
lniziativa popolare federale
"Protezione contro i conducenti spericolati"

Costituzione federale e conformemente alla legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti polit¡ci (art 68 segg ):

La Cosùtuz¡one federalel è modÌficâla come segue:

Art. 123c Protezione contro I conducenti spericolatl
1 Ch¡unqus, violando ¡ntenz¡onalmente le elementari nome della c¡rcola2one, detem¡nâ un

elevato risch¡o d¡ provoære un ¡ncidente con feriti gÉv¡ o morti, segnatament€ violando ¡n
modo particolârmente sænsiderato ¡l l¡m¡te di velocitå massimo, eseguendo un sorpasso
temera-rio o pârtecjpado a una æßa d¡ veiæli a motore non autorizata, ê pun¡to come
ænduænte spericolato con una pena detentiva da uno a quattro anni Il superamento d¡
âlmêno 40 km/h ss ¡l lim¡t6 d¡ velocità massimo è d¡ 30 km./h, di almeno 50 km/h nelle localÈ
tà, d¡ almeno 60 km/h fuori dellê locâl¡tà e d¡ ålmeno 80 knì./h sulle âutostEde è ¡n ogn¡ æ-
so considerâto unâ viol¿¡one partiælamentê smnsiderata del limite divelocitå mass¡mo-

2 Se ¡l mnduænte spericolato cagiona la morte o il ferimento gEVe di una persona, la pena
deve essere ¡nasprita

3 I veiæl¡ de¡ ænducenti spericolati sono confiscat¡. ll ricavo della ¡oro Íealizâzione è asse-
gnato âllo Stato e dest¡nato ¡n partiælare a sostenere le vittime della st€da Sono fatt¡ salvi
9l¡ ¡nteress¡ d¡ tezi degn¡ d¡ prctez¡one.

La liæ% di ændure deve essere rerc€ta:

a. per almeno due anni a chi commette ¡l reato per la prima volta:
b. definitivamente in caso di rec¡díva; la legge puÖ prêwders chs la l¡cenzâ di con

dune possa essere eæz¡onalmenle rilâsciata di nuorc, ma al p¡ù presto dopo
dieci anni

So a un conducente spericolato è stata rovocata la licenza di c¡ndure, lâ stessâ
poÎlà esserê rilasc¡atia di nuorc soltanlo dopo che detto ænduænts abb¡a suporato
pos¡tiwmente I'esame ps¡colog¡æ del traffæ. Per ¡l nuovo rilascio la le99e puô pre-
vedere altrê condizioni o stabilire che il rilêscio s¡a vincolato a oneri.

Se suss¡ste ilforle sospetto che s¡a stato æmmesso un reato di guida sperimlata, la
licenza di condune è ritjrata a titolo preventivo fino âl momento in cui la dec¡s¡one è
passata in g¡udicâlo.
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Sulla presente lista possono f¡rmare solo avent¡ d¡ritto d¡ voto dom¡ciliat¡ nel Comune indicato. Ch¡ appoggia la domanda deve f¡marla personalmente. Ch¡unque s¡ rende
colpevole d¡ corruzione att¡va o pass¡va oppure altera ¡l r¡sultato della raccolta delle firme è pun¡b¡le secondo l'articolo 281 e rispettivamente 282 del Codice penale.

diritto di voto:

AmstuÞ Adrian, CN, Feldenstrasse 4, 3655 Sigrisw¡l; Enz Alex, Stauffacherstrasse 10, 6020 Emmenbrücke; Galladé Chantal, CN, 8400 Wnterthur; HumÞel Ruth, CN,
Bollstrasse 34,5413 Birmenstorf; Jos¡tsch Dan¡el, CN, professore d¡ diritto penale all'Università di Zurigo, 8400 Wnterhlur: Malama Peter, CN, Oscar Frey Strasse 14,
4059 Basel; Matter Fel¡x, Schönau,8825 Hütten; Maury Pasqu¡er Liliane, CS, Rue d'Ermenonville 1, 1203 Genf; Müller Phil¡pp, CN, Haldenstrasse 4,5734 Re¡nach; Narducc¡
Rebecca,Luegetenweg6,Sô10Wohlen;Perr¡nYvan,CN, LesBolles-du-Temple37,2117LaCôte-aux-Fées;RecordonLuc,CS,Lussexl,l00SJouxtens-Mézery;Riedtmann
Franz¡ska, Rifeldweg 13,4322 Mumpli Schneider-Mako Mar¡tta, Am Wasser ô3, 8049 Zürichi Segmüller P¡us, CN, Adligensw¡lerstrasse 109, 6006 Luzern; Stalder Annemar¡e,
E¡dmattstrasse 9, 8032 Zürich; Teusche¡ Franz¡ska, CN, Neubrückstrasse'114,3o'12 Berni Vogel-Etienne Ueli, Lettenacker 54, 8908 Hed¡ngen.

La lista, completata in modo totâle o parziale, deve essere rispedita immediatamente a: lniziativa populare federale ,,Protez¡one contro i conducent¡
spericolati", casella postale 804, 3000 Berna 8. ll comitato è responsab¡le per certificare I'attestazione del diritto di voto. Potete ordinare altri fogli di

raccolta f¡rme su www.raserinitiative ch Termine per la raccolta delle fìrme: 27 olloórc 2O11.
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