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opo lo stop della la quarta delibera 
ìgreteria generale che approderà 
ir la privacy, la in consiglio 
immissione vara il prossimo 8 luglio 

Il biotestamento fa flop 
Il Comune non raccoglierà kDat ma l'atto notorio del cittadino 

DI DANIELA FASSINI 

A lla fine la montagna ha parto
rito il topolino. Dopo mesi di 
discussioni, strappi e polemi

che, il Comune si appresta a varare un 
registro sul biotestamento "depoten
ziato": Palazzo Marino non raccoglierà 
più le ultime volontà del cittadino in te
ma di trattamento sanitario, ma «sem
plici dichiarazioni sostitutive di atto 
notorio che attesteranno l'esistenza e 
il luogo di deposito delle dichiarazio
ni, oltre a indicare eventuali fiduciari». 
Dopo lo stop della Segreteria generale 
del Comune che chiedeva l'autorizza
zione del garante della Privacy per l'i
stituzione del registro cosi come volu
to dalle due delibere di iniziativa po
polare - dei comitati Io scelgo e Radi
calmente nuova - e da quella di inizia
tiva consiliare - firmata D'Amico (Pd) 
e Quartieri (Sei) - nell'ultima seduta 
congiunta delle commissioni Affari i-
stituzionali, Politiche sociali e Refe
rendum approvati è stato illustrato il 
nuovo testo ridotto che approderà in 
aula il prossimo 8 luglio per il voto de
finitivo. 

La nuova proposta di delibera che ac
coglie le osservazioni della segreteria 
generale allontana in questo modo il ri
schio di incorrere in un atto ammini
strativo illegittimo e a rischio ricorsi. 
Lo strappo ideologico voluto dalla 
giunta Pisapia sembra così compiersi 
a metà. E anche i comitati promotori 
non lo nascondono. «Il ruolo dell'am
ministrazione comunale è stato ridot
to, allontanando cosi profili di re
sponsabilità dall 'amministrazione 

stessa», hanno sottolineato i comitati 
che hanno comunque accolto favore
volmente il nuovo testo, giudicato co
me «un primo passo». 
Anche Marilisa D'Amico, prima firma
taria della delibera consiliare, è soddi
sfatta anche se aggiunge: «Non è un re
gistro vero e proprio». «Così diventa un 
servizio che offriamo ai cittadini- sot
tolinea la consigliera e costituzionali
sta - e in aggiunta a questo, stiamo 
pensando anche a un nuovo sportello 
informativo all'assessorato alle politi
che sociali che possa pubblicizzare le 
modalità di raccolta delle Dat». 
Il nuovo testo rischia però di creare ul
teriori fratture all'interno della stessa 
maggioranza. Non solo fra i fronti dei 
sì e dei no ma anche fra i sostenitori, a 
questo punto, del "primo registro". «È 
una triangolazione che non serve» 
commenta il democratico e vicepresi
dente del consiglio comunale Andrea 
Fanzago. E anche David Gentili (Pd) è 
scontento. «La soluzione è molto de
potenziata - critica - e non garantisce 
che la dichiarazione venga trovata». E 
poi c'è l'opposizione di Palazzo Mari
no, storicamente contraria al «registro 
inutile e solo ideologico». «È solo un 
cavallo di Troia per fare una battaglia 
ideologica» attacca Marcovalerio Bove 
(Pdl). 

D'Amico (Pd): primo passo 
Fanzago (Pd): triangolazione 
inutile. Bove (Pdl): solo 
una battaglia ideologica 
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