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Diritti

Samantha
come Eluana
"Lasciatela
andare via"

Samantha ha 30 anni e da no-
vembre scorso, dopo una ca-
duta, è in stato vegetativo. I ge-
nitori: «Lasciatela morire».

di Maria Novella De Luca
a pagina 19

La storia

Samantha come Eluana
"Il letto è la sua prigione
Lasciatela andare via"
dalla nostra inviata Maria Novella De Luca

FELTRE — «Per nostra figlia vogliamo
soltanto la pace. La sua vita non è
più vita, è pura sofferenza. Saman-
tha non avrebbe mai voluto un'esi-
stenza così, in un letto di ospedale,
senza più coscienza, alimentata con
una sonda, tormentata dai dolori.
Ha trent'anni e nessuna speranza di
miglioramento. La nostra bambina
non c'è più, lasciatela andare via».
Giorgio D'Incà e Genzianella Dal Zot
si tengono per mano. Trentasette an-
ni di matrimonio, tre figli, un amore
palpabile che non ha più bisogno di
parole. E una battaglia, enorme, che
mai avrebbero pensato di dover
combattere: ottenere che Samantha
possa morire, interrompendo la nu-
trizione e l'idratazione. Come fu per
Eluana Englaro. Ricostruendo le sue
volontà. Ad oggi, finora, lo Stato ha
risposto: "No".

Genzianella piange, parla e pian-
ge. «Quel giorno, era il 12 novembre
del 2020, Samantha era uscita di cor-
sa per andare al lavoro, era impiega-
ta in una fabbrica di occhiali. È cadu-
ta qui davanti, nel vialetto. La fine è
cominciata così», racconta Genzia-
nella, accarezzando un foto in cui Sa-
mantha sorride insieme ai due fra-
telli. La vita di Samantha, detta Sa-
my, oggi ridotta a uno stadio neona-
tale in un letto dell'ospedale di Vipi-
teno, cambia per sempre quella mat-
tina, tra i fiori di questa villetta alle
porte di Feltre, con il prato curatissi-
mo e i nani nel giardino, orgoglio di
una esistenza di sacrifici, Giorgio fa
il carrozziere, Genzianella lavora in
una ditta di pulizie.

«Sono stato io ad accompagnarla
in ospedale, a Feltre. Cadendo si era
rotta un femore. I112 novembre è en-
trata, il 13 è stata operata, dopo po-
chi giorni l'abbiamo riportata a ca-
sa». Non è però l'inizio di una guari-
gione bensì l'inizio di un precipizio.
Invece di recuperare, nonostante la
fisioterapia, le gambe di Samantha
iniziano a gonfiarsi. Al pronto soc-
corso, le dicono, semplicemente, di
"tenere le gambe in alto", ricorda
Giorgio. Invece qualcosa di gravissi-
mo è già accaduto a Samantha, quel
"qualcosa" per cui Giorgio e Genzia-
nella chiederanno giustizia. «Sarà il
secondo obiettivo, adesso dobbia-
mo liberare nostra figlia dalla prigio-
ne in cui è costretta».

I12 dicembre 2020 Samantha, che
ormai ha molte parti del corpo sem-
pre più gonfie, viene ricoverata con
un'ambulanza all'ospedale di Fel-
tre. Le riscontrano una polmonite bi-
laterale "non da Covid". Giorgio
scandisce lentamente le parole, trat-
tiene la commozione, ma le lacrime
scendono giù sui baffi folti di un uo-
mo semplice che ormai conosce bio-
etica e sentenze della Consulta.

«Il quattro dicembre alle 6,30 del
mattino ci chiamano: stiamo portan-
do Samantha a Treviso, i suoi polmo-
ni sono collassati». I medici la salva-
no, ma la figlia che Giorgio e Graziel-
la si ritrovano davanti è un corpo
inerte, non parla più, non si regge
più, non li sente più, non li vede più.
«Il suo cervello per troppo tempo
non aveva ricevuto ossigeno. La no-
stra Samy era entrata in ospedale

per una frattura, ne è uscita come
un vegetale. Intorno alla nostra fami-
glia è sceso il buio».
Cosa è successo? Dove è succes-

so? Chi ha sbagliato? «Hanno isolato
un batterio che forse, dicono, po-
trebbe essere stato la causa della tra-
gedia». Chissà. Giorgio è cauto. Ma
le sue parole sono acciaio fuso. «Do-
vrà sapere il mondo intero quello
che ti hanno fatto figlia mia — dice —
qualcuno pagherà».

