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 Quello che è accaduto ieri alla Camera dei Deputati non è nient'altro che l'atto di colui che ormai 

sta già affogando e che cerca invece di aggrapparsi a qualsiasi cosa per potersi ancora salvare. 

 La legge truffa sul biotestamento come lo chiamano loro o Testamento Biologico come lo 

chiamiamo noi, ha avuto il consenso anche di quelli dell'U.D.C. di Casini! oltre ai signori del PDL e 

della LEGA NORD. Pur di accaparrarsi le simpatie delle gerarchie ecclesiastiche Vaticane, questo 

Governo e l'UDC, hanno voluto promulgare una legge che di fatto truffa gli italiani e che sarà 

inattuabile.  Questa legge truffa è un'offesa all'intelligenza della gente, non rispetta le sue esigenze e 

soprattutto offende i malati! 

 EXIT-Italia non metterà mai in pratica tale normativa e denuncia la responsabilità di questo 

Governo e di quelli che lo hanno seguito nel varare tale normativa per l'insensibilità e per 

l'obbligatorietà delle situazioni appositamente create per sottomettere il paziente/il malato a 

condizioni inaccettabili. 

 Soprattutto ha agito in modo irrispettoso, senza tener conto  di quelle volontà espresse da un 

cittadino italiano che, forte dell'Art. 32 della Costituzione, mette per iscritto le sue volontà 

riguardanti la fine della sua esistenza: una fine che deve essere dignitosa e senza inutili ed atroci 

sofferenze! 

 EXIT-italia non seguirà pertanto tale normativa inutile ed iniqua tanto più che, con il 

riconoscimento del Testamento Biologico EXIT-ITALIA da parte delle Associazioni svizzere di 

Berna e di Zurigo, rispettivamente EX INTERNATIONAL e DIGNITAS, tutti i suoi iscritti 

avranno di fatto e potranno usufruire dell'assistenza e dell'accompagnamento al "suicidio assistito" 

qualora lo si richieda. 

 Tre sono principalmente i punti su cui lotteremo, promuovendo la raccolta di firme per un 

REFERENDUM ABROGATIVO: 

 1 - il fatto che ogni tre anni ci si  debba recare con il proprio medico di famiglia, da un notaio per 

riconfermare le nostre volontà scritte (dato e non concesso che producano un costo ed un disturbo al 

medico); 

2 - alimentazione ed idratazione forzate. Questi sono presidi medici e quindi terapie: nessuno ci 

potrà obbligare a restare attaccati ad una macchina per diciotto anni come accadde ad Eluana 

Englaro! Tutto ciò verrà da noi rifiutato e ciascuno di noi avrà un tesserino da presentare in caso di 

necessità, dove dichiariamo il rifiuto di qualsiasi atto sotto forma di terapia intensiva; 

3 - a che cosa serve che si mettano le nostre disposizioni di volontà per iscritto, quando chi dovesse 

decidere sulla nostra fine sarà comunque un'altra persona e soprattutto un medico: che potere ha 



costui di prendere una decisione magari diversa da quella da noi dichiarata per iscritto sul nostro 

Testamento Biologico EXIT-Italia? 

 Per queste ed altre ragioni, EXIT-Italia rifiuta categoricamente di seguire tale normativa di legge 

irrispettosa della volontà delle persone, restrittiva in modo totale che non lascia libertà di scelta ad 

un essere umano affinchè possa decidere della fine della propria vita, e comunica che si impegnerà 

nella raccolta di firme per poter abrogare tale scempio politico di un Governo che non ha perso 

l'occasione per fare un'altra brutta figura, insieme, questa volta, con il CDU del cattolico, ma 

divorziato On. Casini  ed altri, sempre tanto cattolici  ma ... 

 EXIT-Italia si augura che il senso profondo di vergogna per coloro che hanno appoggiato questa 

legge anti-Englaro, possa accompagnarli fino al giorno in cui, trovandosi costoro in una situazione 

terribile di malattia, ricorderanno la loro presa di posizione contro ogni sorta di libera decisione per 

un individuo che loro stessi hanno costretto a soffrire ancor di più. 
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