Era il dicembre 2006 quando il presidente
dell’Associazione Luca Coscioni Piergiorgio Welby
ottenne il nostro aiuto per distaccare il respiratore.
Nel 2012 lanciamo la campagna EutanasiaLegale.
Nel settembre 2013, grazie a centinaia di attivisti,
depositiamo alla Camera dei Deputati oltre 67.000
firme su una legge d’iniziativa popolare.
Il 10 dicembre 2014,
Giornata mondiale per i Diritti Umani,
lanciamo un videoappello al Parlamento,
con 70 malati e personalità,
perché “il Parlamento si faccia vivo”
sul diritto a morire.
Finalmente, nel marzo 2016,
per la prima volta nella storia della Repubblica,
il Parlamento ha avviato la dicussione.
Il prossimo passo è ottenere una buona legge.
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Ogni giorno, ci sono malati terminali
che si suicidano nelle condizioni più terribili.
Sono persone alle quali la legge italiana
nega la possibilità di essere accompagnati
alla fine della vita senza soffrire,
condannando al carcere chi li aiuta.
Sono centinaia gli italiani che vanno in Svizzera
per ottenere il suicidio assistito,
affrontando costi proibitivi e l’umiliazione
dell’esilio per poter morire.
Il diritto a scegliere è limitato a chi ha accesso
alle informazioni e alle risorse economiche.
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In Italia i medici favorevoli (42%) superano
quelli contrari (34%).
Per il 24% dei medici “dipende” dalle condizioni
del paziente.
(fonte: Medscape Ethics Report 2014)

Indagine de “Il Gazzettino”, il 65%
degli interpellati si dichiara favorevole
all’aiuto a morire assistito dal medico.

86%

(fonte: Il Gazzettino 2015)

L’86% dei medici dichiara
che non sono i pazienti a influire sulla decisione
di interrompere i propri supporti vitali.

Come per l’aborto, anche per l’eutanasia
legalizzare significa governare una realtà sociale
invece di lasciare campo libero ad abusi,
violenze e disperazione.
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(fonte: Medscape Ethics Report 2014)

I dati dell’Eurispes contenuti nel Rapporto Italia
2016, mostrano come il 60% degli italiani,
(+4,8% rispetto al 2015), sia favorevole
a una legislazione sull’eutanasia.

46%

(fonte: Eurispes 2016)

Nel solo anno 2010, dove i suicidi
sono stati 3.048, il movente delle malattie
fisiche e psichiche si attesta come la causa
principale di suicidio con una percentuale
del 46%.
(fonte: ISTAT)

