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COMUNICATO STAMPA
BIOTESTAMENTO, PROSEGUE E S'ALLARGA
RIVOLTA ARANCIONE CONTRO CRUDELE LEGGE CALABRO'
I portavoci del Coordinamento Laico Nazionale, Maurizio Cecconi e Cinzia Gori,
in merito alla manifestazioni in tutta Italia contro il ddl Calabrò.
“Il Coordinamento Laico Nazionale ha lanciato, durante la conferenza stampa a
Montecitorio del 27 aprile, la rivolta arancione, invitando i cittadini e le cittadine
italiani a indossare qualcosa di color arancio (una sciarpa, una maglietta, un fiocco), per
testimoniare fisicamente che la stragrande maggioranza degli italiani – 74,7% sondaggio
Eurispes – è favorevole a una legge sul testamento biologico che consenta agli individui di
scegliere se accettare o rifiutare le terapie mediche in caso, comprese alimentazione e
idratazione artificiale”.
“Tre quarti degli italiani sono dunque contrari al ddl Calabrò, che non esitiamo a
definire contro e non per il testamento biologico, crudele perché creerà maggiori
sofferenze personali, incostituzionale perché contrario all’articolo 32 della nostra Carta,
liberticida perché sottrarrà agli individui il diritto di autodeterminare tanto la propria
vita quanto il proprio fine-vita”.
“La rivolta arancione è partita con slancio da Rimini e Trento, è proseguita a Mestre e a
Terni, per approdare infine a Torino: presidi davanti alla prefettura, banchetti
informativi, convegni e distribuzione di fiocchi arancioni. Uno solo slogan: “SULLA MIA
VITA SCELGO IO – NO alla crudeltà della legge Calabrò””.
“Grazie all'impegno delle associazioni aderenti al Coordinamento Laico Nazionale, la
rivolta arancione ora s'allarga, in coincidenza con l'avvio delle votazioni sul testo
Calabrò alla Camera dei Deputati”.
“Mercoledì 18 maggio doppio appuntamento: sit-in a Bologna nella centrale piazza del
Nettuno alle ore 18.00, sotto le finestre del Comune; a Verona, alle ore 21.00, assemblea
pubblica alla sala circoscrizionale di via Brunelleschi, dove la cittadinanza è invitata a
discutere il tema del testamento biologico”.
“Giovedì 19 maggio, alle ore 11,30, sempre a Verona a Palazzo Barbieri, conferenza
stampa delle associazioni promotrici e dei consiglieri firmatari la mozione per il registro
dei biotestamenti”.
“Venerdì 20 maggio è il momento della manifestazione a Roma: appuntamento a
Piazza di Montecitorio, davanti alla Camera dei Deputati, dalle ore 15.00 alle ore 18.00”.
“Sabato 21 maggio tocca a: Venezia, dove sarà allestito un banchetto informativo al
concerto serale in programma a Forte Gazzera; Udine, dalle ore 16.30 alle ore 19.00 in
Piazza San Giacomo, manifestazione con “abbraccio laico arancione” del Comune, per
inviare un forte messaggio alle Istituzioni; Castelvetro (Modena), dalle ore 08.30 alle ore
13.30, raccolta firme per chiedere l'istituzione del registro dei biotestamenti; Verona,
dalle ore 14.30 alle ore 18.30, in via Roma, sit-in con distribuzione di fiocchi arancioni”.

“Domenica 22 maggio, sempre a Verona, presidio informativo arancione in piazza Erbe,
dalle ore 14.30 alle ore 18.30”.
“Martedì 24 maggio, doppio appuntamento a Saronno (Varese): dalle ore 17.30 alle
ore 19.30, presso la libreria “Pagina 18” in via Verdi, Beppino Englaro presenterà i suoi
due libri; dalle ore 21.00, all'auditorium “Aldo Moro”, conferenza pubblica sul testamento
biologico e sulla richiesta di registro pubblico. Ospiti d'eccezione: Beppino Englaro,
Valerio Pocar e Silvio Viale”.
“Queste le date e le iniziative in programma per i prossimi giorni della rivolta arancione. Il
Coordinamento Laico Nazionale si mette a dispozione di quelle realtà che, nei loro
territori, vorranno ulteriormente arricchire la mobilitazione”.
Maurizio Cecconi
Cinzia Gori
portavoci
Coordinamento Laico Nazionale
E-Mail: coordinamento.laico.nazionale@gmail.com
Sito: http://bit.ly/laicita
Facebook: http://on.fb.me/hOmnve
Twitter: http://twitter.com//cln_italia

Associazioni aderenti al Coordinamento Laico Nazionale
Academia Philosophiae Naturalis
AldES - Associazione Laica di Etica Sanitaria
Arcigay Roma
Arcigay Valle d'Aosta
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