
Cara vicina, caro vicino 

Il 13 giugno si voterà il referendum contro la legge federale “Misure di polizia per combattere il 
terrorismo”. Un NO a questa legge è molto importante per me.  

Secondo questo nuovo progetto di legge, non si dovrebbe preparare o eseguire un atto terroristico per 
essere considerato un potenziale terrorista. È sufficiente che la polizia sospetti che tu possa diventare 
pericoloso in futuro già questo incide gravemente sul principio della presunzione d’innocenza.  

La novità è che anche le persone che diffondono ‘paura e terrore’ potrebbero essere classificate come 
persone pericolose. Cosa si intende esattamente con questa definizione rimane nebuoloso e quindi 
arbitrario. Questo significa che se, per esempio, si affiggono manifesti che avvertono degli effetti del 
surriscaldamento globale o si partecipa ad una manifestazione contro le centrali nucleari, ciò può essere 
considerato come esempio di diffusione di ‘paura e terrore’. La legge apre dunque la porta 
all'arbitrarietà e minaccia il diritto fondamentale di esprimerci politicamente nello spazio 
pubblico. 

Sulla base di vaghi sospetti e ipotesi, possono essere ordinate misure drastiche come ad esempio 
gli arresti domiciliari, il divieto di contatto, la privazione della libertà o il divieto di lasciare il paese. È 
particolarmente scioccante che molte di queste misure possano essere usate contro bambini di appena 
12 anni. Ciò è contrario a quanto stabilito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 
dell'infanzia! 

Non desidero che i nostri diritti fondamentali e la presunzione di innocenza siano sacrificati in nome di 
una presunta lotta contro il terrorismo. 

Per favore votate NO alla legge sulle misure di polizia il 13 giugno!  
Ogni voto conta! 

Possiamo fermare questo disegno di legge, ma sarà molto difficile! Segnala al tuo entourage questo 
importante argomento! 

• NO all'arbitrio della polizia e alla criminalizzazione degli attivisti 
• NO all'abolizione della presunzione di innocenza. 
• NO all'attacco ai diritti umani e dei bambini. 

NO ALLA LEGGE SULLE MISURE DELLA POLIZIA! 

Cari saluti 


