
LO SPORTELLO In largo Treves 

Ecco il biotestamento: 
nel registro di fine vita 
iscritti 120 milanesi 
Prime adesioni per indicare dove sono custodite le ultime volontà 
UassessoreMajorino: «Senza una legge non si potevafare di più» 
Marta Bravi 

• Sonol20imilanesichehan-
no già preso l'appuntamento 
per depositare i documenti per 
il Registro delle dichiarazioni 
anticipate di volontà sui tratta-
mentisanitariedifinevita,isti-
tuito dal Comune. L'iscrizione 
può essere fat
ta presso lo 
sportello de
dicato all'as- ;R 
sessorato alle ,/ 
Politiche so- i 
ciali di largo 
Treves 1 
(02/8845338 
5,dichiarazio-
nevolonta@ 
comune.milano.it) previo ap
puntamento. 

Come ci si iscrive? Basta com
pilare un modulo in cui si indi
ca dove e presso chi è stata de-
positatalapropria dichiarazio
ne anticipata di volontà sui trat
tamenti sanitari che si intende 
o non intende consentire in si
tuazione di perdita di coscien
za definibile come permanen
te e irreversibile, prelievi e tra
pianti di organi e tessuti, cre
mazione e dispersione delle ce-

I 

neri. Il cittadino, infatti, può in
dicare direttamente i soggetti 
fiduciari che ha incaricato per 
l'esecuzione delle proprie vo
lontà. In questo caso, anche ifi-
duciari dovranno depositare 
una propria dichiarazione al
l'ufficio. Chi può fare da fidu
ciario? Il proprio medico cu
rante o un' associazione, un co
mitato, unafondazione, unno-
taio. Non solo, nell'ufficio si 
possono anche registrare di
chiarazioni già depositate pres
so uno degli enti che da tempo 
raccolgono questi dati come 

l'associazione Luca Coscioni, 
lachiesaValdeseel'associazio-
ne Umberto Veronesi. 

Il Comune, in assenza di una 
legge nazionale, si limita a co
struire un elenco dove è chiara
mente indicato il luogo dove il 
«testamento biologico» è stata 
depositato. «Questo perché ai 
sensi della Legge non poteva
mo fare di più - ha precisato 
l'assessore alle Politiche socia
li PierfrancescoMajorino - pe
rò è sufficiente perché in caso 
di dolorosa necessità di com
prendere le volontà della per
sona, il Comune dice a chi cura 
il cittadino-paziente e ai fami

liari dove le volontà sono state 
registrate». «Ilregistro - spiega 
Marco Cappato, presidente 
della commissione consiglia
re Referendum approvati - au
menta la possibilità per coloro 
che lasciano scritte le proprie 
volontà che siano prese in con
siderazione e rispettate. Il fatto 
che il registro custodisca solo 
le indicazioni su dove sono cu
stodite le proprie volontà ren
de lo strumento meno forte ma 
non per questo privo di effica
cia, come insegnail caso Engla-
ro. Non solo, questa formula 
garantisce unamaggior libertà 
della persona perché non se
gue una formula predefinita». 
Tradotto: si può anche parlare 
di eutanasia, in attesa che la 
possibilità della «dolce morte» 
divenrilegge.«Questoèunpas-
so avanti - spiega ancora Cap
pato - ma il nostro obiettivo è la 
legalizzazione dell'eutanasia 
edeltestamentobiologico. Ab
biamo già depositato in Parla
mento le due proposte di inizia
tiva popolare». 

«Siamo in una situazioneim-
barazzante-polemizzaMajori-
no - nella quale i comuni fanno 
innovazione e il parlamento è 
bloccato». 
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PROMOTORI 
Marco 

Cappato, 
l'assessore 

alle Politiche 
sociali 

Pierfrancesco 
Majorino e 

Monica Fabbri 
di «lo scelgo» 

COME È NATO 

Tredicimila firme 
per istituire l'albo 

L'apertura del Registro per le 
dichiarazioni anticipate di vo
lontà sui trattamenti sanitari e 
di finevita, istituito presso uno 
sportello dedicato nell'asses
sorato alle Politiche sociali di 
largo Treves 1 nasce come ri
sposta alle richieste dei mila
nesi. 

Sono stati tredicimila, infatti, i 
cittadini che hanno sottoscrit
to le proposte di iniziativa po
polare lanciate parallelamen
te da Milano Radicalmente 
Nuova e dal comitato «lo scel
go».a seguire l'itorburocratico 
della delibera la commissione 
affari istituzionali guidata da 
Marilisa D'Amico. 
La proposta è stata discussa e 
approvata dal consiglio comu
nale l ' i l luglio 2013. 
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