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I Verdi liberali incontrano la popolazione
Il partito Verde liberale ha elaborato negli ultimi quattro anni numerosi contenuti, tra cui le nuove più ampie linee
guida. Questi contenuti devono però venire trasmessi maggiormente, per questo motivo il partito ha condotto
oggi una giornata nazionale di mobilitazione al posto dell’assemblea originariamente in programma. Numerosi
delegati, candidati e aiutanti spiegano contenuti e obiettivi alla popolazione, sempre in linea con lo slogan verde
liberale: rafforzare l’economia, proteggere l’ambiente, votare il futuro.
La protezione dell’ambiente e una politica che favorisca l’economia sono compatibili, come dimostrano i seguenti rating
indipendenti:


“Il partito più vicino all’economia sono i Verdi liberali”, proclama il riassunto della rinomata rivista di
economia Bilanz dopo l’analisi di 222 votazioni in Consiglio nazionale, vedi http://www.bilanz.ch/management/diese-nationalraete-kaempfen-fuer-die-wirtschaft-440738 . La Handelszeitung rincara con la constatazione che “I Verdi liberali strappano di mano al PLR la corona di partito vicino all’economia”, vedi
http://www.handelszeitung.ch/politik/glp-praesident-baeumle-ich-habe-das-machbare-im-auge-841873



Tuttavia anche nell’ambito della protezione ambientale si può fare affidamento sui Verdi liberali, come
documenta l’ecorating delle associazioni ambientali (vedi http://www.umweltrating.ch )

Infine i Verdi liberali sono il principale promotore di importanti riforme della politica sociale: il 1° settembre 2015
la commissione per gli affari giuridici del Consiglio degli Stati, come già in precedenza anche quella del Consiglio
nazionale, ha approvato l’iniziativa parlamentare “Matrimonio per tutti” (vedi http://www.grunliberale.ch/aktuell/medienmitteilungen.html?show=cl_5c4dd6d2-e37a-4421-970b-067c7baae571 )
I delegati trasmettono alla popolazione questi e ulteriori argomenti in favore dei Verdi liberali e dei loro candidati nella
giornata odierna in occasione di numerosissime azioni sparse su tutto il territorio nazionale.
Più informazioni sui nostri contenuti e candidati si trovano alla seguente pagina web: www.elezioni.verdiliberali.ch

