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Biotestamento rinviato a settembre
Q

uei tremila enlendanlenli
presentati da Ap. Forza

Italia e Lega al disegno di leg-
ge sul Biotestamento (AS
2801. "Consenso informato e
dichiarazione anticipata di vo-
lontà nei trattamenti sanitari")
- approvato dalla Camera e al-
l'esame della cornrrussione
Igiene e Sanità del Senato - ri-
schiano di condannare al-
l'oblio, vanificando il lavoro
fatto filo ad oggi, un testo che
spacca le forze politiche e la
società civile. Ma che trova
nella presidente della conualis-
sione Igiene e Sanità, Emilia
De Biasi, uno dei suoi piilici-
pali paladini. Già all'inizio

della settimana scorsa, con la
pausa estiva alle porte, la se-
natrice aveva definito l'iter
alni percorso molto accidenta-

to, perché siamo in presenza
di ostruzionismo». E avvisato:
«Non siamo in grado di stabi-
lire dei tempi, ma faremo di
tutto per teniinare i lavori il

prilla possibile».
Ma lo slittamento a setten-

bre è ornai garantito. De Bia-
si, che successivamente tvritta-
va, con una piovocazï.one, «se

il nuliero degli emendamenti
resta tale, andiamo diretta-
mente in Aula, senza il man-

dato del relatore», punterebbe
in realtà a completare il lavoro
in conmiusslone, «vista l'nil-
portanza del provvedimento,

che è tra i più importanti della
Legislatura». Conie? Intanto,
l'Ufficio di presidenza ha
chiesto che si riducano gli in-
terventi in sede di discussione

generale, a cui si sono iscritti
anche senatori esterni alla
conunissione: «Conto di chiu-
dere la prossima settiulara»,
(questa, pert chi legge, n di) ha
spiegato in sintesi De Biasi. In
secondo luogo, a ogni gruppo
è stata chiesta lini umflessio-

ne» sul ritiro di alieno parte
degli enlendanenti presentati.
I 31nila presentati, da sottopor-
re secondo regolamento alla

coni missione Bilancio, hanno
reso di fatto improcedibili i la-
voli

Plaudono all'impegno di
De Biasi, per l'associazione
Luca Coscioní, Filomena
Gallo e Marco Cappato: «La
legge sul biotestarmento sareb-
be dovuta arrivare in Aula al
Senato il 25 luglio, ma anche
questa scadenza non è stata
mlantenuta. A fronte del-
F ostruzionismo con 3.000
emendamenti su un testo che
passerebbe solo senza modifi-
che, invitiamo la Presidente
De Biasi a mandare diretta-
niente e subito in aula il testo,
per consentire che la discus-
sione e votazione sia incardi-
nata prima della pausa estiva».

All'attacco, essenzialmente

dell'avversario Pd, sorto anda-
ti anche í Cinquestelle. In un
comunicato, i parlamentali
delle XII commissioni avvisa-
vano: «Il Movimento 5 Stelle
non ria presentato emenda-
menti al disegno dï legge sul
Blotestalmento, proprio per

marcare la propria volontà di

non ostacolare l'approvazione
di una legge che segna co-
munque un passo in avanti. Se
la legge, colite sembra, doves-
se essere rimandata a settem-

bre, con il rischio concreto di
naufragare, la responsabilità
sarà di tutte quelle forze che in
questo momento stanno fa-
cendo ostiuuzionísmo, una an-

che di un Pd che non è in gra-
do di trovare la quadra al pro-
pio interno e che, collie su
tanti altri temei, si presenta
sempre più spaccato».

B.Gob.
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