
26 Secondo oggetto: Matrimonio per tutti

Comitati referendari
Il «Matrimonio civile per tutti», con la prevista donazione  
di sperma a favore delle coppie lesbiche, sancisce per legge 
la perdita della figura paterna ma anche problemi di iden
tità per i bambini interessati. Il matrimonio e la famiglia 
sono strettamente correlati: i figli sono infatti il frutto 
naturale dell’unione tra un uomo e una donna. Tre diversi 
comitati referendari, composti da membri del PPD/Alleanza  
del Centro, UDF, PEV e UDC, hanno pertanto chiesto il 
 referendum.

-

Il Tribunale federale e il Consiglio federale hanno sempre 
interpretato il diritto al matrimonio (art. 14 della Costituzione 
federale) come una comunione di vita durevole tra una donna 
e un uomo. Soltanto l’unione tra un uomo e una donna è in 
grado di trasmettere la vita, ed è per questo che va tutelata  
in quanto fondamento della società e dello Stato. Introdurre  
il «matrimonio civile per tutti» con una semplice modifica di 
legge è chiaramente incostituzionale.

Il «privilegio» del matrimonio tra un uomo e una donna 
poggia, tra l’altro, su un dato di fatto biologico. Non vi è quindi 
nessuna discriminazione. Secondo il principio della parità di 
trattamento, bisogna trattare in modo uguale ciò che è uguale 
e in modo diverso ciò che è diverso. Ridefinire il matrimonio 
non rispetterebbe inoltre il principio della proporzionalità: nel 
2020 in Svizzera si sono celebrati 35 160 matrimoni, mentre 
sono state contratte solo 651 unioni registrate.

Contrariamente all’intenzione originaria del Consiglio 
federale, la presente legge prevede anche la donazione di 
sperma a favore delle coppie lesbiche. Il «Matrimonio civile per 
tutti» viola quindi l’articolo 119 Cost., che anche per le coppie 
eterosessuali consente la procreazione assistita soltanto in caso 
di infecondità o per sventare il pericolo di una malattia grave. 
Classificare le coppie lesbiche come infeconde contraddice 
tutte le definizioni vigenti.
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Da eccezione medica la donazione di sperma diventa regola  
prevista dalla legge, senza considerare le conseguenze per il 
bambino. Il diritto di conoscere e di essere accudito da entram
bi i genitori biologici gli è in linea di principio negato fino al 
compimento dei 18 anni. Per la formazione dell’identità di un 
bambino, il radicamento nella famiglia d’origine è fondamen
tale. Per questo la donazione di sperma deve restare un’ecce
zione. I bambini hanno bisogno di modelli di ruolo rappresen
tati dai due sessi; la donazione di sperma a favore delle coppie 
lesbiche, invece, li priva per legge della figura paterna.

-

-

-

-

Poiché nel progetto di legge la nozione di «infecondità» 
è stata reinterpretata, in contrasto con la Costituzione, come 
«desiderio inappagato di avere figli», in futuro anche altri 
gruppi (single, coppie di uomini) potranno appellarsi a tale 
desiderio. Seguirà presto la richiesta di donazione di ovuli e 
quella, eticamente discutibile, di maternità sostitutiva.

Per tutte queste ragioni, i comitati referendari raccoman
dano di votare:

-

 No 
  matrimonio-civile-per-tutti-no.ch
  no-alla-donazione-di-sperma-per-coppie-dello-stesso-sesso.ch
  mariage-homosexuel.ch

L’interesse  
del bambino  
è sacrificato

La maternità 
sostitutiva come 
prossimo passo?

Raccomandazione 
dei comitati 
referendari

I comitati referendari sono gli autori del testo di queste due pagine.  
In quanto tali sono responsabili del suo contenuto e delle scelte lessicali.

http://matrimonio-civile-per-tutti-no.ch
http://no-alla-donazione-di-sperma-per-coppie-dello-stesso-sesso.ch
http://mariage-homosexuel.ch
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