Legge di iniziativa popolare per il diritto all' Eutanasia
Continua la Petizione . Superate le prime 100 firme
AVIGLIANO. Eutanasia? Trattamento biologico? Di cosa di tratta? Sono dei temi
delicati e difficili da affrontare, e che per certi aspetti,rimangono ancora oggi dei
tabù. In Italia infatti non esiste una legge che permetta ai malati terminali,che si
trovano in situazioni drammatiche,di “tagliare” il filo della propria vita. Per quanto si
possa essere favorevoli o contrari,è lecito,che un Paese come il nostro,si metta al pari
di quelli europei e dia la possibilità a tutti gli individui di scegliere sulla propria
esistenza,di scegliere una morte opportuna invece che imposta nella sofferenza;e farlo
attraverso un testamento biologico,in modo da affermare la propria volontà e
impedire che siano gli altri a decidere per noi. Ed è proprio per sensibilizzare la
popolazione su questo argomento,che è partita ad Avigliano una raccolta firme per far
in modo che venga approvata in Parlamento una legge che regoli “l’eutanasia e il
trattamento biologico”. Non è stata un’impresa semplice,basti pensare che in
Basilicata solo due paesi :Rionero e Maratea,partecipano a questo progetto. A
permettere che anche il comune di Avigliano si interessasse nella propaganda di
questa norma,è stata la determinazione di Ester Rosa,una giovane
aviglianese,studentessa di scienze biologiche,che dopo essersi informata, aver
chiesto, cercato materiale e svolto tutto l’iter burocratico, è riuscita con l'aiuto di un
Consigliere comunale, che autentica, ad organizzare la raccolta firme. Cosa può aver
spinto una ragazza di 23 anni a portare avanti un proposito del genere? La sentenza è
immediata: la voglia di libertà! Infatti,quando le viene chiesto “perché ti sei
impegnata in questo progetto?” lei risponde <<perché siamo in un Paese che difende
troppo poco la libertà di scelta di ognuno su temi così personali. >> La campagna è
iniziata il 2 giugno e nonostante un po’ di scetticismo da parte di alcuni, ha avuto un
buon risultato,sono state raccolte in una sola mattinata più di 100 firme,che potranno
aumentare nei prossimi mesi. Infatti ogni cittadino aviglianese potrà aderire in ogni
momento, munito di Documento di riconoscimento, sia presentandosi all'ingresso
della Sala Mostre della Società di Previdenza le Domeniche mattine che recandosi
all'Ufficio Elettorale del Comune. Lo scopo è ben chiaro, avvicinare quanta più gente
possibile ad un argomento così difficile ma allo stesso tempo così importante …
“PER POTER VIVERE LIBERI FINO ALLA FINE”.
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