
ANNA FINOCCHIARO SUL TESTAMENTO BIOLOGICO:  UN DISEGNO DI LEGGE FONDATO SULL’INGANNO  

“Questo disegno di legge è fondato sul tradimento e su parole ingannevoli". Lo ha sottolineato nell'Aula del 

Senato, la presidente dei senatori del Pd, Anna Finocchiaro, nella dichiarazione di voto sul ddl sul testamento 

biologico, il 26 marzo scorso. "Il suo titolo - ha spiegato la Finocchiaro - parla di disposizioni in materia di 

dichiarazioni di volontà anticipate e ciascun italiano e ciascuna italiana è portata a credere che se esprimerà 

una propria volontà sarà rispettata, sia essa quella che chiede di essere mantenuta in vita il più a lungo 

possibile, sia quella di finire naturalmente la propria vita. Non è così. Quelle dichiarazioni di volontà non sono 

vincolanti - ha sottolineato - potranno essere disattese e il tradimento arriverà nel momento della maggior 

debolezza, quando non ci sarà più la possibilità di dire "sì" o "no". C'è una straordinaria violenza in questo. Voi 

- ha detto rivolta alla maggioranza - vi state arrogando il diritto di sostituirvi a ciascun uomo, di scambiare la 

sua volontà con la vostra e nessuno, niente, in realtà, vi autorizza, salvo la vostra prepotenza". 

"Io non vi capisco e forse, se riflettete, non lo capite neanche voi: perché in molti sostengono (peraltro lo 

stabilisce una legge dello Stato, quella sulla fecondazione assistita) che non è legittimo manipolare la vita per 

evitare malattie e malformazioni e invece secondo voi è legittimo manipolare la morte e costringere un corpo 

per mesi e anni su un letto, attaccato a macchine, a tubi e a cannule in un'ossessione che è vostra, ma che 

non era la volontà di quell'uomo e di quella donna che possiedono quel corpo, perché  la loro volontà era di 

finire naturalmente, come è normale che accada per chiunque nasca al mondo? Noi vogliamo garantire il 

diritto di quella scelta, solo questo".  

"Il Partito democratico - ha ricordato la Finocchiaro – è contrario all'eutanasia. Le parole possono essere 

spade e voi avete brandito come spade le parole vita e morte facendo un gran fracasso, qui dove era il tempo 

del raccoglimento e della parola pesata, mentre il vostro fracasso voleva nascondere che ciò di cui si stava 

parlando era altro: era la scelta, appunto, tra la vita mantenuta artificialmente e la morte naturale. Si trattava di 

un altro tema - ha detto la Finocchiaro - che avete voluto ignorare, perché ancora avreste dovuto fare i conti 

con un'altra grande questione, quella della modernità seria e inquietante e cioè di come si ricollochi la dignità 

della persona umana di fronte al progredire della scienza, se vi possa essere una prepotenza della scienza 

che travolge il senso dell'esistenza umana e se la dignitosa libertà dell'uomo possa essere, rispetto a questo, 

un argine". 
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