
Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 
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Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 
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Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 
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Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 
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Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 
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Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 
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Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 
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Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 
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Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 
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Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 
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Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 
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Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 
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Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 
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Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 
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Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 
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Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 
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Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 
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Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 
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Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 
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Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 
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Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 
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Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 
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Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 
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Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 
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Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 
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Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 
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Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 
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Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 
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Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 
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Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 
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Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 
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Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 
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Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 
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Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 
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Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 
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Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 
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Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 
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Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 
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Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 
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Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 
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Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 
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Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 
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Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 
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Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 
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Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 
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Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 
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Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 
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Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 
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Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 
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Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 
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Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 
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Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 
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Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 
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Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 
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Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 
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Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 
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Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 
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Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 
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Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 
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Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 
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Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 
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Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 
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Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 

 
KONTO 85-605923-9 CHF | IBAN CH19 0900 0000 8560 5923 9 | BIC POFICHBEXXX | BEZEICHNUNG Netzwerk Impfentscheid NIE, 9470 Buchs 
  



Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 
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Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 
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Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 

vigore dal 1° luglio 2021, non va sottostimata: fra i vari articoli aggiunti, rileviamo in 

particolare l’art. 6a che disciplina i certificati di vaccinazione. 

Nella legge in questione non è affatto scongiurato il pericolo per la libertà e 

l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 

luglio). 

Grazie   

 



Referendum contro la modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle 
basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

Pubblicato nel Foglio federale il 30 marzo 2021. 

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 a 66), chiedono che la 
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte 
all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. 

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la 
domanda deve firmarla personalmente. 

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme 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. 

Cantone: N° d’avviamento 

postale: 

Comune politico: 

   

 

N. Cognome Nomi Data esatta Indirizzo Firma Controllo 

 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 

(giorno/mese/anno) 

(Via e numero) autografa (lasciare 

in bianco) 

1  
 

      

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Scadenza del termine di referendum: 8 luglio 2021 
 

Si attesta che i summenzionati ........ firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 

summenzionato. 
 

 Bollo ufficiale: Il funzionario attestatore (firma autografa 

    e qualità ufficiale): 

     

Luogo: ........................................    ...................................................... 

Data: ........................................    ...................................................... 
 

 

Questa lista, completa o incompleta, deve essere inviata al più presto, in ogni caso non oltre l’8 luglio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione. Il quale provvederà per 

l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Via delle scuole 2c, 6532 Castione, www.covid19-referendum.ch, info@covid19-referendum.ch 
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Referendum 2 contro la legge COVID 19 (versione del 1° aprile 2021) 

La Rete Info Vaccini lancia di nuovo il referendum contro la legge Covid 19! 

Dalla prima versione del 25 settembre 2020, la legge è stata pesantemente modificata ben 

due volte. Soprattutto l’ultima revisione del 18 marzo 2021, introdotta il 1° aprile 2021 e in 
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l’autodeterminazione delle persone che, anzi, si è addirittura aggravato ulteriormente. 

Il 13 giugno si voterà sulla legge Covid 19 (versione 25 settembre 2020). Se la legge è respinta, 

lo saranno anche tutte le revisioni e le ordinanze. E noi partiamo da questo presupposto, 

anche se vi è ancora molto lavoro da fare. In tal caso, anche questo referendum sarebbe nullo. 

Ma solo in quel caso!! 

Tuttavia, se la legge verrà accolta, ad essere accettata sarà l’ultima versione, sulla quale il 

Consiglio federale non ha fornito informazioni sufficienti né nel libretto di voto né attraverso 

le sue apparizioni nei media. In linea di principio, il Consiglio federale deve solo informare e 

non politicizzare. Il fatto che da tempo intervenga fortemente nelle votazioni (grazie alle sue 

appendici mediatiche) non dev’essere specificamente menzionato. Tuttavia, le informazioni 

finora fornite sulla legge Covid 19 sono tutt’altro che sufficienti. 

Per questo e per altri motivi, la Rete Info Vaccini ha lanciato nuovamente il referendum contro 

la legge Covid 19. Durante la campagna delle votazioni, si stanno già raccogliendo le firme per 

un prossimo referendum sulla stessa legge, il che è probabilmente una prima in Svizzera. In 

caso di vittoria del Sì il 13 giugno 2021, ci sarebbe quindi un’altra votazione sulla legge Covid 

19 in autunno o nel tardo autunno. Questo lo dobbiamo ottenere quanto prima. 

A parte tutto il lavoro che ciò comporta, la raccolta di firme per strada è anche un’opportunità 

per attirare l’attenzione sulla votazione del 13 giugno e i vari massicci inasprimenti e insidiosi 

pericoli della legge Covid 19 (versione 1° aprile 2021). 

Cogliamo quindi l’opportunità della raccolta firme per offrire nel contempo le spiegazioni del 

caso. Potete trovare gli argomenti sui moduli per le firme oppure qui. 

Le informazioni fornite in occasione del primo referendum sono ancora valide. Potete leggerle 

qui o anche nelle metà inferiori di queste pagine. 

Troverete maggiori informazioni sul referendum in corso sul seguente canale Telegram: 

https://t.me/ref_Impfzertifikat (Referendum 2 legge Covid 19). Vi invitiamo a unirvi e a 

condividere il link immediatamente: il termine per la raccolta delle firme è molto breve (8 
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