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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                      X LEGISLATURA

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 10 NOVEMBRE 2015, N. 10

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO

VICEPRESIDENTI RENATO CLAUDIO MINARDI e MARZIA MALAIGIA

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa  dott.ssa Paola Santoncini

Alle ore 10,35, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la
seduta dell’Assemblea legislativa.

O M I S S I S

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, decisione dell'Assemblea, che
reca:

 MOZIONE  N.  43  ad  iniziativa  dei  Consiglieri  Busilacchi,  Volpini,  Mastrovincenzo,  Malaigia,
Leonardi, Zura Puntaroni, Maggi, Rapa, Marcozzi, Carloni, Marconi, concernente: "Fine vita".

Discussione generale

 O M I S S I S

Conclusa  la  discussione  generale,  il  Presidente  pone  in  votazione  la  mozione  n.  43. L'Assemblea
legislativa approva, all'unanimità, la mozione n. 43,  nel testo che segue:

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE,

PREMESSO che

 da  tempo  il  tema  del  "fine  vita"  divide  le  coscienze  nel  nostro  Paese,  ed  il  Parlamento  italiano,
nonostante  i  numerosi  appelli,  non è  ancora  riuscito  ad  affrontare  la  questione  mentre  tanti  malati
terminali si rivolgono ad altri Paesi per poter interrompere il proprio calvario e le proprie sofferenze;
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 nella nostra Regione si è levato alto il grido di Max Fanelli, malato di sclerosi laterale amiotrofica (SLA),
che attraverso la sua esperienza ha fatto propria la battaglia di tanti per la disciplina del “fine vita”;

 lo stesso Max ha interrotto le cure per sollecitare la calendarizzazione della legge popolare  di "fine
vita", scuotendo le coscienze e richiamando il senso di responsabilità di chi ha il dovere di decidere  e
legiferare;

 grazie al coraggio e alla determinazione del marchigiano Max Fanelli la Presidente della Camera Laura
Boldrini ha assicurato appoggio e disponibilità, mentre il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella
ha preso posizione scrivendo: "Auspico quindi che le Camere possano avviare al più presto un'attenta e
approfondita riflessione su temi così importanti che, concernendo la dignità della persona, meritano un
serio  e  sereno  dibattito,  che  dovrà  essere  caratterizzato  dal  più  grande  riguardo  e  dalla  massima
attenzione”;

VERIFICATO che

 in  Italia,  benchè  la  Costituzione  con  gli  artt.  2,  13  e  32  garantisca  ad  ogni  cittadino  il  diritto
all'autodeterminazione, a non soffrire e a non essere sottoposto ad accanimento terapeutico  contro la
propria volontà, non vi sono leggi che regolino l'affermazione, della volontà della persona;

 parlare di "fine vita" significa entrare in un argomento delicato, che ha sia implicazioni profonde di ordine
etico, religioso e morale, sia vuole rispondere alla tutela della dignità umana;

 la risposta a questa complessità non può essere rappresentata dalla scelta di non decidere lasciando, di
fatto,  soli  i  cittadini  che  chiedono  una  risposta,  nonchè  gli  operatori  del  settore  sanitario  che
quotidianamente si occupano dei malati terminali;

 esistono diverse proposte di legge depositate in Parlamento su questa materia; 

TENUTO CONTO che una legge sul “fine vita” è necessaria per accogliere un appello alla pietà, per
non ignorare la richiesta  volontaria e cosciente di  porre fine alla propria esistenza (situazione che
può maturare quando la vita diventa insopportabile per il dolore, la sofferenza e la perdita della propria
dignità) da parte dei  malati  terminali  e,  come sostiene il  Vicepresidente del Comitato nazionale di
bioetica Lorenzo  D'Avack, perchè servirebbe anche ad evitare il vuoto giudiziario prodotto da diverse
sentenze;

CHIEDE 

ALLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO 

E ALLA PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 

di calendarizzare le proposte di legge che intervengono in materia;
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IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

a  comunicare  ai  soggetti  di  cui  sopra  e  al  Presidente  del  Consiglio  la  volontà  dell'Assemblea
legislativa delle Marche".

       IL PRESIDENTE  
F.to Antonio Mastrovincenzo

IL VICEPRESIDENTE
F.to Renato Claudio Minardi

LA VICEPRESIDENTE
F.to Marzia Malaigia
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