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«Nel momento in cui non fossi più in 
grado di mangiare o di bere attraverso 
la mia bocca, oppongo il mio rifiuto ad 
ogni forma di alimentazione e di idrata
zione artificiale sostitutive della modali
tà naturale». Era il 20 luglio del 2008 
quando Paolo Ravasin malato di Sia, af
fidò il proprio testamento biologico a 
Internet per dire no all'accanimento te
rapeutico. E la notizia fece il giro del 
Paese. Due anni prima, quella stessa 

battaglia l'aveva combattuta Piergior
gio Welby e a lui, morto grazie a un sui
cidio assistito, vennero chiuse le chiese. 

Paolo Ravasin, 53 anni, presidente 
onorario della Cellula Coscioni di Trevi
so, malato da 15 anni della stessa malat
tia che ha ucciso Luca Coscioni, se ne è 
andato ieri. Da nove anni era allettato 
in una stanza a Villa delle Magnolie a 
Monastier, 10 chilometri da Cessalto in 
provincia di Treviso, dove abita anche 
la sua famiglia. La notizia è stata data 
da Filomena Gallo e Marco Cappato, se
gretario e tesoriere dell'associazione 
Luca Coscioni. Quel 20 luglio del 2008, 
Paolo Ravasin, con un video trasmesso 
all'associazione Luca Coscioni, certifi
cò la sua intenzione di opporsi a qualsia
si tipo di trattamento forzato. «A parti
re dal momento in cui non fossi più in 
grado di nutrirmi e idratarmi attraver
so la mia bocca, rifiuto la somministra
zione di qualsiasi terapia medica desti
nata a trattare la malattia da cui sono 
affetto e, oltre altre patologie sopravve
nienti intese come complicazioni. Ac
cetto unicamente i farmaci necessari a 
trattare i sintomi dolorosi derivanti, in 
particolar modo dalla disidratazione 
nella modalità di somministrazione che 
il mio medico - dottor Guido Zerbinati 
o i suoi sostituti - riterrà appropriata». 
E ancora: «Sono pienamente consape
vole delle conseguenze a cui mi espon
go mediamente tale rifiuto, che tutta

via considero quale mia insuperabile 
manifestazione di volontà. Infine, op
pongo il mio rifiuto ad ogni trasferimen
to in strutture ospedaliere. Non essen
do in grado di sottoscrivere material
mente tale documento a causa della 
mia infermità, attribuisco al medesimo 
il valore di espressione della mia auten
tica volontà attraverso una videoregi
strazione». 

Nel 2009, a pochi giorni dall'appro
vazione in Senato dal Disegno di legge 
Calabro contro il testamento biologico 
rivolse un appello ai Presidenti della Re
pubblica, del Senato e della Camera, di
chiarando: «questa legge - che non con
sente a me, che sono pienamente capa
ce di intendere e volere, di rifiutare tali 
trattamenti - è manifestamente antico
stituzionale». Napolitano accolse il suo 
messaggio, pur ribadendo di essere te
nuto «a un atteggiamento di rigoroso 
riserbo»ed esprimendo l'auspicio che 
«prevalga l'impegno a individuare solu
zioni il più possibile condivise». Nell'ot
tobre 2012 aveva ottenuto la nomina di 
sua fratello Alberto quale sua ammini
stratore di sostegno che prevede, tra 
l'altro, il potere di sostituirsi a Paolo Ra
vasin qualora non fosse più cosciente o 
capace di esprimersi in capo al fratello 
per far rispettare le direttive anticipate 
di fine vita da questi espresse oralmen
te, mediante testamento biologico scrit
to e infine tramite video. 


