TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

Tra il 2000   ed il 2001, con la presenza di Coordinatori Regionali di Zona della Sardegna,
della Sicilia e delle restanti regioni del Centro - Sud dell'Italia, completavamo il mosaico
della nostra presenza in quasi tutte le province della Penisola.
Ciò consentiva di aumentare la nostra capacità organizzativa e soprattutto aumentava il
numero degli iscritti.
Nel frattempo, un Gruppo di amici molto professionali, lavorava alla stesura di quel
documento - proposta di legge che fu completata nel mese di Ottobre del 2000.
Questo documento aveva il titolo: "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERRUZIONE VOLONTARIA
DELLA PROPRIA SOPRAVVIVENZA IN CONDIZIONI FISICHE TERMINALI".

Ve lo presentiamo, affinché possiate capire come questo documento rispecchia fedel-
mente il Testamento Biologico che tutti noi abbiamo sottoscritto; per di più, si suggerisce
al Legislatore la sospensione di quegli articoli di Legge già esistenti che non consentono il
trattamento eutanasico. 
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LA BOZZA DEL PROGETTO DI LEGGE 

1. Relazione introduttiva sulla proposta. 
2. Relazione su ciascun articolo di legge. 
3. Indicazione degli articoli che dovranno comporre la normativa. 
4. Elencazione di tutti gli articoli delle leggi citate o comma o paragrafi che dovranno
essere eliminati con la nostra bozza, affinchè non sia impedita la pratica dell'Eutanasia -
sia attiva che passiva - e per poter disporre di tutte le garanzie a tutela del malato e di chi
lo aiuterà. 

Teniamo a precisare che la nostra bozza non ha niente a che vedere con quelle di altri
organismi e soprattutto non mira a coprire classi o lobbies da certe responsabilità. 
La nostra bozza ha un unico scopo: la tutela della persona malata a cui evitare inutili
sofferenze e lo scagionamento da qualsiasi responsabilità per chi la aiuterà a morire (sui-
cidio assistito). 
Disposizioni a garanzia della libertà di scelta in materia di interruzione volontaria della
propria sopravvivenza. 

(bozza di documento) 

Art. 1 
E' diritto fondamentale di ogni individuo scegliere, senza costrizione alcuna e determi-
nare, tramite disposizione di volontà, in caso di patologia grave, dolorosa ed irreversibile,
le modalità della fine della propria esistenza, affinché avvenga senza sofferenze. 
E' diritto di ognuno, inoltre, vincolare al proprio consenso informato i servizi e le strutture
sanitarie riguardo qualsiasi atto diagnostico e terapeutico. 
Art. 2 
Per dichiarazione di volontà si intende quell'atto formale di autodeterminazione (cosiddetto
"testamento biologico"), firmato dall'interessato nella pienezza delle sue facoltà di intendere
e di volere, con cui l'individuo stesso detta le sue volontà riguardo alla fine della propria
esistenza. 
Art. 3
Per il principio di autodeterminazione dell'individuo, ogni persona giuridicamente capace
ha il diritto di essere informata, in modo completo e comprensibile, riguardo diagnosi,
prognosi, benefici e rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche suggerite, prospet-
tive terapeutiche alternative, nonché il diritto di esprimere il proprio consenso o rifiuto in
relazione alle soluzioni prospettate. 
Art. 4
La dichiarazione di volontà di cui all'art. 2, diviene vincolante e rimane valida anche nel
caso in cui il firmatario abbia perso la propria capacità di intendere e di volere. 
In caso di ricovero ospedaliero, la dichiarazione di volontà deve essere allegata alla
cartella clinica. 
La dichiarazione di volontà è comunque revocabile in qualsiasi momento. 
Art. 5 
La dichiarazione di volontà deve essere resa con atto pubblico. 
Ogni individuo capace nomina un fiduciario, che, nel caso in cui sopravvenga uno stato
di incapacità naturale, garantisca l'adempimento delle indicazioni contenute nella
dichiarazione di volontà. 
Art. 6
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Qualora una persona si trovi in stato di incapacità naturale e sia venuto meno il fiducia-
rio, il Giudice Tutelare provvede alla nomina di un nuovo fiduciario, su segnalazione di
chiunque sia venuto a conoscenza della situazione. 
Art. 7 
Colui o coloro che attueranno le disposizioni stabilite nella dichiarazione di volontà non
sono penalmente perseguibili. Pertanto l'art. 50 del c.p. è così integrato: "Altresì non è puni-
bile chi procura la morte di una persona che ha sottoscritto la dichiarazione di volontà". 
Gli articoli 579 c.p. "Omicidio del consenziente" e 580 c.p. "Istigazione al suicidio" non si
applicano quando la morte sopravviene nei casi previsti dalla presente legge. 

Revisione fatta a Roma, 12 febbraio 2000.

