Quindi NO al matrimonio per tutti
comprensivo della donazione di sperma!

REFERENDUM «NO ALLA DONAZIONE DI SPERMA PER COPPIE DELLO STESSO SESSO»
Referendum contro la modifica del 18 dicembre 2020 del Codice civile svizzero (Matrimonio per tutti)
Pubblicato nel Foglio federale il 31 dicembre 2020.
I cittadini e le cittadine svizzeri sottoscritti aventi diritto di voto, fondandosi sull‘art. 141 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 e conformemente alla
legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (art. 59a segg.), chiedono che la modifica del 18 dicembre 2020 del Codice civile svizzero (Matrimonio
per tutti) sia sottoposta a votazione popolare.
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Scadenza del termine di referendum: 10 aprile 2021.
Questa lista, anche se incompleta, dev’essere rinviata entro il 31.03.2021 al comitato di referendum: Referendum «NO alla donazione di sperma per coppie
dello stesso sesso» Casella postale, 3001 Berna, il quale provvederà per l’attestazione del diritto di voto. Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo: Referendum «NO alla donazione di sperma per coppie dello stesso sesso» Casella postale, 3001 Berna.
(numero) firmatari del referendum hanno diritto di voto in materia
Si attesta che i summenzionati
federale ed esercitano idiritti politici nel Comune summenzionato.
Luogo:

Firma autografa:

Data:

Qualità ufficial:

Bollo ufficiale:

informazioni

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto in materia federale nel Comune indicato. Chi appoggia la domanda deve firmarla personalmente.
Chiunque si rende colpevole di corruzione attiva o passiva oppure altera il risultato della raccolta delle firme è punibile secondo l’articolo 281 e rispettivamente 282 del Codice penale.

ECCO DI CHE COSA
SI TRATTA:
APERTURA DEL
MATRIMONIO
Il disegno di legge estende il
diritto al matrimonio anche
alle coppie dello stesso
sesso.
ACCESSO ALLA
DONAZIONE DI SPERMA
Allo stesso tempo, il Parlamento conceder alle coppie
lesbiche il libero accesso
alla donazione di sperma.
Oggi vi possono accedere
solo le coppie sposate con
problemi di infecondità. Con
la ridefinizione del concetto
di «infecondità», da «sterilità»
a «desiderio insoddisfatto/
diritto di avere figli», si apre
il campo ad un ampio uso
discutibile della medicina
riproduttiva.

LA DONAZIONE DI SPERMA PER COPPIE DELLO STESSO SESSO...
… GENERA UN’ASSENZA DEL PADRE SANCITA DALLA LEGGE!
I bambini hanno diritto a un padre e a una madre. Nel caso di donazione di sperma a favore di
coppie dello stesso sesso deliberatamente si esclude per legge il padre del bambino. Addirittura, si stralcia il «sorgere della filiazione» dal Codice Civile (Art. 252).
… PUÒ CREARE PROBLEMI DI IDENTITÀ AI BAMBINI!
Gli effetti di una assenza de facto del padre, combinata con il solo diritto di conoscere la propria
identità biologica, possono creare problemi di identità ai bambini. Con il cambiamento della legge,
questi diventeranno per altro la norma giuridica. Di regola, il bambino si troverà confrontato con
una brutale realtà: al compimento della maggiore età potrà sì conoscere il nome del padre biologico, mentre quest’ultimo potrebbe non volere sapere nulla di lui.
… È INCOSTITUZIONALE!
Secondo la Costituzione federale, le tecniche di procreazione assistita possono essere applicate
solo quando non vi sono altri modi per curare l’infecondità (art. 119 cpv. 2 lett. c). L’infecondità
è un termine medico ed è definito dall‘ OMS. In sostanza, nelle coppie dello stesso sesso o in
persone sole non vi sono a priori problemi di infecondità. Di conseguenza, la ridefinizione di
infecondità in «desiderio insoddisfatto/diritto di avere figli» è incostituzionale e apre la strada ad
ulteriori richieste molto discutibili.
… PORTA ALLA DISCRIMINAZIONE E ALL’ESTENSIONE DELLA MEDICINA RIPRODUTTIVA!
L’accesso alla donazione di sperma per le sole donne lesbiche crea, ai sensi dell‘ art. 8 della Costituzione federale, una discriminazione tra donne lesbiche e uomini gay. Per eliminare questa
discriminazione, si dovrebbero legalizzare la donazione di ovuli a favore di uomini omosessuali
e il discutibile utilizzo della maternità surrogata.

ORDINARE ALTRI FORMULARI:
www.no-alla-donazione-di-sperma-per-coppie-dello-stesso-sesso.ch
Referendum «NO alla donazione di sperma per coppie dello stesso sesso»
Casella postale, 3001 Berna

REFERENDUM

NO ALLA DONAZIONE DI SPERMA
PER COPPIE DELLO STESSO SESSO
GENERA UN’ASSENZA DEL
PADRE SANCITA DALLA LEGGE
PUÒ CREARE PROBLEMI
DI IDENTITÀ AI BAMBINI
É INCOSTITUZIONALE
APRE AD UN USO SCONSIDERATO
DELLA MEDICINA RIPRODUTTIVA

FIRMATE ORA!

Si prega di metterlo
in un busta e
rimandarlo indietro.

Referendum
«NO alla donazione di sperma
per coppie dello stesso sesso»
Casella postale
3001 Berna

