Inizio della petizione nel corso
della «9a Marcia per la Vita »
del 15 settembre 2018, sulla
Piazza federale a Berna
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Petizione al Consiglio Federale Svizzero

Rendere pubbliche le conseguenze dell’aborto!
Onorevoli signore e signori del Governo svizzero
Nel caso di una gravidanza indesiderata l’aborto è spesso visto come la soluzione più evidente del problema. Il fatto che moltissime donne
subiscono più tardi delle angosce nelle loro anime non viene considerato al momento dell’osservazione e della consulenza.
Uno degli studi più completi sulle conseguenze dell’aborto1 ha mostrato che le donne reduci di un aborto hanno un aumento del rischio
dell’81% di sviluppare malattie psichiche. Nel 10% delle donne la loro malattia psichica si è sviluppata in seguito ad un aborto. D’altronde il
rischio di una difficile elaborazione aumenta quando le donne hanno già subito in precedenza una malattia psichica.
Con più di 10’000 aborti all’anno c’è in Svizzera un alto numero di donne, ma anche di uomini, che soffrono delle conseguenze di un aborto.
Sono innumerevoli tragedie umane, che inibiscono lo sviluppo personale come pure le relazioni interpersonali. Con relativi costi per lo Stato
e la Sanità.
Né nelle scuole, università, studi medici, luoghi di consulenza e neppure nei Media si informa pienamente sui rischi dell’aborto. Ciò significa
che i ragazzi e i giovani adulti non sono resi capaci, nel caso di una gravidanza indesiderata, di prendere decisioni lungimiranti e costruttive.
In qualità di Governo del Paese portate la responsabilità politica, di assicurare che la popolazione sia informata anche sui lati oscuri dell’aborto e sulle sue ripercussioni negative. In virtù dell’impunità dell’aborto nelle prime 12 settimane di gravidanza esiste il pericolo che proprio i
giovani, per mancanza di informazione, incorrano in gravi decisioni errate. I firmatari di questa petizione Vi pregano di fare tutto il possibile
per correggere l’immagine unilaterale dell’aborto nel pubblico. Ne siete debitori per il benessere della popolazione!

Priscilla K. Coleman, Abortion and mental health: quantitative synthesis and analysis of research published 1995–2009.
In: The British Journal of Psychiatry (2011); 199, 180–186. doi: 10.1192/bjp.bp.110.077230
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Petizione

Rendere pubbliche le conseguenze dell’aborto
Il Consiglio Federale Svizzero è pregato:

• ... di procurarsi un’informazione completa e fondata su elementi scientifici delle conseguenze degli aborti sulla salute ( ricezione di studi esistenti; nuovi studi tramite il Programma di ricerca
nazionale.)
• ... successivamente di intervenire presso le autorità cantonali affinché sia trasmesso l’informazione sulle dolorose conseguenze degli
aborti nell’ambito dell’insegnamento presso scuole e università.
• ... di impegnarsi presso le autorità cantonali, affinché i servizi di
consulenza, gli studi medici di ginecologia e gli ospedali ricerchino
di nuovo come obiettivo massimo di motivare le donne incinte ad una
vita comune con il bambino. Inoltre vanno indicati in modo chiaro e
completo gli elevati rischi di un aborto.
• ... di influenzare in modo proattivo il dibattito pubblico sul tema
dell’aborto nei Media, affinché le conseguenze dell’aborto non siano
più banalizzate e alla vita del bimbo nascituro venga nuovamente
attribuita la massima priorità.
Questa petizione può essere firmata da tutte le persone, indipendentemente dall’età
e dalla nazionalità! I formulari compilati totalmente o parzialmente sono da rispedire
entro e non oltre il

Cognome

31 gennaio 2019
Nome

via

NAP

Domicilio

Il vostro indirizzo non sarà da noi riutilizzato né trasmesso a terzi. Chi volesse essere tenuto informato sulle attività di „Marcia per la
vita“, si rivolga per favore a : info@marciaperlavita.ch - Marcia per la vita / Marsch fürs Läbe, Casella postale 155, 8046 Zurigo
Questa petizione è resa possibile tramite donazioni. Saremo riconoscenti se sosterrete una parte dei costi:
collegamento bancario: Raiffeisenbank, 8001 Zürich. CH46 8148 7000 0408 7090 5
Begünstigter: Marsch fürs Läbe, Kornamtsweg 8, 8046 Zürich

