
PremessaPremessaPremessaPremessa: unico regime matrimoniale ammesso sarà la separazione dei beni. In caso di
separazione, al coniuge più debole devono essere garantite le stesse condizioni nelle quali lo
stesso viveva prima del matrimonio e non quelle acquisite con esso.
1.1.1.1. FedeltàFedeltàFedeltàFedeltà: per riconoscere l'infedeltà di un uomo come reato, ne deve essere identificato il

motivo. E' ammessa l'infedeltà per giusta causa.
2.2.2.2. AspettativeAspettativeAspettativeAspettative: i coniugi all'atto del matrimonio, dovranno dichiarare dettagliatamente per

iscritto le aspettative riguardo ad esso. Una commissione dovrà valutare se le stesse sono
ragionevolmente concrete (dicasi normali aspettative di vita dignitosa) o se rappresentano
sogni fantastici. La donna dovrà comunque firmare una liberatoria per cui la non
realizzazione di sogni fantastici non è colpa dell'uomo; al contrario, se la donna, gliela
rinfacciasse, essa potrà essere addotta a giusta causa in caso di tradimento da parte
dell'uomo.

3.3.3.3. CompetenzeCompetenzeCompetenzeCompetenze: la gestione delle pulizie domestiche deve essere subordinata al benessere e
al riposo personale; tenere in ordine e pulita una casa non equivale ad esserne schiavi.
Difficilmente in una casa, dove si vive, tutto può essere sempre pulito e in ordine. E' normale
che oggetti di uso giornaliero comune siano in giro. Ciò non deve essere motivo di
frustrazione da parte della donna: nel caso del perpetrarsi di un tale atteggiamento, esso
potrà essere addotto a giusta causa in caso di tradimento da parte dell'uomo.

4.4.4.4. SpaziSpaziSpaziSpazi personalipersonalipersonalipersonali: l'uomo rivendica gli stessi diritti degli animali di allevamento e chiede che
gli venga garantita una vita dignitosa, così come oggi viene richiesto non solo dai vegani,
ma anche dai consumatori consapevoli di carne. Basta ai boicottaggi del calcetto, della
partita in Tv o del giro in bici o in moto con gli amici. La limitazione della libertà
dell'individuo oltre questi limiti potrà essere addotta a giusta causa in caso di tradimento da
parte dell'uomo.

5.5.5.5. AccondiscendenzaAccondiscendenzaAccondiscendenzaAccondiscendenza: la donna dovrà firmare un decalogo comportamentale per sostenere le
conversazioni con l'uomo.

• Ammettere che l'uomo può non essere interessato a tutte quelle chiacchiere il cui
oggetto sono gli aspetti relazionali tra membri della famiglia, amiche, conoscenti e
vip.

• Evitare di raccontare ogni giorno la cronaca di situazioni basate su stati consolidati,
ripetitivi ed immutabili.

• Accettare che l'uomo possa avere opinioni dissenzienti da quelle della moglie.
• Riconoscere che modificandosi le condizioni e i contesti, determinate asserzioni e

considerazioni perdono il loro valore e cambiano di conseguenza, adeguandosi al
nuovo stato.

• A volte, nella vita, si può lasciar correre e si può mettere una pietra sull'argomento.
Ripetute violazioni delle regole soprascritte, potranno essere addotte come giusta
causa in caso di tradimento da parte dell'uomo.

PROPOSTA DI REFERENDUM CONFERMATIVOPROPOSTA DI REFERENDUM CONFERMATIVOPROPOSTA DI REFERENDUM CONFERMATIVOPROPOSTA DI REFERENDUM CONFERMATIVO

PER LA MODIFICA DELLE REGOLE DEL MATRIMONIOPER LA MODIFICA DELLE REGOLE DEL MATRIMONIOPER LA MODIFICA DELLE REGOLE DEL MATRIMONIOPER LA MODIFICA DELLE REGOLE DEL MATRIMONIO

Per garantire un riequilibrio tra i generi nel rapporto Per garantire un riequilibrio tra i generi nel rapporto Per garantire un riequilibrio tra i generi nel rapporto Per garantire un riequilibrio tra i generi nel rapporto coniugaleconiugaleconiugaleconiugale

IL MANIFESTO DI TEOIL MANIFESTO DI TEOIL MANIFESTO DI TEOIL MANIFESTO DI TEO


