
 

 

 24 marzo 2017 

Gentile Amica ed Amico, 
      la invitiamo lunedì prossimo 3 aprile alle ore 21 a Bologna Via San Felice 103 (c/o Fortitudo SG) 
all’incontro sullo “stato dei lavori” della legge sul  consenso informato e il biotestamento. Ci aiuterà a 
leggere questa vicenda l’on. Donata Lenzi, che è relatrice alla proposta di legge. 
     Consenso informato e biotestamento superano il paternalismo del tradizionale rapporto medico - 
paziente, sino a riconoscere a quest’ultimo il diritto di rinunciare alle cure e ai trattamenti medico-
sanitari.  Una materia nella quale è facile avere idee differenti e porre tutti all’attenzione di tutti 
problemi di rilievo. Ma è bene innanzitutto conoscere “come stanno le cose”.  
     Quali sono i capisaldi della proposta di legge? Quale è stato il tenore della discussione nella 
Commissione Affari sociali che ha licenziato il testo unificato (o testo base) della proposta? Su che cosa 
ci si è divisi? Su che cosa si è trovata l’unità? Quali i dubbi e le riserve rimaste? Quali i tempi e i 
problemi della discussione in Assemblea (un’Assemblea che non parrebbe molto motivata e 
partecipante)? E cosa si può dire della discussione nel Paese?  
       La proposta in discussione sembra comunque radicarsi nell’art. 32 della Costituzione e 
precisamente nel comma che recita: “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento 
sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal 
rispetto della persona umana “. Il proponente fu Aldo Moro, nella seduta del 28 gennaio 1947 della 
Commissione per la Costituzione (la “Commissione dei 75”). Il Comitato di Redazione del testo 
costituzionale ha  appena respinto la proposta di Moro, che però insiste, si tratta per lui di “un problema 
di libertà individuale che non può non essere garantito dalla Costituzione”.La invitiamo a leggere il 
resoconto della seduta: clicca e scarica Commissione per la Costituzione, resoconto seduta del 28 
gennaio 1947.pdf 
       Ai partecipanti al nostro incontro verrà fornito il testo della proposta di legge, già scaricabile dal 
nostro sito. Clicca http://www.istitutodegasperi-emilia-romagna.it/pdf-mail/329_04032017a.pdf       
L’aspettiamo e la salutiamo con viva cordialità. 
        
Domenico Cella, Presidente dell’Istituto - Mario Chiaro, Vice Presidente  
  
  
LEGGE ELETTORALE.  “ARCHIVIATO” IL MATTARELLUM?  Nella cronaca del 23 marzo 
scorso Repubblica riferisce che la Commissione Affari Costituzionali della Camera nella seduta del 
giorno prima avrebbe "archiviato", tra le proposte possibili, il c.d. Mattarellum, l’uninominale 
maggioritario a un turno già sperimentato nelle elezioni del 1994, del 1996 e del 2001, ufficialmente 
sostenuto dal principale partito italiano. Ci siamo occupati dell’argomento (anche qui, dello “stato dei 
lavori” in Parlamento) recentemente, in un incontro con l’on. Marilena Fabbri e il prof. Gianfranco 
Pasquino. Siamo andati a vedere il resoconto della seduta del 22 marzo: è vero che alcuni commissari 
hanno dichiarato il Mattarellum non proponibile (alla Camera rappresentano due partiti della 
consistenza di 76 deputati su 630) ma nessuna "archiviazione", semplicemente un'istanza tra le altre, a 



discussione generale ancora da concludere. Leggendo i diversi resoconti della Commissione, 
l'impressione è che i Commissari procedano isolati l'un dall'altro, tutti fermi al proprio particolare, senza 
alcuno sforzo di mettersi nei panni degli altri per trovare finalmente argomenti convincenti, ciascuno 
sicuro di poter interdire le proposte degli altri. Così nell'opinione pubblica cade una proposta 
ragionevole (e già sperimentata). I mezzi di informazione, talvolta, non fanno bene il proprio mestiere, 
come capita alla politica, quando o pilota la notizia o non reagisce  a una notizia non vera.  
Per il Resoconto della seduta del 22 marzo clicca : 
http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2017/03/22/leg.17.bol0788.data2
0170322.pdf 
 


