
Cronistoria di un diritto mancato

19 aprile 2011: inizia la campagna “Testamento biologico, dignità, volontà. Raccolta di firme per 
l’istituzione del registro per il testamento biologico nel comune di Lecco”. Lo strumento statutario 
prescelto per presentare la delibera prevede la raccolta di 400 firme autenticate tra cittadini 
elettori del Comune.

19 maggio 2011: l’iniziativa riscuote notevole successo, dopo dieci giorni (netti) si raggiunge 
quota 1.000 firme autenticate.

24 maggio 2011: per evitare che il dibattito scivoli oltre l’estate, i promotori decidono di 
interrompere la raccolta e consegnano 1.119 firme autenticate in Comune. Lo Statuto cittadino 
prevede la discussione in Consiglio non oltre 45 giorni dal protocollo.

14 giugno 2011: Mina Welby, Beppino Englaro, Silvio Viale e Valerio Pocar partecipano ad un 
dibattito pubblico a sostegno della campagna.

22 giugno 2011: la proposta di delibera approda presso le commissioni congiunte I e III. 

13 luglio 2011: il direttore del settore incaricato esprime “parere tecnico non favorevole” 
demandando al legislatore nazionale la competenza. Nel documento si legge inoltre che “il voler 
dar corso comunque ad un simile provvedimento potrebbe far scaturire l’insorgere di precise 
responsabilità (in capo ai promotori) cui rispondere”. Tesi curiosa viste le oltre cento esperienze 
analoghe in Italia.

25 luglio 2011: la proposta di delibera arriva finalmente in Consiglio comunale, peccato che sia 
collocata tra gli ultimi posti dell’ordine del giorno, rischiando il rinvio. Viene allora richiesta e 
messa ai voti l’inversione dell’Odg, prontamente bocciata dalla maggioranza dei consiglieri. La 
discussione della delibera scivola a settembre.

12 settembre 2011: Mina Welby e Beppino Englaro partecipano al presidio tenutosi all’esterno del 
municipio per promuovere la delibera, di lì a poco in votazione (con oltre 100 giorni di ritardo). 
Interviene in piazza anche l’allora segretario cittadino del Pd, Mario Tavola. Dalle sue parole si 
apprende che la delibera sottoscritta da 1.119 cittadini lecchesi verrà bocciata perché “sostituita” 
da una “migliore” proposta alternativa.
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9 novembre 2011: Respinta la proposta di registro comunale delle dichiarazioni anticipate di 
trattamento (Dat o testamento biologico), la commissione III valuta il testo avanzato dal gruppo 
del Partito Democratico, opportunamente rivisto. Un commissario riassume la nuova linea: 
“Abbiamo deciso di togliere la parola Dat dal titolo dell’atto perché non vogliamo che si discuta 
del testamento biologico, che è un tema ideologico”.

14 novembre 2011: “L’impegno che mi sono preso, ma che si è preso tutto il gruppo del PD nei 
confronti dei cittadini, va rispettato, quindi nella prossima seduta quel punto dovrà essere 
all’ordine del giorno, discusso e votato”, così assicura il consigliere comunale Stefano Angelibusi 
(Pd), a proposito della scomparsa proposta “sostitutiva”. Da quel momento, nulla a riguardo verrà 
più iscritto all’ordine del giorno.

23 febbraio 2012: Il Consiglio comunale di Abbadia Lariana discute e approva la proposta di 
istituzione registro per il testamento biologico, analoga a quella bocciata a Lecco.

12 aprile 2012: Il Consiglio comunale di Mandello del Lario discute e approva la proposta di 
istituzione registro per il testamento biologico, analoga a quella bocciata a Lecco.

16 maggio 2012: La Cellula Coscioni di Lecco e Qui Lecco Libera organizzano il dibattito 
“Biotestamento, percorsi possibili e istruzioni per l’uso”, con Beppino Englaro, Mario Riccio, 
Massimo Clara. Vengono invitati al convegno anche gli autori della proposta “alternativa”. Non si 
presenterà nessuno.

1.119 firme autenticate, 18 mesi, 540 giorni. Attendiamo fiduciosi?
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