
Venerdì 20 febbraio ricorre il terzo anniversario dalla scomparsa di
Luca Coscioni, leader radicale che ha fondato l’Associazione Luca
Coscioni per la libertà di ricerca scientifica. Proseguendo l’impegno di
queste ultime settimane, dedichiamo questi giorni alla raccolta firme per
la petizione su eutanasia e testamento biologico in nome del rispetto
della volontà di Eluana Englaro. 

Giovanni Paolo II:
“Lasciatemi andare alla Casa del Padre”

Ora rispettate 
anche la volontà 

di Eluana
“Lasciatemi andare alla Casa del Padre". Papa Giovanni Paolo II sus-
surrò queste parole a una suora polacca, Tobiana, che lo assisteva
sul letto di morte. Se Woytyla fosse stato portato al Policlinico
Gemelli, avrebbe avuto lo stesso trattamento e lo stesso decorso? 

Oggi la vicenda di Eluana Englaro, e il rispetto della sua volontà, rico-
nosciuta dai giudici di Milano, ha aperto la strada alla discussione di
una legge sul testamento biologico. Ma il Parlamento è di nuovo are-
nato per veti provenienti dalle sponde d’Oltretevere. La nostra peti-
zione vuole dare voce alla maggioranza dei cittadini italiani che si
sono dichiarati a favore di leggi liberali sulle scelte di fine vita, a fian-
co di Eluana e della famiglia Englaro.  
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ISCRIZIONE A TUTTI I SOGGETTI 
DELL’AREA RADICALE
è possibile iscriversi a tutti i soggetti dell’area radicale con 590 euro
la quota si può versare anche in 4 rate così ripartite (140, 150, 150, 150); per studenti e
pensionati le rate possono essere anche distribuite su 10 mesi (59 euro al mese).

www.radicali.it 
www.lucacoscioni.it
www.radicalparty.org

Associazione 
Luca Coscioni
www.lucacoscioni.it/contributo
La quota di Iscrizione: almeno 100 euro

Radicali 
Italiani
www.radicali.it
La quota di Iscrizione: 200 euro

PER ISCRIVERSI A:  

SONDAGGIO IPSOS, PUBBLICATO DA “VANITY FAIR” DI DICEMBRE.
Alla domanda: “Dopo la sentenza della Cassazione sul caso di Eluana Englaro,
la chiesa ha ribadito il suo NO a ogni ipotesi di interruzione della vita. Lei è
d’accordo? NO risponde il 57 per cento. SI’ risponde il 32 per cento.

EUTANASIA:
FIRMA 

LA PETIZIONE
AL TAVOLO

Firma al tavolo la petizione al Parlamento perché nelle scelte relative
alla fine della vita sia rispettato il diritto all'autodeterminazione di cia-
scun individuo, e perché siano discusse le proposte di legge per la
legalizzazione o depenalizzazione dell'eutanasia.
www.lucacoscioni.it/petizioneeutuanasia
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