
SIAMO CONTRO
Uno Stato etico che decide al 

posto degli individui

Una legge che lede 
gravemente il principio di auto-

determinazione

Il tentativo del  centrodestra, 
con la collaborazione dell'ala

cattolica del Partito 
Democratico e in ossequio alla 

gerarchie
ecclesiastiche, di approvare 

una legge contro il testamento 
biologico

PERCHE' 
UGO BASSI?

Perché abbiamo scelto la 
statua di Ugo Bassi per 
applicarle un sondino?
Ugo Bassi, è stato un 

sacerdote barnabita e un 
predicatore. Nacque a Cento 

nel 1801. Si scontrò con le 
gerarchie religiose. Nel 1848 fu 

cappellano di Garibaldi a 
Roma. Riuscì a riparare a S. 

Marino, con i garibaldini, ma fu 
arrestato  a Comacchio. 

Trasferito a Bologna, fu fucilato 
dagli austriaci, a Villa Spada, la 
mattina dell'8 agosto 1849.  La 

sua tomba divenne luogo di 
visite dei bolognesi che la 

coprirono di fiori. Per evitare 
un pellegrinaggio di popolo, il 

suo corpo fu nascosto nel 
cimitero della Certosa. 
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SIAMO PER
Vogliamo dare vita ad una campagna, durante queste 
settimane di dibattito parlamentare, per sostenere 
una buona legge sul testamento biologico: una legge 
che lasci piena libertà di scelta alla persona per 
quanto riguarda la fine della propria vita. Diciamo 
fammi scegliere perché ciascuno possa decidere 
liberamente quali trattamenti vuole che gli vengano 
somministrati e quali no in caso si trovi in stato 
d'incoscienza. Ci rivolgiamo direttamente a tutte le 
persone che credono nella libertà dell'individuo e 
nella sua capacità di scelta. L'adesione alla 
campagna si concretizza nell'esposizione di un 
semplice simbolo: una X che rappresenta la scelta, 
con due linee di diverso colore che si incrociano, 
perché ognuno è libero di prendere la strada che 
preferisce. Un simbolo da mettere su blog, social 
network, in casa, alle finestre, indosso, in luoghi 
pubbl ic i e pr ivat i . Siamo convinti che la 
maggioranza degli italiani pensi che le persone 
siano in grado di decidere da sole quando si tratta 
della propria vita e che non vogliano delegare 
questa scelta a nessun altro. E allora facciamola 
vedere questa Italia diversa da quella che viene 
rappresentata in tv e in parlamento: un’Italia più libera 
e più umana.

  SONDINO DI STATO?
NO, GRAZIE!


