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Assemblea dei delegati a Losanna: I Verdi liberali raccomandano di votare quattro volte no il 28 febbraio 2016
In occasione dell’odierna assemblea dei delegati che ha avuto luogo a Losanna, i Verdi liberali hanno stabilito
le raccomandazioni di voto per le votazioni federali del 28 febbraio 2016. I delegati dicono no all’iniziativa per
l’attuazione, all’iniziativa sulla speculazione sulle derrate alimentari e all’iniziativa per il matrimonio e la famiglia, che è discriminante. Già nel 2014 era stata stabilita la posizione contraria alla costruzione di un secondo
tubo al Gottardo. Il presidente di partito Martin Bäumle ha inoltre preso posizione di fronte ai delegati sull’esito
delle elezioni federali appena avvenute: “Purtroppo dopo il successo elettorale del 2011 abbiamo subito un
duro colpo. Sono però convinto che grazie alla nostra posizione di partito vicino ad ambiente ed economia e
per una società liberale, continuiamo a riempire uno spazio altrimenti vuoto nel panorama politico. Se continueremo su questa strada in modo coerente potremo, nei prossimi anni, tornare a festeggiare dei successi.”
Dopo un’intensa discussione i delegati si sono espressi con 79 voti contrari contro 2 voti a favore e 8 astensioni contro
l’iniziativa popolare “Contro la speculazione sulle derrate alimentari”. La consigliera nazionale vodese Isabelle Chevalley ha motivato il no come segue: “La Gioventù socialista non vuole ritirare la propria iniziativa nonostante l’introduzione
dei limiti di posizione nella legge sui mercati finanziari, ovvero il mezzo migliore, secondo la FAO, per combattere la
speculazione sulle derrate alimentari. In questo modo la Gioventù socialista strumentalizza i più poveri per i loro fini di
marketing politico, cosa inaccettabile. I Verdi liberali si rifiutano di giocare con il cibo, e sostengono quindi i limiti di
posizione ma non questa iniziativa dogmatica.”
No ad un’iniziativa sull’attuazione esagerata
I Verdi liberali rifiutano l’iniziativa sull’attuazione dell’espulsione per gli stranieri che commettono reati con 100 voti
contrari, nessun voto favorevole e un’astensione. “La legge per l’attuazione dell’iniziativa per l’espulsione di stranieri
che commettono reati, decisa dal Parlamento, non è ancora entrata in vigore, motivo per cui l’iniziativa sull’attuazione
è pura testardaggine. Inoltre anche a livello di contenuto è assolutamente esagerata in quanto prevede l’espulsione
forzata per un catalogo arbitrario di reati di portata minore, ciò che porterebbe a risultati completamente ingiusti.”,
sostiene il consigliere nazionale Beat Flach.
No alla discriminatoria iniziativa per il matrimonio e la famiglia
I Verdi liberali rifiutano l’iniziativa per il matrimonio e la famiglia con 101 voti contrari a fronte di 3 voti a favore e 7
astensioni. “L’iniziativa del PPD è discriminatoria perché esclude dalla costituzione il matrimonio per le coppie omosessuali. Anche dal punto di vista della politica fiscale è sbagliata: invece di perseguire solamente lo scopo di annullare
gli svantaggi per le coppie sposate, i Verdi liberali vorrebbero passare ad un sistema fiscale indipendente dallo stato
civile”, ha affermato la presidente del gruppo parlamentare Tiana Angelina Moser.
Sì all’articolo sulla protezione delle Alpi, no ad un secondo tubo al Gottardo
Già l’11 ottobre 2014 i delegati dei Verdi liberali si sono espressi chiaramente contro la costruzione di un secondo tubo
al Gottardo. Secondo i Verdi liberali la proposta del Consiglio federale è ingannevole. Già dopo poco tempo la decisione
di utilizzare una sola corsia per tubo verrebbe a cadere sotto la pressione dall’estero come anche dall’interno. L’articolo
sulla protezione delle Alpi diventerebbe a quel momento già storia del passato. Al posto di costruire un secondo tubo
è necessario perseguire in modo coerente il trasferimento delle merci su rotaia.

