
San Paolo d’Argon
Auditorium Comunale (municipio, via medaglie d’oro,2)

Venerdì 3 giugno, ore 21

Referendum “Procreazione assistita ”

Un invito al confronto

ASSEMBLEA PUBBLICA

INTERVENGONO:

Antoniett a COLUCCI psichiatra

Clementina GABANELLI avvocato

INTRODUCE:

Maria Pia TREVISANI, Comit ato per il SI ai referendum

Il 12-13 giugno 2005 
vai a votare ai referendum
e dona i tuoi 4 SI’ per la vita

a cura di “Insieme per San Paolo d’Argon-L ’Alternativa”  e “Cittadini per l’ambiente - Montello”
Stampinproprio, 21.05.05, San Paolo d’Argon, tel.3200461631, alternainsieme@tin.it

www.comitatoreferendum.it                                                 info@comitatoreferendum.it

Sono invitati a partecipare tutte le cittadine e tutti i cittadini

 



12 E 13 GIUGNO: referendum sulla fecondazione assistit a

SCELTA di donna SCELTA di vita

Il Parlamento ha approvato una pessima legge, che costituisce un attacco all’autodetermina -
zione della donna e ai diritti fondamentali della persona e una ferita per la democrazia e la lai -
cità dello S tato.

IL 12 E 13 GIUGNO VOTA SI AI 4 REFERENDUM:
* PER LA MATERNITA’ LIBERA, VOLUT A E CONSAPEVOLE
* PER LA SALUTE
* PER LA RICERCA TERAPEUTICA

4 SI per l’autodeterminazione, la salute, la ricerca

referendum 1: RICERCA SCIENTIFICA
Il SI al referendum cancella le norme che impediscono la ricerca scientifica sulle cellule
staminali embrionali. Consente quindi la ricerca terapeutica per la cura di malattie gravi
come il Parkinson, l’Alzheimer, il diabete e i tumori.

referendum 2: SALUTE DELLA DONNA
Il SI al referendum cancella l’obbligo, per la donna, di sottoporsi a trattamenti pericolosi
per la sua salute, dando un consenso preventivo e irrevocabile. Inoltre consente il ricor-
so alla fecondazione assistita anche a genitori portatori di anomalie genetiche.

referendum 3: AUTODETERMINAZIONE DELLA DONNA
Il SI al referendum cancella le norme che, anteponendo i diritti del concepito a quelli della
madre, negano il principio di autodeterminazione della donna e l’inviolabilità del corpo
femminile. Riafferma quindi il diritto da una maternità libera, voluta e consapevole.

referendum 4: FECONDAZIONE ETEROLOGA
Il SI al referendum cancella il divieto di fecondazione con semi o ovociti di donatori ester-
ni alla coppia. Consente quindi di avere figli anche a coppie in uno o entrambi i compo-
nenti siano sterili.

Il 12 e 13 giugno VOT A SI per affermare:
* IL DIRITTO DELLE DONNE A DISPORRE LIBERAMENTE DI SE’ E DEL PROPRIO
CORPO NELLE SCELTE RIPRODUTTIVE, TUTELANDO LA PROPRIA SALUTE

* LA GENITORIALITA’ COME SCELTA CONSAPEVOLE DI RELAZIONE E AFFETTO

* LA RESPONSABILITA’ SANITARIA DEL MEDICO

* LA LAICITA’ DELLO STATO

* IL PROGRESSO DELLA RICERCA TERAPEUTICA NELLA CURA DI MALATTIE GRAVI
E DIFFUSE 


