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BIOTESTAMENTO. CECCONI: “A BOLOGNA SCATTA LA RIVOLTA 
ARANCIONE CONTRO LA CRUDELE LEGGE CALABRO'”

Maurizio Cecconi, portavoce della Rete Laica Bologna, in merito alla manifestazione  
organizzata per mercoledì 18 maggio, in piazza del Nettuno, contro il ddl Calabrò.

“Il Coordinamento Laico Nazionale – a cui la Rete Laica Bologna aderisce – lancia 
in tutte le città d’Italia una rivolta arancione, in vista dell’approvazione, da parte della 
Camera  dei  Deputati,  del  disegno  di  legge  Calabrò.  Insieme  a  Bologna, 
manifesteranno Roma,  Varese,  Verona,  Venezia,  Udine,  Reggio  Emilia;  altre  città 
s'aggiungeranno, mentre hanno già manifestato Rimini, Torino, Terni”, così Maurizio 
Cecconi,  portavoce,  che  continua:  “La  legge  Calabrò  è  contro  e  non  per  il 
testamento  biologico, è  crudele perché  creerà  maggiori  sofferenze  personali,  è 
incostituzionale perché  contrario  all’articolo  32  della  nostra  Carta,  è  liberticida 
perché ruberà agli individui il diritto di autodeterminare tanto la propria vita quanto il 
proprio fine-vita”.

“Per queste ragioni invitiamo la cittadinanza ad indossare qualcosa di arancione, 
a  colorare  d’arancio  siti  e  profili  sui  social  network  e  a  partecipare  alla 
manifestazione organizzata  a Bologna dalla Rete  Laica.  L'appuntamento  è  per 
domani, mercoledì 18 maggio 2011, in piazza del Nettuno alle ore 18.00”.

“L'obbiettivo  è  testimoniare  fisicamente  che  la  stragrande  maggioranza  dei 
cittadini  bolognesi  è  contraria  alla  legge  voluta  dal  centrodestra,  ma  che 
purtroppo anche spezzoni considerevoli delle opposizioni voteranno”. 

“SULLA MIA VITA SCELGO IO: NO alla crudeltà della legge Calabrò: è lo 
slogan scelto per le manifestazioni che si terranno in tutta Italia e che a Bologna verrà 
declinato dalle 16 associazioni aderenti alla Rete Laica e dalle tantissime realtà che 
hanno sostenuto la nostra proposta di registro dei biotestamenti”.

“Durante la manifestazione saranno distribuiti centinaia di fiocchi arancioni e si potrà 
leggere al microfono il proprio testamento biologico”.

__

Allegato: il fiocco arancione, simbolo della mobilitazione.
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