NESSUNA SELEZIONE
IN LABORATORIO!

Dire NO il 14 giugno è dire

www.no-alla-dpi.ch

SU COSA VOTIAMO
ESATTAMENTE IL 14 GIUGNO?
Il 14 giugno 2015, il popolo svizzero e gli Stati dovranno votare sulla «modifica
dell’articolo costituzionale relativo alla medicina riproduttiva e all’ingegneria
genetica in ambito umano».

Costituzione federale art. 119 cpv. 2 c.
Finora:

Modifica prevista:

« … fuori del corpo della donna possono essere sviluppati in embrioni
solo tanti oociti umani quanti se ne
possono trapiantare immediatamente.»

«… fuori del corpo della donna possono essere sviluppati in embrioni
solamente il numero di oociti
necessario ai fini della procreazione con assistenza medica.»

Ma cosa si nasconde dietro questo testo
di modifica di legge dall’aria inoffensiva?
Il Consiglio federale e il Parlamento
vogliono legalizzare la diagnostica
preimpianto (DPI, vedi specchietto).
Perché la DPI possa venire introdotta,
bisogna tuttavia prima modificare la
Costituzione, poiché questa proibisce
finora di sviluppare più embrioni fuori
del corpo della donna di quanti se ne

possono trapiantare immediatamente. Per il DPI sono però chiaramente
necessari più embrioni perché questi
vengono sottoposti a un test genetico
e di cromosomi. Ora, se questi non
corrispondono alla «norma», verranno eliminati, come ad es. quelli con la
sindrome di Down (trisomia 21).

Se la modifica costituzionale non viene rifiutata il 14 giugno, entra automaticamente in vigore la modificata legge
sulla medicina della procreazione (LPAM). Con questo si
aprirà la strada alla selezione in laboratorio tra vite «di
valore» e vite di «qualità minore»!

COSA VUOLE LA LEGGE SULLA MEDICINA
DELLA PROCREAZIONE ASSISTITA?
• «L’esame del patrimonio genetico
di gameti e di embrioni in vitro e la
loro selezione» (art. 5 a) sarà autorizzato, e con esso la DPI.
• Sarà lecito anche individuare «caratteristiche cromosomiche suscettibili
di influenzare la capacità di sviluppo
del futuro embrione» (art. 5a cpv. 1).
Gli embrioni con trisomia 21 (sindrome
di Down) verrebbero dunque eliminati prima del trapianto nell’utero.
• Invece degli attuali tre si potranno
sviluppare al massimo 12 embrioni
per ogni ciclo di trattamento (art. 17
cpv.1).
• Attualmente è proibito il congelamento di embrioni. In futuro questa
cosiddetta criopreservazione dovrebbe
essere ammessa. Dopo 10 anni gli
innumerevoli embrioni eccedenti devono venire scongelati, cioè eliminati,
oppure «utilizzati» dalla ricerca.

Che cos’è la DPI?
La diagnostica preimpianto (DPI) è
l’esame genetico di un embrione
creato da fecondazione artificiale
prima del trapianto nell’utero. Da
ogni embrione vengono prelevate
da 1 a 2 cellule ed esaminate in
laboratorio per individuare certe
caratteristiche. In tal modo può
venire accertato se l’embrione
presenta una malattia ereditaria o una malformazione. Solo
gli embrioni «sani» verranno in
seguito trapiantati nella madre
oppure congelati come riserva,
mentre quelli «difettosi» verranno
eliminati.

Chi non vuole che in futuro venga deciso in laboratorio chi può vivere e chi no, il 14 giugno deve votare NO
all’articolo costituzionale e quindi NO alla DPI!

DIRE NO IL 14 GIUGNO È DIRE

NO ALLA DPI!
NO alla soppressione della protezione
degli abusi della tecnologia genetica!
«Nella Costituzione federale viene detto oggi chiaramente
che ‹L’essere umano va protetto dagli abusi della medicina riproduttiva e dell’ingegneria genetica› (art (art. 119
cpv 1). Con la modifica prevista nella Costituzione questa
protezione degli embrioni decade e si potranno sviluppare
molti più embrioni ed anche utilizzarli a fini medici!»
Werner Luginbühl, consigliere agli Stati PBD BE

Dire NO alla modifica della norma costituzionale è dire NO all’introduzione del DPI!
«La modifica della norma costituzionale permette l’introduzione della DPI. E ciò permetterà in futuro di decidere
in laboratorio se persone con handicap possono venire
al mondo o se verranno eliminate con la selezione. Con
un NO il 14 giugno dite anche NO al DPI.»
Marianne Streiff-Feller, consigliera nazionale PEV BE,
presidente dell’INSOS Svizzera

