
Duello tra Smacchiarli e il governo: 
il biotestamento? Difendo la mia legge 
Roma impugna le norme friulane. La viccscgrctaria pd: serve un confronto sull'eutanasia 

ROMA Una legge voluta dal vice
segretario del Pd e impugnata 
dal governo presieduto dal se
gretario del Pd. Vicenda para
dossale quella che riguarda il 
biotestamento, varato dal Friu
li-Venezia Giulia e contestato 
dall'esecutivo perché «invade 
la competenza esclusiva dello 
Stato». Contrasti possibili e in 
qualche modo fisiologici tra 
regioni e governo. Se non fosse 
che in mezzo c'è Debora Serrac-
chiani, nel suo doppio ruolo di 
presidente del Friuli-Venezia 
Giulia e di vicesegretario del 
Partito democratico. Che però 
non si sente per nulla imbaraz
zata e rilancia: «Sui diritti civili 
dobbiamo correre. E parlare 
anche di unioni di fatto e di eu
tanasia». 

Il 13 marzo il Friuli-Venezia 
Giulia istituisce, con legge re
gionale, il «registro regionale 
per le libere dichiarazioni anti
cipate di trattamento sanitario 
(Dat)», dando anche «disposi
zioni per favorire la raccolta 
delle volontà di donazione de
gli organi e dei tessuti». A favo
re si esprimono in 30, con 3 
contrari, 2 astenuti e 14 non vo
tanti, n centrodestra si spacca, 
con il capogruppo Ned Ales
sandro Colautti «orgoglioso» 
di questo «gesto di civiltà». 

Nei fatti, un gesto di sfida sul 
tema del fine vita. Al quale ora 
risponde il governo. In un fax, 
arrivato l'altro ieri sera a Udine, 

e firmato da Antonio Naddeo, 
capo del dipartimento Affari 
regionali di Palazzo Chigi, si 
annuncia l'impugnativa per in
costituzionalità. La Regione si 
opporrà, anche se l'assessore 
alla Salute Maria Sandra Tele-
sca ammette: «Forse la legge 
ha punti di debolezza». 

Ma la Serracchiani ne riven
dica la maternità: «È una nor
ma nata da un confronto largo 
— spiega al Corriere — che fo
tografa un'esigenza avvertita 
dalla società. Abbiamo ricevu
to una petizione con migliaia 
di fumé. E quando l'abbiamo 
fatta eravamo consapevoli che 
potevano esserci aspetti giuri
dici complessi. Ma era impor
tante anche dare un segnale al 
governo e al Parlamento. Per
ché si impegnino. Per coerenza 
resisteremo all'impugnativa e 
chissà che nel frattempo non 
cambi qualcosa». 

I diritti 
La governatrice: noi 
diamo un segnale al 
Parlamento, sui diritti 
civili bisogna fare di più 

In realtà la legge ha soprat
tutto un valore simbolico. Per
ché il cittadino può, senza ave
re obblighi, dare indicazioni 
sul fine vita. E il medico non ha 
l'obbligo di tenerne conto. Ep
pure ha un valore: «Ammini
strativo, ma importante. E l'im

pugnativa è tecnica, non politi
ca». Probabilmente Renzi non 
la pensa come lei, sui temi eti
ci: «Può essere, ma questo è 
uno di quei temi in cui il con
fronto si deve aprire nel Parla
mento. Io credo che si debba 
fare molto di più. Per esempio, 
sulle unioni di fatto, tra perso
ne dello stesso sesso o diverso. 
E anche sulle adozioni». 

Quando si parla di fine vita, 
aleggia sempre una parola che 
spaventa molti, non solo i con
servatori: eutanasia. Eppure, la 
Serracchiani non si tira indie
tro: nell'agosto del 2013 firma 
la proposta di legge dei radicali 
per legalizzare l'eutanasia. «È 
un tema difficile, da valutare 
attentamente — dice ora—Ma 
non mi spaventa che se ne par
li. Anzi credo che sia necessa
rio. Del resto, dobbiamo anche 
confrontarci con gli altri Paesi 
europei. E sono molti gli atti di 
censura che arrivano dall'Unio
ne europea perché non abbia
mo leggi in materia di diritti ci
vili». Non è un caso che queste 
parole arrivino dal Friuli-Vene
zia Giulia, la terra di Eluana En-
glaro e di suo padre Beppino: 
«Qui c'è una sensibilità diversa 
— spiega — Siamo anche la 
terra di Loris Fortuna, tra i pro
motori del divorzio. Da noi c'è 
una laicità di pensiero forte, 
che altrove non c'è». 

Alessandro Trocino 

• Debora 
Serracchiani, 
44 anni, 
eurodeputata 
perii Pddal 
2009 al 2013, 
anno in cui 
viene eletta 
governatore 
del Friuli-
Venezia Giulia. 
Vicesegretario 

del partito dal 
marzo 2014 