Ora ci resta soltanto una cosa da fare: aumentare il numero di soci ed aderenti per
portare a Roma la nostra proposta debitamente regolarizzata da una legge. 
Per essere presi in considerazione dobbiamo però essere numerosi: se ognuno di noi
portasse almeno un altro Socio, raddoppieremmo già il numero attuale! 
Diamoci da fare dunque, affinchè il nostro obiettivo possa esere raggiunto. 
Claudia Del Santo - Consiglio Generale 
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HANNO CERCATO DI ELIMINARCI

Purtroppo però, se fino ad allora era andato tutto bene, venne anche per noi una piccola
parentesi di "stagione amara".

Era  il mese di Novembre dell’anno 2001.
Già da tempo si sapeva che eravamo sotto stretto controllo della Polizia di Stato e sotto
controllo era pure il nostro telefono, come pure il cellulare del nostro Presidente, ma non
era motivo di alcuna preoccupazione perché non facevamo nulla di male e tanto meno
ci saremmo messi contro la Legge, proprio per il fatto che ne stavamo proponendo una.
Ma incominciarono le cosiddette "forzature".
Ricordiamo a tutti intanto che nel 2000 l'Olanda aveva ottenuto una normativa di Legge
sull'Eutanasia ed in Svizzera la Legge consentiva il cosiddetto "suicidio Assistito".
Incominciarono perciò ad arrivare alla nostra Segreteria, tante telefonate di gente che,
guarda il caso, avevano parenti, padri, madri, sorelle e fratelli ammalati all'ultimo stadio e
che avevano deciso di farla finita.
Noi  continuavamo a ripetere che non potevamo far nulla, se non quello di suggerire a
queste persone di telefonare in quei Paesi nei quali l'eutanasia era consentita, pur
ribadendo che sarebbe stato difficile ottenere ciò che si chiedeva.

Una sera si  presentò in Associazione una persona sotto nome falso, dicendo che aveva
la madre ammalata terminale e che lui e sua sorella avevano deciso di assecondarne la
volontà di porre termine alla sua esistenza.
Il nostro Presidente disse le stesse cose che si erano sempre dette ma ebbe grosse
perplessità specialmente su alcune domande che gli furono poste.   
Il giorno successivo vennero fatti dei controlli a livello logistico e telefonico sulla madre  che
risultò in piena salute nella sua casa di Savona.
Il nostro Presidente convocò successivamente quella persona nel suo Ufficio all'IVECO di
Torino sapendo che all'entrata  sarebbe stato necessario presentare  un documento di
identità alla sorveglianza e per di più sarebbe stato ripreso dalle telecamere a circuito
chiuso poste nell’ingresso medesimo.  
Immediatamente si scoprì la vera identità di quella persona: era un giornalista de LA
STAMPA di Torino.
Il sabato successivo, il nostro Presidente era a Firenze al Congresso dell'U.A.A.R., quando
ricevette una telefonata da parte di sua figlia che, a seguito di ciò che era stato pubbli-
cato sul quotidiano LA STAMPA, falsamente ed in mala fede, la Polizia di Stato, e per la
precisione la squadra Mobile di Torino, era in Associazione ed in casa del Presidente con
un preciso mandato di perquisizione.
Tralasciamo di riportare quelle falsità, oggetto peraltro di un nostro bollettino informativo
per dire che vi fu certamente una presa di posizione errata da parte della Procura della
Repubblica torinese che successivamente archiviò il caso scagionando definitivamente
la nostra associazione ed il nostro Presidente che nel frattempo era stato raggiunto da un
Avviso di Garanzia con l’accusa di "Omicidio del Consenziente", rischiando dodici anni di
carcere.

Chi c'è stato dietro tutta questa vicenda?



Questo è l'oggetto di una relazione troppo particolare e riservata che è agli atti del nostro
archivio e che ovviamente non possiamo pubblicare.
L'importante è che tutto finì bene e l'associazione ricavò da questa vicenda tantissima
propaganda aumentando il numero di iscritti.
Di fatto tutti i nostri soci non credettero a queste falsità.

LA  REALIZZAZIONE DEL NOSTRO SITO INTERNET

Grazie alla preziosa collaborazione dell’Amico e Socio Neri Marchisio di Torino, abbiamo
potuto realizzare nell’anno 2003 il nostro sito Internet:  WWW.EXIT-ITALIA.IT
Questo ci ha consentito una forma di pubblicità in tempo reale che, grazie anche alla
casella di posta elettronica:
EXIT-ITALIA&LIBERO.IT, dà la possibilità a tutti coloro che vogliono delle informazioni più
dettagliate di mettersi in contatto con noi ed eventualmente iscriversi direttamente.
Una cosa estremamente positiva che abbiamo potuto rilevare è che il nostro sito viene
visitato in media da 35-40 persone al giorno.
Tutti possono consultare ciò che abbiamo inserito e, cosa molto importante, possono
collegarsi con i rispettivi Internet delle Associazioni consorelle.

