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MILANO - Una vera e pro
pria«cartadifine della vita» divi
sa in capitoli dove specificare i
trattamenti sanitari che si inten
dono rifiutare, scegliere sediven
taredonatore di organi, decidere
seessere seppellito ocremato, in
dicare unfiduciario che faccia ri
spettare lapropria volontà in ca
so di perdita permanente di co
scienza. E, soprattutto, la certifi
cazione di un notaio che - an
che inassenza diunalegge - ga
rantisce valore giuridico aldocu
mento. L'idea di un testamento
biologico che abbia il medesimo
valore diuntestamento patrimo
niale èstatapresentata ieri daLui-

giManconi, presidente dell'asso
ciazione <<À buon diritto», e da
Marco Cappato, segretario dell'as
sociazione «Luca Coscioni», con
la collaborazione del Consiglio
Nazionale del Notariato che, en
trogennaio, sieraimpegnato ain
dicare inotai ditutte lecittà italia
ne pronti ad autenticare a un
«prezzo simbolico» i certificati ai
cittadini interessati.

Poi, inserata, ilcolpo discena.
Dopo un intervento del sottose
gretario all'Interno Alfredo Man
tovano - che bollava l'iniziativa
come «una fuga in avanti e una
fantasia paralegislativa» - la
marcia indietro: i notai correggo-

noiltirodefinendo «priva difon
damento l'ipotesi diunatto nota
rile che possa certificare la fine
della vita e che non tenga conto
della norma attuale». «Spetta in
fatti al dibattito politico e parla
mentare - precisa il presidente
Paolo Piccoli - affrontare una
questione così delicata sulpiano
etico».
. Luigi Manconi ciresta disasso

e commenta l'uscita diMantova
nocome «un'intimidazione espli
cita e grossolana». Eprecisa che
l'intesaconinotai èstata costrui
ta in mesi e mesi di lavoro insie
me, in cuil'Ordine ha suggerito
alle due associazioni non solo il

metodo con cui procedere ma, co
meè stato confermato in confe
renza stampa (dove Manconi so
stiene di «aver ripetuto testual
mente» le parole dettategli dal
l'Ordine stesso), sièofferto dige
stire e dimettere online un regi
strogenerale deitestamenti divi
ta.npresidente di<<À buon dirit
to»si dice «allibito e mortificato
per il clima intimidatorio creato
nelPaese dalgoverno». Ei notai?
«Beh, di fronte alsottosegretario
hanno offerto unesempio diigna
viadavvero strepitoso. Ma noian
diamo avanti: perdare valore giu
ridico aitestamenti ciavvarremo
dei pubblici ufficiali, come ad
esempio i segretari comunali».

Fabio Cutri

Manconi
"Permesi l'Ordine
notarile hacollaborato a
realizzare ildocumento»
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