Jedes nicht gezeugte und nicht geborene Kind wird nie jemals
einen Franken an unser nationales Volkseinkommen beitragen
können, es wird keinen Moment als Konsument in E
 rscheinung
treten, es wird nie Beiträge an unsere Sozialwerke (AHV!)
leisten können … Daraus resultieren Fehlbeträge in Milliardenhöhe, die eine gedeihliche Entwicklung unserer Wirtschaft stark
beeinträchtigen.
Iniziativa popolare federale «La protezione della vita colma una lacuna miliardaria»

Pubblicata nel Foglio federale il 26.02.2013.
I cittadini e le cittadine svizzeri sottoscritti aventi diritto di voto chiedono, in virtù degli articoli 34, 136, 139 e 194 della Costituzione federale e conformemente alla legge federale de il 17 dicembre 1976 sui diritti politici (art. 68segg.) che
I
La Costituzione federale è modificata come segue:
Art. 7 Protezione della vita umana e della dignità della persona
¹ La vita umana è protetta.
² La dignità della persona va rispettata e protetta.
II
Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:
Art. 197 n. 10 (nuovo)
10. Disposizione transitorie dell’art. 7 (Protezione della vita umana e della dignità della persona)
¹ L’articolo 7 capoverso 1 entra in vigore il giorno successivo all’approvazione da parte del Popolo e dei Cantoni.
² Se entro cinque anni dall’accettazione dell’articolo 7 capoverso 1 da parte del Popolo e dei Cantoni la legislazione d’applicazione non è ancora entrata
in vigore, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni esecutive che si applicano sino all’entrata in vigore della pertinente
legislazione federale.
Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto domiciliati nel Comune indicato. Chi appoggia la domanda deve firmarla personalmente.
N° d’avviamento postale: _______________   Comune politico: __________________________________   Cantone: _______________________
N°

Cognome, Nome

Data di nascita

Indirizzo

(di proprio pugno e possibilmente in stampatello)

(giorno/mese/anno)

(via e numero)

Firma autografa

Controllo
(lasciare in bianco)

1
2
3
4
5

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.
Termine per la raccolta delle firme: 26.08.14
Si attesta che i summenzionati …… (numero) firmatari dell’iniziativa popolare hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel
Comune summenzionato.
Luogo: ____________________________________
		
Data:

____________________________________

Bollo ufficiale:

Il funzionario attestatore
(Firma autografa e qualità ufficiale):
____________________________________

Il comitato d’iniziativa, composto dei seguenti promotori, è autorizzato a ritirare la presente iniziativa con decisione presa dalla maggioranza assoluta
dei suoi membri aventi ancora il diritto di voto: Hürzeler Anne, Hauptstrasse 29, 8775 Luchsingen; Hürzeler Heinz, Hauptstrasse 29, 8775 Luchsingen;
Kunz Angela, Untere Leinsiten 12, 8765 Engi; Kunz Fabio, Altbrunnenweg 6, 4410 Liestal; Kunz Peter, Untere Leinsiten 12, 8765 Engi; Marti Susanne,
Bühl 11, 8765 Engi; Nambiar Maria, Glärnischstrasse 15a, 8800 Thalwil; Stierli Rudolf, Hauptstrasse 74, 8772 Nidfurn; Stuber Hanspeter, Blumengasse 5, 8762 Schwanden
Questa lista, anche se incompleta, dev’essere rinviata immediatamente al comitato d’iniziativa «La vita umana è protetta», casella postale 18,
8775 Luchsingen.
Altre liste possono ottenute per telefono 079 122 20 30 o scaricate da www.lavitaumanaeprotetta.ch

