
Biotestamento: Governo e Friuli al braccio di ferro 
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I l Governo ha impugnalo la legge-
forzatura del Friuli Venezia Giulia 
per l'Istituzione del testamento 

biologico. Ma la presidente della 
Regione, Debora Serracchiani, ha 
annunciato che il suo esecutivo 
«resisterà». E lo farà per consolidare il 
dibattito die c'è, «forzandolo» anche 
in sede parlamentare. Si tratta del 
Registro regionale per le libere 
dichiarazioni anticipate di trattamento 
sanitario (Dat), ossia della promessa 
ai cittadini - di fatto smascherata da 
Roma - di poter esprimere le proprie 
volontà sui trattamenti sanitari in caso 
in cui si venissero a trovarsi in stato 
vegetativo o di incoscienza. Le Dat 
regionali, insomma, hanno un valore 
giuridico pressodié nullo; la materia, 
infatti, è di esclusiva competenza 

L'esecutivo ha deliberato di 
impugnare la legge regionale che 
istituisce un registro locale per 
raccogliere le volontà di fine vita 

statale. La legge regionale liquida in 7 
«articoletti» un tema spinoso e 
complesso, con il risdiio di registrare 
dichiarazioni ambigue. «Crediamo di 
aver dato una risposta a una richiesta 
della società - insiste -. Quindi per 
coerenza resisteremo 
all'impugnazione. Sappiamo che il 
tema va trattato a livello nazionale, 
ma occorre concentrarsi e decidere in 
fretta». La dedsione del Consiglio dei 
ministri di impugnare la legge del 
Friuli-Venezia Giulia sulle Dat, 
«accoglie di fatto la nostra ridiiesta, 

avanzala con l'interpellanza urgente 
discussa alla Camera il 27 maggio 
scorso», rivendica il deputalo friulano 
Gian Luigi Gigli (Per l'ltalia-Cd), 
presidente del Movimento per la vita. 
«Siamo lieti - continua Gigli - di aver 
contribuito a riportare la discussione 
sul piano di una più corretta azione 
legislativa. Le irregolarità di ordine 
amministrativo, avvenute a Udine nel 
2009 con l'apertura di un'unità di 
degenza non autorizzata e 
l'affidamento della vita di una grave 
disabile a un'associazione cosliluila il 
giorno prima per aggirare il divieto 
ministeriale di lasciarla morire in 
un'istituzione sanitaria, avrebbero 
dovuto essere suffìdenti a sconsigliare 
nuove improvvisazioni legislative». 
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