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PER LA LIBERTÁ DI SCELTA
«Per essere proprietari della propria vita sempre »

Nessuno può essere obbligato a subire contro la sua volontà un determinato trattamento sanitario. Lo stabilisce la 
nostra Costituzione repubblicana all’art. 32. 
Al contrario, questa maggioranza vuole costringere ognuno a restare artificialmente in vita, anche se in stato 
vegetativo irreversibile, obbligando le persone -anche contro la loro volontà- al trattamento sanitario della 
idratazione e della aerazione forzate.  
È il furto della volontà individuale per vanificare testamento biologico e dichiarazioni sul proprio fine-vita dette o 
scritte ai propri cari.
Opponiamoci allo scippo dell’inalienabile diritto umano ad essere ciascuno il solo padrone della sua vita in ogni sua 
fase e momento. Garantiamo a ciascuno il diritto –dovere di scegliere!
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