Testamento biologico. Alla Camera esame
riprende a settembre. Oggi prosegue dibattito,
dopo vacanze si decide su testo base
(DIRE - notiziario Sanita') Roma, 30 lug. - Testamento biologico, se ne riparla a settembre. Oggi,
infatti, vista la chiusura del parlamento per la pausa estiva, la commissione Affari sociali della
Camera prosegue il dibattito sulla legge sul fine vita, gia' approvata dal Senato, ma senza riuscire a
concluderlo visto che ci sono ancora 17 iscritti a parlare e altri se annunciano. Per questo il
presidente della commissione, Giuseppe Palumbo (Pdl), accogliendo una proposta di Carmelo
Porcu (Pdl), ha deciso di chiudere il termine ultimo per l'iscrizione a parlare e poi smaltire gli
interventi dopo le vacanze. "Sono contento che il dibattito registri entusiasmi- diceva ieri Palumboma non possiamo andare avanti con la discussione all'infinito. Oggi c'e' stato un ufficio di
presidenza in cui abbiamo deciso che domani, alle 9, ci ritroviamo per continuare la discussione
generale. Poi a settembre ci sara' un altro ufficio di presidenza convocato per giorno 10 che
decidera' sul prosieguo dei lavori". Alla Camera infatti non c'e' la possibilita' di contingentare i
tempi come a Palazzo Madama. Il 'paletto' all'iscrizione per il dibattito e' stato deciso quindi per
cercare di arrivare alla formulazione di un testo base senza rinviare alle 'calende greche'. Il relatore,
Domenico Di Virgilio (Pdl), punta a un testo base "entro fine settembre" e precisa che non si potra'
"non tenere conto del ddl arrivato dal Senato, il testo Calabro', che e' stato frutto di un'amplissima
discussione". Certo, aggiunge, "miglioramenti saranno possibili, fermo restando i 'paletti' sui valori
di fondo della legge" come il no alla sospensione di idratazione e alimentazione artificiali. Di
Virgilio infine annuncia che, al termine della discussione generale, ci saranno "audizioni 'selettive'
visto che al Senato gia' se ne sono svolte".

