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<strong>1500 cittadini</strong> hanno partecipato <strong>mercoled�25 febbraio alla serata
organizzata dalla nostra associazione al teatro Puccini</strong>, pi� di un centinaio quelli che,
in neanche due ore, hanno firmato davanti al notaio Luigi Aric�la "carta di autodeterminazione",
il cosiddetto testamento biologico con cui, chi vuole, dichiara di rifiutare la nutrizione e
l'idratazione forzata in caso di perdita di coscienza irreversibile. L'adesione all'iniziativa ha
dimostrato l'inadeguatezza degli schemi con cui il tema dell'autodeterminazione viene trattato:
nella stessa platea erano infatti seduti laici, cattolici e alcuni sacerdoti, per chiedere che ogni
persona possa liberamente decidere quale vita vivere. Durante il dibattito, moderato da
<strong>Raffaele Palumbo</strong>, �stata comunicata la volont�dell'assessore regionale
<strong>Enrico Rossi</strong> di firmare la carta ed �stato letto il messaggio del Sindaco di
Firenze <strong>Leonardo Domenici</strong>: "Mi unisco idealmente a tutti voi su un tema
cos�importante quale �il rispetto del principio dell'autodeterminazione di ciascun individuo".
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appuntamento marted�3 marzo, sempre al Puccini</strong>: anche in quell'occasione
sar�possibile firmare davanti al notaio il documento, che pu�essere scaricato dal nostro sito,
anche nella versione "fai da te", quella cio�che ognuno pu�utilizzare spedendola al proprio
indirizzo e validando cos�la decisione con data certa. Altre iniziative analoghe saranno
organizzate in tutta la Toscana. "Liberi di decidere" offrir�la possibilit�di firmare la "carta di
autodeterminazione" fino a quando non dovesse essere approvata la legge voluta dal
centrodestra; in questo caso organizzeremmo la straordinaria partecipazione su questo tema
per ricorrere alla Corte Costituzionale, anche attraverso l'istituto del referendum. Nel corso della
serata sono state raccolte oltre 400 adesioni all'associazione, mentre su <a
href="http://www.facebook.com/group.php?gid=51941064038"
target="_blank"><strong>Facebook</strong> oltre 120 persone nella notte</a> dopo l'iniziativa
hanno aderito al gruppo. Prossimamente sar�pubblicata sul sito dell'associazione la lista dei
notai che raccoglieranno le "carta" anche al di fuori delle iniziative pubbliche, presso i loro studi
professionali.</p></span>  
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