NO a una procreazione medicalmente
assistita senza limiti!
«La modifica della Costituzione permette di sviluppare
tanti embrioni quanto desiderati. Apre così la porta a
ogni tipo di procedura di procreazione medicalmente
assistita – e dunque a una medicina di procreazione
senza limiti, come lo dimostrano anche le richieste
sempre più spinte che si fanno sentire, come ad esempio la creazione di ‹bebé salvavite›, il dono di oociti, le
madri portatrici o il dono di embrioni.»
Marco Romano, consigliere nazionale PPD TI

DIRE NO IL 14 GIUGNO È DIRE

NO ALLA DPI!
NO alla creazione e all’eliminazione di embrioni soprannumerari!
«Sopprimere il divieto di congelamento di embrioni non è
accettabile: visto che sono necessari in media 40 embrioni per una nascita, migliaia di embrioni soprannumerari
verranno abbandonati a una sorte incerta oppure dovranno dopo 10 anni al massimo essere distrutti o donati
alla ricerca.»
Peter Föhn, consigliere agli Stati UDC SZ

NO alla discriminazione di persone con
handicap e dei loro genitori!
«La DPI porta a una discriminazione di persone
con handicap, dato che esse vengono considerate
un rischio indesiderabile e evitabile. Ne potrebbero
risultare dei rifiuti di prestazioni da parte delle
assicurazioni sociali e delle casse-malati. I genitori
dovranno in futuro anche giustificarsi se si sono
decisi contro la DPI e in favore di un bambino
portatore di handicap.»
Christian Lohr, consigliere nazionale PPD TG
NO alla selezione tra vite «di valore»
e vite di «qualità minore»!
«Il Parlamento ha esteso in modo massiccio la proposta del Consiglio federale. Vuole estendere la DPI a tutte
le coppie che vorrebbero procreare con assistenza
medica, e non solo più a quei genitori che soffrono
di malattie ereditarie. Così facendo, tutti gli embrioni
saranno sottomessi al processo di selezione se sono
‹degni o no di vivere›. Ma non si può decidere del valore di un essere umano in laboratorio!»
Susanne Leutenegger Oberholzer,
consigliera nazionale PS BL

COSÌ VOTATE CORRETTAMENTE CONTRO LA SELEZIONE
TRA PERSONE «DEGNE O NON DEGNE DI VIVERE»
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Comitato interpartitico «NO alla DPI»

Ivo Bischofberger, consigliere agli Stati PPD AI, Toni Bortoluzzi,
consigliere nazionale UDC ZH, Jakob Büchler, consigliere nazionale
PPD SG, Christine Bulliard-Marbach, consigliera nazionale PPD
FR, Dominique de Buman, consigliere nazionale PPD FR, Yannick
Buttet, consigliere nazionale PPD VS, Martin Candinas, consigliere nazionale PPD GR, Stefan Engler, consigliere agli Stati PPD GR,
Yvette Estermann, consigliera nazionale UDC LU, Sylvia Flückiger-Bäni, consigliera nazionale UDC AG, Jean-René Fournier, con-

sigliere agli Stati PPD VS, Andrea Martina Geissbühler, consigliera nazionale UDC BE, Ida Glanzmann-Hunkeler, consigliera nazionale PPD
LU, Alois Gmür, consigliere nazionale PPD SZ, Jean-Paul Gschwind,
consigliere nazionale PPD JU, Brigitte Häberli-Koller, consigliera nazionale PPD TG, Hansjörg Hassler, consigliere nazionale PBD GR, Markus Hausammann, consigliere nazionale UDC TG, Verena Herzog,
consigliera nazionale UDC TG, Hans Killer, consigliere nazionale UDC
AG, Werner Luginbühl, consigliere agli Stati PBD BE, Stefan Müller-Altermatt, consigliere nazionale PPD SO, Yves Nidegger, consigliere nazionale UDC GE, Paul Niederberger, consigliere agli Stati PPD NW, Gerhard Pfister, consigliere nazionale PPD ZG, Fabio Regazzi, consigliere
nazionale PPD TI, Markus Ritter, consigliere nazionale PPD SG, Marco
Romano, consigliere nazionale PPD TI, Pirmin Schwander, consigliere
nazionale UDC SZ, Erich von Siebenthal, consigliere nazionale UDC BE.

Comitato nazionale «No alla DPI»
Casella postale 294 | 3000 Berna 7 | Tel. 031 351 71 71
info@nein-zur-pid.ch | www.no-alla-dpi.ch
Conto postale: 89-6522-3
IBAN CH02 0900 0000 8900 6522 3

Indicazione: potete direttamente e personalmente sostenere la diffusione di questo flyer
in diverse località o regioni.
www.volantino-ovunque.ch/DPI-no

Co-Presidenza:
Peter Föhn, consigliere agli Stati UDC SZ, Martin Friedli, ex-deputato
UDF al Gran Consiglio BE, Susanne Leutenegger Oberholzer, consigliera nazionale PS BL, Christian Lohr, consigliere nazionale PPD TG,
Marianne Streiff-Feller, consigliera nazionale PEV BE.