Genzianella sale al primo piano e
mostra la cameretta di Samantha,
l'unica dei tre figli che era ancora ca-
sa con loro. «L'azzurro era il suo co-
lore preferito, adorava il mare, la
musica e fare amicizia. Progettava
di andare a vivere da sola. Era aper-
ta, socievole, aiutava chiunque aves-
se un problema. Ogni cosa è rimasta
come il giorno in cui l'hanno ricove-
rata, la borsa appesa alla sedia, il
suo cellulare, mio marito gli fa la ri-
carica, è strano, sì, ma è un modo
per sentirla vicina, ogni settimana
invece io cambio le lenzuola anche
se so che non tornerà». Sul letto un
orso, i disegni per "zia Samantha"
che le hanno dedicato i figli della so-
rella, due navi in bottiglia, per la sua
passione del mare.
È all'inizio del 2021, dopo un tri-

stissimo Natale, che inizia la batta-
glia di Giorgio e Genzianella per "da-
re dignità a Samantha". Perché c'è
un punto nodale in questa storia
che si intreccia pur con alcune diffe-
renze, con la battaglia per il fine vita
e l'eutanasia legale. Oggi per Saman-
tha, che respira da sola ma è nutrita
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con una "Peg", ossia un sonda ga-
strostomica, sarebbe possibile smet-
tere di soffrire se i medici interrom-
pessero la nutrizione e l'idratazio-
ne, accompagnandola con una seda-
zione profonda. Lo prevede la legge
219 del 2017, ottenuta grazie alla du-
rissima e tragica battaglia di Beppi-
no Englaro padre di Eluana.
Samantha però non ha lasciato

scritto nulla, sono pochissimi finora
gli italiani che hanno depositato un
biotestamento. E forse anche per-
ché a trent'anni chi ci pensa a una
tragedia così grande? Questo è il
punto di contatto con Eluana: Gior-
gio e Graziella D'Incà chiedono che
sulla base di quello che era il pensie-
ro di Samantha sul fine vita, Samy
venga lasciata morire.

Giorgio: «Spero che non ci voglia-
no diciassette anni di calvario come

fu per Beppino. Samantha aveva se-
guito la vicenda di Eluana anche se
era molto giovane, così come la sto-
ria di Dj Fabo. Ammirava la forza del-
la madre e della fidanzata. Ci ha sem-
pre detto di non voler dipendere da
nessuno. E quello che ho fatto pre-
sente al comitato etico dell'ospeda-
le quando mi hanno detto che vole-
vano mettere la Peg a Samantha. Per-
ché prolungare le sue sofferenze?».

Giorgio e Genzianella, insieme
agli altri due figli provano ad oppor-
si. Il tribunale però nomina un am-
ministratore di sostegno (rifiutando
di incaricare il papà di Samantha,
perché "troppo coinvolto") che fir-
ma e la sonda viene applicata nello
stomaco di Samantha. Il tribunale in-
fatti ha deciso che prima di prende-
re una decisione definitiva per Sa-
mantha debba tentarsi una riabilita-

I tre fratelli
Samantha con gli altri due fratelli. A destra, la sua cameretta

zione in un reparto specializzato
all'ospedale di Vipiteno.

«Purtroppo noi abbiamo una peri-
zia firmata dal prof Leopold Saltuari
di Innsbruck, lo stesso che ha cura-
to Schumacher e Zanardi, secondo
il quale il massimo a cui Samy po-
trebbe arrivare, se mai la riabilitazio-
ne funzionasse, è la coscienza di un
neonato di due mesi».

Giorgio e Genzianella si abbrac-
ciano. «Nemmeno questo sta succe-
dendo. Nessun progresso. Nostra fi-
glia soffre ogni giorno di più. I medi-
ci, i giudici devono ascoltarci». Gen-
zianella: «A volte mi sembra di pic-
chiare la testa contro muri di cemen-
to. Bum bum, nulla accade. Perà ho
promesso a Samantha: il giorno in
cui andrai via, il mio cuore si spezze-
rà, ma tu sarai libera». ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Samy è entrata in ospedale
per una frattura, ne è uscita

come un vegetale. Non
avrebbe voluto vivere così
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I genitor 
GiorgioD'|ncä
e Genzianella
Dal Zot

I precedenti

7~glare
Morta nel
2009, dopo
17 anni in stato
vegetativo,
è divenuta
un simbolo
della lotta
per il fine vita

Tetraplegico
per un
mc/uente,
ha scelto
il suicidio
assistito in una
clinica svizzera,
a febbraio 2017
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