
Referendum contro la legge federale del 25 settembre 2020 sulle basi legali 
delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di 

COVID-19 (Legge COVID-19) 
 

I cittadini e le cittadine svizzeri sottoscritti aventi diritto di voto, fondandosi sull’art. 141 della Costituzione 
federale e conformemente alla legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (art. 59a a 66) chiedono 
che la legge federale del 25 settembre 2020 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: 14 gennaio 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 il 9 gennaio 2021 al comitato di 

referendum: Referendum COVID19, Wetti 41, 9470 Buchs. Il quale provvederà per l'attestazione del diritto di voto. 
 

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo:  
Referendum COVID19, Wetti 41, 9470 Buchs, 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 



 

Perché firmare il referendum?  

Ci sono alcuni argomenti per cui il referendum contro la legge d'urgenza COVID-19 dovrebbe essere 

sostenuto. Per il gruppo “Rete info vaccini”, i due argomenti seguenti sono in cima alla lista: 

 

Vaccinazioni 

La vaccinazione COVID-19 è un nuovo vaccino, cosi detto vaccino mRNA, che 

 interferisce incontrollabilmente con i nostri  geni - Le conseguenze non sono prevedibili per nessuno! 

 sarà introdotto con una procedura rapida senza responsabilità per il produttore (lo stato, cioè il popolo 

sarà responsabile per i danni – le industrie farmaceutiche avranno il guadagno), eludendo tutti i criteri 

scientifici e legali - si deve parlare di una procedura rapida doppiamente pericolosa 

 sarà l'unica possibilità (sic), come misura coercitiva indiretta, per ripristinare la normalità come la 

conoscevamo prima del Coronavirus 

 le alternative per rafforzare le difese immunitarie della popolazione sono disponibili, ma sono 

soppresse, in quanto il giro d'affari degli esponenti globali neoliberali diminuirebbe. 

 non rimarrà certamente l'unica vaccinazione mRNA, poiché questa tecnologia è la base per ulteriori 

vaccinazioni. E quasi nessuno vuole che i propri geni vengano manomessi. 

 

Autodeterminazione della salute  

Con l'attuazione delle ordinanze d'urgenza COVID-19, la Confederazione si è posta al di sopra della legge, il 

che significa, che: 

 l'autodeterminazione della salute è stata e continua ad essere impedita o addirittura vietata in molte 

aree. 

 la persona libera di pensare e di autodeterminarsi, che ha in mano la propria salute, può essere 

costretta a prendere misure che non avrebbe mai accettato in una situazione normale. 

 la Confederazione svizzera, come minimo ispirata  dall'OMS, dall'industria farmaceutica e dalle 

principali istituzioni finanziarie mondiali, possa introdurre misure contro l'autodeterminazione e la 

responsabilità personale degli esseri umani e imporre la loro attuazione su base obbligatoria. 

 

Firmi  

Anche Lei oggi stesso e diffonda questo referendum a tutti i suoi contatti. Dopotutto, non si tratta della 

questione fondamentale della "vaccinazione - sì o no?", ma della nostra futura salute pubblica, della nostra 

libertà e dell'autodeterminazione in materia di salute. 

Grazie! 

 

Sostegno 

Questo referendum ha bisogno del vostro aiuto.  

 Raccolta di firme: fogli ulteriori possono essere scaricati da internet o ordinati da noi 

 Sostegno finanziario: 

Le donazioni sono benvenute (vedi conto in prima pagina) 

 

Collaborazione: per favore contattateci: info@covid19-referendum.ch 

 

Molte grazie 


