
GRANDE SUCCESSO NELLA RACCOLTA FIRME PER IL 

REFERENDUM SULL'EUTANASIA LEGALE 

 

Sabato sera, 7 agosto, si è tenuta la prima raccolta pubblica di firme per la promozione 

del referendum sull'eutanasia legale. La tematica, lanciata inizialmente dal PSI di Mola, 

ha visto subito allargarsi il perimetro di partecipazione alla società civile (che invero, a 

impegno annunciato, avrebbe dovuto essere molto più corposa ed invece per questa 

prima uscita ridotta a qualche sparuta presenza) e ha trovato una larga convergenza 

nella cittadinanza e in tanti turisti presenti quella sera nella nostra cittadina, col 

notevole afflusso registrato al nostro punto di sottoscrizione. Abbiamo infatti raccolto, 

in poco più di tre ore, ben 170 sottoscrizioni. Nella postazione di raccolta, con presenza 

continuativa, siamo stati solo in cinque con un solo  banchetto e sedia: davvero una gran 

fatica. In pratica eravamo al ritmo di una sottoscrizione ogni minuto e mezzo scarso. In 

effetti per più di 3 ore consecutive non si è smesso mai di certificare e far sottoscrivere 

la petizione per il referendum. Si sono così create code al banchetto con gente in attesa 

(vedi foto), ma determinata ad apporre la propria firma. Abbiamo iniziato con ritardo 

rispetto al previsto per l'allestimento della postazione, poiché all'inizio eravamo  solo in 

due a metter su il gazebo ed approntare il tavolo per la raccolta firme, ma dalle 20:30 

fino alle 23:30 non vi è stata alcuna interruzione: è stato un continuum non preventivato 

né immaginabile. Insomma un successo sensazionale e inaspettato, che ovviamente ci fa 

piacere e ci incoraggia ad andare avanti. Il tema, seppur delicato e complesso, trova, a 

giudicare da questo primo impatto, un ottimo riscontro e ci fa ben sperare per la 

continuazione delle operazioni di raccolta. Abbiamo visto arrivare al nostro tavolo 

tantissimi giovani. forse per la concomitanza della serata della Notte Bianca dei giovani; 

ma è sempre confortante constatare l'interessamento delle fasce giovanili ad un tema 

squisitamente sociale, di libertà individuale, in tempi non certo favorevoli alla politica. 

Ma l'afflusso è stato davvero variegato ed anche tante persone di età più avanzata si 

sono affacciate il nostro banchetto. Tra gli altri ci piace segnalare la sottoscrizione  

anche da parte del nostro primo cittadino, Sindaco di Mola, Giuseppe Colonna. In tanti 

ci hanno chiesto, poi, quando avremmo ripetuto la raccolta firme per consentire la 

sottoscrizione a propri amici o parenti che non sapevano dell'iniziativa e che volentieri 

avrebbero sottoscritto a loro volta. Abbiamo loro assicurato che torneremo nelle piazze, 

per le strade e nei mercati per continuare la nostra missione, per conseguire l’obiettivo 

di far esprimere il popolo sovrano su un tema fortemente avvertito nella coscienza 



individuale e dirimente per i principi di libertà civile. Sono battaglie sociali anche divisive, 

lo avvertiamo, ma come per il divorzio e l'aborto è giusto che siano in cittadini ad 

esprimersi in merito. Per quanto ci riguarda non abbiamo dubbio alcuno perché in gioco 

è un diritto fondamentale della nostra  Costituzione: la libertà individuale.  

Dopo Ferragosto riprenderemo gli appuntamenti per  la sottoscrizione e ne daremo 

preventivamente adeguata pubblica informazione. 

Mola, 11. Agosto. 2021  

       Comitato promotore referendum 

 


