
                                                                                    COMUNICATO 

 

Oggetto : DIRITTO  ALL’ EUTANASIA 

                RACCOLTE  AD  AVIGLIANO  QUASI  500  FIRME 

 

Sono state spedite alla sede di Roma del Comitato Nazionale per l’Eutanasia Legale ed il Testamento 

Biologico “Luca Coscioni” più di 470 firme raccolte ad Avigliano, di cui 390 ai banchetti itineranti ed 

80 presso l’Ufficio Elettorale del Comune . 

Le firme sono a sostegno della Proposta di Legge di Iniziativa Popolare per cui servono minimo 50 

mila firme autenticate , la cui scadenza è fissata ai primi di Settembre ed il cui obbiettivo è quasi 

raggiunto . 

Ad Avigliano, su proposta di Ester Rosa, un gruppo di giovani si è mobilitato dal mese di maggio fino 

a tutto Luglio, andando avanti senza sosta tutte le Domeniche, nel centro abitato ed a Lagopesole 

distribuendo materiale divulgativo, il testo della proposta di Legge ed esponendo pannelli informativi .  

Si è raggiunto questo importante obbiettivo, che ha ricevuto il sostegno di circa il 6 % del corpo 

elettorale  aviglianese, grazie alla preziosa collaborazione e la vera dedizione di Alessia MASCOLO e  

Canio COVIELLO e delle dipendenti comunali Olga Esposito e Incoronata Verrastro, oltre che del 

Consigliere Comunale Vito Fernando ROSA che ha autenticato le firme e prestato la sua lunga 

esperienza di sottoscrittore di tante cause .  

Sono state informati ed hanno ricevuto il testo della Proposta di Legge, più di 2 mila cittadini adulti . 
 

In detta occasione Avigliano ha dimostrato di essere paese laico e tollerante che sostiene le battaglie di 

civiltà com’è la necessità di dotare anche l’Italia, come il resto dell’ Europa, di una Legge che 

garantisca insieme al diritto alla vita anche la libertà di morire . 

Va dato atto alla Chiesa locale di non aver boicottato questa iniziativa che non condivide .  

Speriamo ora che, con le giuste pressioni politiche e di opinione, si riesca a far arrivare alla 

discussione nei due rami del Parlamento la Proposta di Legge di Iniziativa Popolare . 

                                                                                                                             

                                                                                                                           

                                                                                                                             Per il Comitato aviglianese 

                                                                                                                              Carmela Guappone 
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