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SI al matrimonio per tutti – L’amore è liberale! 
Argomentario del PLR.I Liberali Radicali 

 

1. Matrimonio per tutti (modifica del codice civile del 18 dicembre 2020) di 
cosa si tratta? 

Con l'introduzione delle unioni domestiche registrate e la possibilità per i partner registrati di adottare 
figli, sono già stati compiuti importanti progressi, che il PLR ha sostenuto. Tuttavia, c'è ancora un po' di 
strada da fare. 

Infatti, in Svizzera, soltanto alle coppie eterosessuali è consentito contrarre un matrimonio civile. Le 
coppie dello stesso sesso, al contrario, possono optare soltanto per le unioni registrate, che tuttavia non 
rappresentano un sostituto equivalente. La modifica del codice civile adottata dal parlamento mira ad 
eliminare questa discriminazione. In futuro, le coppie dello stesso sesso potranno contrarre un 
matrimonio conformemente al codice civile, che concederà loro tutti i diritti e i doveri legati al matrimonio. 
Incluso il diritto di accedere a donazioni di sperma. La modifica legislativa permette di regolamentare 
giuridicamente questo diritto, così come i rapporti famigliari ad esso associati. 

2. Perché dire SI al matrimonio per tutti? 
› Maggiore libertà individuale grazie al matrimonio per tutti 

Al centro del pensiero liberale vi è la convinzione che ognuno debba poter plasmare la propria vita come 
meglio crede. Questo principio si applica anche (e in particolare) alla vita privata. Lo Stato non deve 
intervenire nella nostra sfera privata e famigliare con giudizi morali o critiche di altro genere. La decisione 
su se e come una coppia intende regolare legalmente il proprio partenariato deve essere lasciata 
all’apprezzamento della coppia stessa. Oggi, con le unioni registrate, esistono differenze importanti 
rispetto ad un matrimonio (ad esempio, per quel che concerne la naturalizzazione facilitata e il diritto 
all’adozione). È una situazione discriminatoria che va eliminata. Da un punto di vista liberale, l’apertura 
del matrimonio anche per le coppie dello stesso sesso rappresenta una tappa importante e attesa da 
parecchio tempo. 

› Verso una società più liberale 

I modelli di famiglia con due madri o due padri sono già oggi presenti nel cuore della nostra società. È 
quindi logico pensare che le coppie dello stesso sesso possano anche contrarre un matrimonio civile 
ed avere accesso all’adozione e alla donazione di sperma. La società, in Svizzera, sostiene ampiamente 
questa scelta: secondo un sondaggio condotto dall’istituto gfs Zürich, l’82% della popolazione svizzera 
è favorevole al matrimonio tra persone dello stesso sesso. Il progetto “matrimonio per tutti” tiene conto 
di questa realtà sociale del 21.mo secolo. 

› Maggiore benessere per famiglie e bambini 

Ad essere determinanti per il benessere dei bambini sono l’affetto e l’amore delle persone che si 
occupano di loro, non il loro sesso o il loro orientamento sessuale. Una migliore protezione giuridica 
attraverso il matrimonio civile è necessaria in particolare per tutelare l’interesse superiore del bambino; 
le unioni domestiche non rappresentano un sostituto equivalente in questo ambito. Oggi, ad esempio, 
le coppie omosessuali non possono legalmente avere un figlio in Svizzera e per realizzare questo loro 
desiderio si spostano all’estero. Dove, contrariamente a quanto avviene in Svizzera, il diritto del bambino 
di conoscere l’identità dei propri genitori biologici non è garantito costituzionalmente. Si tratta di un 
aspetto diametralmente opposto all’interesse superiore del bambino. Una protezione coerente di questo 
interesse superiore implica quindi di consentire in Svizzera l’accesso all’adozione e alla donazione di 
sperma alle coppie dello stesso sesso – naturalmente sottoponendo le procedure alle medesime 
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condizioni restrittive che vengono applicate per le coppie eterosessuali. Con il matrimonio per tutti non 
perde nessuno, ma le coppie dello stesso sesso e i loro figli guadagnano molti benefici. 

 

› La modifica di legge è conforme alla Costituzione 

La domanda riguardante l’eventuale necessità di proporre un emendamento costituzionale è stata 
chiarita durante il processo di elaborazione della legge. I pareri giuridici hanno chiaramente mostrato 
che l’apertura al matrimonio per tutti e all’accesso alla donazione di sperma non necessitano di un 
emendamento costituzionale. 

 

Il parlamento e il gruppo liberale radicale sostengono il matrimonio per tutti: 

• Consiglio nazionale : 136 sì, 48 no (PLR: sì all’unanimità) 
• Consiglio degli Stati: 24 sì, 11 no (PLR: 8 sì e 4 astensioni) 

 

3. In breve 
Il PLR è favorevole al matrimonio per tutti, perché… 

› …rafforza la libertà individuale. 
› …risponde all’evoluzione della società. 
› …rafforza il benessere dei bambini e delle famiglie. 
› …è conforme alla Costituzione. 

 

 


