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I verdi liberali sono a favore della revisione della legge sull’asilo e sul lavoro e sono contrari all’elezione del Consiglio
Federale da parte del popolo e contro l’iniziativa popolare 1:12.
Durante l’assemblea dei delegati dei verdi liberali, tenutasi a Lucerna, i delegati hanno espresso le proprie
posizione su quattro temi d’attualità. Il 9 giugno i verdi liberali votano a favore della revisione di legge sull’asilo e
votano No al elezione del Consiglio Federale da parte del popolo. I delegati si sono inoltre espressi sui seguenti
temi: La revisione della legge sul lavoro e l’iniziativa popolare 1:12 lanciata dai giovani socialisti. I verdi liberali
sono a favore alla revisione di legge sull’asilo e sono chiaramente contrari all’iniziativa popolare 1:12. Inoltre sono
state accolte ufficialmente nel Partito dei verdi liberali Svizzeri le sezioni neocostituite del Canton Ticino e del
Canton Glarona.
I delegati dei verdi liberali sono a favore della revisione della legge sull’asilo con 117 voti a favore, 11 voti contrari e 8
astensioni. Con la revisione della legge verrà semplificata la procedura per la creazione di centri di accoglienza per
richiedenti l’asilo creati dalla confederazione. In questo modo i Cantoni saranno scaricati parzialmente dall’onere. Con il
periodo di prova sarà possibile verificare l’efficacia di nuove procedure di approvazione.
L’elezione del Consiglio Federale da parte del popolo e stata chiaramente respinta dai verdi liberali con 4 voti favorevoli,
132 voti contrari e 1 astensioni. L’elezione del Consiglio Federale da parte del popolo mette in discussione il sistema
federale della Svizzera. Inoltre metterebbe in dubbio il principio della collegialità il quale si è sempre dimostrato valido.

Si alla revisione di legge sul lavoro e No all’iniziativa popolare 1:12
Oltre alla presa di posizione sui temi in votazioni il prossimo 9 giungo, il partito dei verdi liberali ha dibattuto su due temi
che saranno in votazione prossimamente: la revisione della legge sul lavoro, che è stata approvata con 127 voti a favore, 2
voti contrari e 2 astensioni. Per i verdi liberali non ha senso che nei negozi, che sono in possesso di un permesso di
apertura prolungata anche per le ore notturne, debbano coprire o sbarrare parte dell’offerta.
I verdi liberali Svizzeri invitano chiaramente a non approvare l’iniziativa popolare 1:12 dei giovani socialisti con 8 voti a
favore, 119 voti contrari e 9 astensioni. L’iniziativa non è, dal punto di vista dei verdi liberali, uno strumento adeguato per
combattere gli eccessi salariali, i salari più bassi, inoltre, non potranno usufruire di miglioramenti salariali con
un’accettazione dell’iniziativa.

