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Perché i Matrimoni 

Egualitari
sono importanti?

I membri della nostra famiglia,  
i nostri amici, i nostri vicini e tutti 

gli appartenenti alla comunità 
dovrebbero godere degli stessi 

diritti e doveri ed avere le 
medesime opportunità in termini 
di rispetto, dignità e possibilità di 
realizzare se stessi in questa vita.

Ogni  
australiano 

dovrebbe avere 
la possibilità di 

sposarsi

L’estensione del matrimonio civile 
a tutti gli australiani non toglie 

nulla a nessuno e rende la nostra 
società più felice, più giusta e più 
inclusiva. Il matrimonio egualitario 

non è un atto di forza contro la 
libertà religiosa. Il matrimonio 
egualitario è l’estensione del 
diritto di due persone che si 

amano e che vogliono impegnarsi 
reciprocamente secondo i diritti e 

i doveri previsti dalla legge.

E’ arrivato il momento di approvare 
i matrimoni egualitari. Diamo la 

possibilità a tutti gli australiani di 
godere del diritto alla felicità.

Grazie al tuo aiuto possiamo ottenere 
i matrimoni egualitari. Sostieni il 

movimento, visitaci al sito:



Il matrimonio testimonia l’impegno 
condiviso tra due persone che si 

amano e che vogliono costruire un 
futuro sicuro assieme. Approvando 
il matrimonio egualitario la nostra 

comunità diventa più forte. La 
famiglia del nostro compagno o 
della nostra compagna entrerà a 
far parte della nostra comunità 

creando così una struttura familiare 
più forte e solida.

Si tratta di 
equità

Questa è la terra delle eque 
opportunità. L’estensione del 

matrimonio civile in favore di tutti 
gli australiani assicura che le nostre 

leggi riflettano correttamente i 
nostri valori condivisi di eguali 

possibilità per tutti. I nostri diritti 
come famiglie di migranti sono stati 

protetti dalla legge australiana.

A tutti noi sono state offerte le 
stesse opportunità in questa vita 

e tra queste dovrebbe essere 
incluso anche il diritto di sposare la 

persona che si ama.

Si tratta 
di amore e 
di impegno

Si tratta di 
persone reali

Il matrimonio egualitario riguarda la 
vita delle persone e non la politica. 
Tutto ciò riguarda le persone che 

fanno parte della nostra comunità, 
sono i nostri fratelli, le nostre 

sorelle, i nostri cugini, zii e zie, figli 
e figlie. Il matrimonio egualitario 

è anche una nonna che vuole 
vedere sua nipote in sposa; è anche 

un padre che vuole celebrare 
l’impegno preso da sua figlia con la 

persona che ama.

Tre Motivi 
per sostenere 

i Matrimoni 
Egualitari:


