Vendere la libertà d’opinione?

Si prega di stampare e inviare entro il 1o ottobre 2021 a:
Comitato referendario «NO a media finanziati dallo Stato», Casella postale, 5600 Lenzburg 1
Adesso, la Confederazione intende sovvenzionare i ricchi editori con 178 milioni
di franchi l’anno, rendendoli così dipendenti dalla politica. Ciò è puro veleno per la
democrazia. Il dannoso finanziamento statale dei media deve essere fermato:
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Offerte via Twint:
Sostenete il referendum
contro il decreto federale
sul «Pacchetto di misure
a favore diemedia»

Referendum contro la legge federale del 18.06.2021 su un pacchetto di misure a favore dei media.

Pubblicato nel Foglio federale del 29.06.2021.
I sottoscritti, cittadine e i cittadini svizzeri aventi diritto di voto, fondandosi sull’art. 141 della Costituzione federale e conformemente alla legge federale del 17 dicembre
1976 sui diritti politici (art. 59a e 66), chiedono che la legge federale del 18.06.2021 su un pacchetto di misure a favore dei media sia sottoposta a votazione popolare.

Importante:

1 . Compilare obbligatoriamente: Cantone, NPA e Comune politico. 2. Scrivere in modo leggibile.
3. Compilare solo i campi rosa. 4. Su un formulario possono firmare solo cittadine e cittadini dello stesso comune.

Cantone

Su questa lista possono firmare solo aventi diritto di voto in materia federale nel comune politico
indicato. Le cittadine e i cittadini che vogliono sostenere il referendum devono firmare di propria mano.
Chiunque si renda colpevole di corruzione attiva o passiva oppure alteri il risultato della raccolta delle
firme di un referendum è punibile secondo l’art. 281, rispettivamente 282 del Codice penale.

NPA

Comune politico
Cognome / Nomi

Di propria mano e possibilmente in stampatello

Data di nascita
Giorno Mese

Anno

Indirizzo postale
Via e N°

Firma autografa

Controllo

(lasciare in bianco)

1
2
3
4
5
6
Scadenza del termine di referendum: 7 ottobre 2021. Inviare i formulari totalmente o parzialmente riempiti entro il 1° ottobre 2021 a:
«Comitato referendario NO a media finanziati dallo Stato», Casella postale, 5600 Lenzburg 1
Certificazione ufficiale: Il funzionario sottoscritto attesta che i summenzionati _______ (numero) firmatari hanno diritto di voto in materia federale
ed esercitano i diritti politici nel comune indicato.

Luogo				

Firma autografa

Data				

Funzione ufficiale

Timbro ufficiale:

