NO alla donazione
di organi senza
consenso esplicito!

La Confederazione vuole introdurre la regola del consenso presunto alla donazione di organi: chiunque non si sia opposto a una
donazione di organi durante la propria vita diventa automaticamente un donatore di organi. Tutto questo deve essere fermato!
Comitato referendario indipendente e apartitico «NO alla donazione di organi senza consenso esplicito»
Dott. teolo.Ruth Baumann-Hölzle
Andreas Brenner
Monica Cecchin, specialista in terapia intensiva, Berna;
Susanne
Clauss, ostetrica laureata, infermiera, Bienne, portavoce del comitato per i media;
Verena Diener, ex consigliera agli Stati PVL, ex direttrice della sanità del cantone di Zurigo;
Josef Dittli, consigliere agli Stati
PLR, Uri; Dott. med.Alex Frei, Winterthur, portavoce del comitato per i media; Dott. teolo.
Roland Graf, parroco, membro del comitato di bioetica della Conferenza episcopale svizzera;
David Gysel, teologo,
Gret Haller, pubblicista, Zurigo; Lic. iur. e teolo.
Niklaus Herzog, ex amministratore delegato del comitato etico del cantone di Zurigo;
Verena Herzog,
giornalista, Niederbüren SG; Dott. iur., dott. h.c. rer. pubb.
Peter G. Kirchschläger, Professore Ordinario di Etica Teologica e Direttore dell‘Istituto di Etica Sociale ISE, Università Lucerna; Prof. Dott.
Franziska
iur.
, Consigliera nazionale PPE; Prof. Dott. iur.
Christoph Zenger, Center for Health Law and Health Care Management, Università di Berna;
Sprecher, Istituto di diritto pubblico, Università di Berna;

Ulteriori moduli e informazioni: www.donazione-organi-non-senza-consenso.ch

tessuti e cellule (Legge sui trapianti)
pubblicata nel Foglio federale il 12 ottobre 2021

Scadenza del termine di referendum: 20 gennaio 2022

I cittadini e le cittadine svizzeri sottoscritti aventi diritto di voto, fondandosi sull‘art. 141 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 e conforme

-

trapianto di organi, tessuti e cellule (Legge sui trapianti) sia sottoposta a votazione popolare.

e rispettivamente 282 del Codice penale.

Cantone:
Cognome

NPA:
Nomi

(di proprio pugno e possibilmente in stampatello)

Comune politico:
Data di nascita

(giorno / mese / anno)

Indirizzo

(via e numero)

Firma
autografa

Controllo
(lasciare in
bianco)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Importante: il modulo deve essere completato
tutto o in parte e restituito al comitato referendario «NO alla donazione di organi senza consenso esplicito»,
Casella postale 6, 9215 Schönenberg TG,
al più tardi entro il 05.01.2022 , che è responsabile dell’attestazione del diritto di voto.

Questa parte deve essere completata dal comune responsabile.
esercitano i diritti politici nel Comune indicato.
Luogo: __________________________________________

Firma autografa: ___________________________________

Data : ___________________________________________

¨
Cognome / Nome:
Via / Numero:
NAP / Città:
E-mail:

Si prega di inviarlo al più tardi
entro il 5 gennaio 2022 a:
Comitato referendario
«NO alla donazione di organi
senza consenso esplicito»
Casella postale 6
9215 Schönenberg TG

Dona ora utilizzando il
modulo online:
Scansiona il codice QR
con il tuo cellulare!
www.donazione-organi-non-senza-consenso.ch
info@donazione-organi-non-senza-consenso.ch