LA CONFERENZA DI TOKYO DEL 2004

Molta importanza ha avuto questa Conferenza mondiale della nostra federazione svoltasi
per la prima volta a Tokyo ed organizzata dall'Associazione nipponica nostra consorella.
Al di là dei temi trattati e dalle esperienze rilevate da molti degli intervenuti per le proprie
realtà nazionali, anche EXIT-Italia ha fatto la sua parte proponendosi per l'anno 2005 quale
paese ospitante la 7a Conferenza europea delle associazioni della Federazione.
Rilevante è stato il fatto che abbiamo posto un grande problema alle Associazioni con-
sorelle di Belgio, Olanda e Svizzera, paesi questi dove esiste una legislazione in favore
dell'eutanasia volontaria e del suicidio assistito.
Punto cruciale fu quello che abbiamo sottoposto a tutti i convenuti e che si può sintetiz-
zare nella possibilità per tutti coloro che lo desiderano, di poter accedere ai trattamenti
eutanasici di questi Paesi in qualità di cittadino della comunità europea per ciò che
riguarda Belgio ed Olanda, mentre per la Svizzera, abbiamo rilevato il fatto che da parte
nostra si è provveduto a fare un accordo con un'associazione elvetica non facente parte
della federazione, denominata DIGNITAS e ubicata a Forch – Zurigo.
Questi accettano tutti i cittadini di ogni parte del mondo e danno il loro servizio ed
apporto medico-scientifico arrivando a praticare pure l’eutanasia qualora fosse richiesta.
Purtroppo, tutti sono stati molto evasivi ed hanno cercato di rinviare tale problema.
Da parte nostra però, possiamo essere contenti di una cosa: fin tanto che non verrà
regolata l'eutanasia in Italia, potremo almeno andare a morire… in esilio!
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LA CONFERENZA EUROPEA DI TORINO 2005

E FU COSI' CHE GIUNSE ANCHE IL NOSTRO MOMENTO!
Nell'Ottobre 2005, per la prima volta in Italia, aveva luogo una convention sull'eutanasia,
meeting voluto ed organizzato dalla EXIT-Italia.
Inutile dire che il successo è stato grande non solo per la parte organizzativa, apprezzata
da tutti i convenuti, ma anche dal punto di vista mediatico che ha dato risalto a tale
manifestazione e soprattutto al problema che da anni EXIT-Italia ha voluto sottoporre
all'Italia intera.
“Proseguiremo pertanto su questa linea di condotta sollecitando la Politica affinché prenda
definitivamente una decisione in proposito e discuta una normativa di legge che da
tempo richiediamo”: con queste parole del suo Presidente veniva presentato l’obbiettivo
finale dell’Associazione per gli anni a venire.
Durante la Conferenza è stato presentato un video da parte dell'associazione elvetica
A.D.M.D. SUISSE ROMANDE di Ginevra che ha fatto molto scalpore; infatti in esso è
contenuta la richiesta di porre fine alla propria esistenza, grama e terribile, da parte di una
signora.
Richiesta questa fatta al Dr. Gerome Sobel che, come si può vedere dal filmato, esegue
le volontà di questa Signora.
Abbiamo tratto alcuni spunti da questo filmato e li abbiamo inseriti sul nostro sito Internet
a disposizione di tutti i "naviganti".

IL RICORDO DI INDRO MONTANELLI

"Se abbiamo un diritto alla vita, abbiamo anche un diritto alla morte. Sta a noi, deve essere
riconosciuto a noi il poter scegliere il come ed il quando della nostra morte".

Con queste parole, Indro Montanelli terminava il suo intervento nel dicembre dell'anno
2000 a Milano in una conferenza organizzata dalla fondazione "FLORIANI" di quella città.

Egli ci conobbe grazie all'intervento presso la sua Segreteria da parte del nostro Presidente
che gli chiese un incontro.
Glielo concesse, ed un freddo mattino di Febbraio del 2001 Emilio Coveri si recò presso
la sua abitazione di Milano.
Le prime parole furono: "Mi dispiace, Dr. Coveri, ma non le posso dedicare molto tempo,
in quanto sono molto occupato".

"Restammo insieme tre ore e mezza" asserisce Emilio Coveri, e prosegue: "Parlammo a
lungo di tante cose, non solo del diritto di morire con dignità, e quando mi congedai da
lui, mi venne rivolta questa frase, quando ero già sulla soglia di casa: "Si ricordi Coveri, che
non ci riusciremo mai, con questo nostro Paese ipocrita e codardo". Queste parole mi
raggelarono".
Prosegue ancora il nostro Presidente: "Mi voltai allora verso di lui con una faccia che diceva
tutto per la disperazione di quelle parole pronunciate. Venne verso di me dandomi una
pacca sulla spalla e congedandomi con queste parole: "…però, qualcuno, prima o poi
doveva incominciare questa battaglia".
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"Lo salutai con un cenno del capo confortato da quelle ultime parole" prosegue Emilio
Coveri, "e me ne andai da lui con una forza interiore grandissima, consapevole che
avevamo tutto il suo appoggio di uomo e di padre del Giornalismo italiano".
Tutti noi abbiamo imparato ad apprezzarlo e gli abbiamo anche voluto bene per la sua
schiettezza e sincerità..
Lui ora ci ha lasciati, ma il ricordo di quel primo incontro, a cui ne susseguirono altri,
sarà sempre nelle nostre menti e nei nostri cuori, come lui vi rimarrà per sempre..

Ecco il primo numero del nostro Bollettino Informativo:
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