COMUNICATO STAMPA
Ruben Aparo, coordinatore di +Europa per il Libero Consorzio Comunale di Siracusa, e Saverio
Tuccio, coordinatore del Partto Socialista Italiano di Augusta, rendono noto alla stampa e alla
citadinanza che in data 3 luglio 2021 inizierà ad Augusta la raccolta frme per la sotoscrizione del
quesito referendario relatvo alla parziale abrogazione dell’art. 579 del Codice Penale promosso
dall’Associazione Luca Coscioni. I banchet organizzat per sabato 3 luglio per la raccolta saranno
due; collocat: dalle 9:30 alle 12:00 presso Piazza Duomo e dalle 17:30 alle 20:00 presso Piazza
Castello a Brucoli. L’apposizione delle frme sarà autentcata dai Consiglieri Comunali Manuel
Mangano e Giuseppe Tedesco che ben volenteri hanno accolto e fato propria la bataglia civile in
favore della libertà di autodeterminazione.
Hanno dirito di sotoscrizione del quesito referendario tut i citadini italiani maggiorenni
resident in Italia (in qualsiasi bancheto a prescindere dal Comune di residenza) e tut i citadini
italiani maggiorenni resident all’estero e iscrit all’AIRE (in qualsiasi bancheto sul territorio
nazionale)
La campagna inizierà il 30 giugno 2021 e terminerà il 30 setembre 2021, in questo arco temporale
i nostri volontari, saranno present nei territori della provincia aretusea per contribuire alla
raccolta di 500 mila frme per il deposito del quesito referendario per la legalizzazione
dell’eutanasia promosso dall’associazione Luca Coscioni. Il referendum abrogatvo si pone
l’obietvo di abrogare parzialmente l’art. 579 del Codice penale (omicidio del consenziente),
norma che ad oggi impedisce l’introduzione dell’Eutanasia Legale in Italia. Atraverso questo
quesito referendario l’eutanasia sarà consentta nelle forme previste dalla legge sul consenso
informato e il testamento biologico. Esemplari i casi di Piergiorgio Welby e Dj Fabo, la quale analisi
può farci capire l’importanza di questo passo di civiltà per il nostro Paese.
E d’uopo specifcare come le fnalità delle atvità di promozione e di sotoscrizione a favore
dell’Eutanasia Legale prescindono e sono ben lontane da qualsivoglia tpo di speculazione parttca,
pertanto, la nostra appartenenza rispetvamente a +Europa e al Partto Socialista Italiano
rappresentano esclusivamente un punto di partenza, essendo sia l’uno che l’altro partto tra i
Promotori del Comitato Nazionale per l’Eutanasia Legale. Dunque, non possiamo fare altro che
invitare tut, a prescindere dal colore politco, a unirsi a noi.
Seguiranno nei prossimi giorni ulteriori comunicazioni relatve ai banchet, già in fase di
organizzazione, che si terranno nel capoluogo di provincia e nel territorio provinciale.
Contribuirà alla promozione e al sostegno della campagna per l’eutanasia legale anche
l’Associazione Universitaria Nike. La grande stma e dedizione verso la causa ha fato sì che i
rappresentant dell’associazione si siano prontamente messi a disposizione del Comitato sia nella
logistca sistemazione dei banchet sia nella promozione tra gli iscrit delle atvità di volontariato
sia per la provincia di Catania quanto per quella di Siracusa.
Con la presente è nostra, altresì, intenzione invitare le SS. VV. a presenziare all’inaugurazione del
bancheto e della campagna per la nostra provincia nella data e negli orari sopraindicat.
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