
Il Consiglio comunale di Fucecchio dice sì al testamento biologico 

Assente alla votazione l'opposizione, presente solo capogruppo del Pdl 

La proposta è stata avanzata del gruppo del Pd. Il registro vale solo per chi lo sceglie 

Fucecchio, 24 settembre 2012  

 Il Consiglio Comunale di Fucecchio ha approvato l’istituzione del Registro delle Dichiarazioni 

Anticipate di Trattamento. In una sala che ha visto disertati i banchi dell’opposizione (era 

presente il solo capogruppo del Pdl) è stata approvata una delibera che rende più effettivo il 

diritto individuale sancito dall’articolo 32 della Costituzione, secondo il quale nessuno può 

essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per legge, e la legge non può 

comunque violare i limiti imposti dal rispetto della dignità umana. Perché questo diritto c’è, ed è 

stato confermato dalla sentenza n. 21748 del 2007 della Corte di Cassazione (la nota vicenda di 

Eluana Englaro). 

 

«Il partito Democratico di Fucecchio — commenta Alessio Sabatini capogruppo del Pd in 

Consiglio Comunale — si è sempre caratterizzato per la ferma volontà di affermare i diritti civili, 

promuovendo incontri e sensibilizzando l’opinione pubblica su temi anche complessi come la legge 

sulla cittadinanza, il fine vita, il contrasto all’omofobia, il riconoscimento delle coppie di fatto. Oggi 

questa volontà si concretizza anche a livello istituzionale, nei limiti della potestà normativa 

concessa al Comune, con un atto che amplia le libertà di ciascuno di noi. Ciascun cittadino potrà 

mettere nero su bianco la propria volontà, gratuitamente e nel rispetto della riservatezza, circa i 

trattamenti sanitari a cui essere sottoposto nell’ipotesi in cui si trovasse nell’impossibilità di 

manifestare il proprio consenso o il proprio rifiuto, perché affetto da lesione cerebrale irreversibile o 

altra patologia invalidante. E naturalmente questa manifestazione di volontà potrà essere modificata 

o revocata in ogni momento. 

Un importante ruolo spetterà al fiduciario (che dovrà sottoscrivere l‘incarico), in quanto unico 

soggetto che potrà ritirare la Dichiarazione di trattamento depositata in Comune, per dare 

esecuzione alle volontà che vi saranno indicate, nel caso in cui il dichiarante si trovasse 

nell’incapacità di intendere e di volere. Da oggi, quindi, chi vuol vedersi riconosciuto il diritto 

all’interruzione di cure mediche sproporzionate e senza ragionevole speranza di esito positivo 

(cioè che mantengano attive solo le funzioni biologiche senza possibilità di ulteriori miglioramenti), 

avrà un piccolo strumento in più. Chi la pensa diversamente, invece, oggi come ieri potrà 

continuare liberamente a farsi curare con tutti i trattamenti sanitari». 

 


