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Cari Verdi liberali, cari interessati
L’anno appena trascorso è stato per noi molto intensivo. Alle elezioni federali abbiamo perso alcuni preziosi seggi. Durante
i prossimi quattro anni vogliamo tornare agli antichi splendori, in primo luogo alle elezioni comunali e cantonali e in secondo luogo, ovviamente, alle elezioni federali del 2019.
I nuovi rapporti di maggioranza in Consiglio nazionale sfavoriscono molti dei nostri obiettivi. Saremo sempre meno in grado
di creare delle maggioranze, e sempre più parte dell’opposizione, ciò che ci dà allo stesso tempo l’occasione di portare
avanti e comunicare le nostre posizioni in modo chiaro e coerente.
Il 28 febbraio 2016 dobbiamo difendere i nostri valori ecologisti e liberali
I temi in votazione il 28 febbraio 2016 remano in senso opposto ai nostri principi ecologisti e liberali. Di conseguenza i nostri delegati, uniti al gruppo parlamentare, raccomandano di votare quattro volte no.
NO alla costruzione di un secondo tubo al Gottardo

La costruzione di un secondo tubo al Gottardo è uno specchietto per le allodole. Invece di costruire un nuovo tunnel autostradale è necessario perseguire in modo coerente il trasferimento del trasporto delle merci su rotaia.
Al link delle pagine dei comitati contrari al raddoppio potete trovare più informazioni: http://www.noalraddoppio.ch/it.html
risp. http://www.no-borghese-al-raddoppio.ch/ .
NO ad un’iniziativa sull’attuazione esagerata
L’iniziativa sull’attuazione dell’espulsione degli stranieri che commettono reati è assolutamente esagerata in quanto prevede l’espulsione forzata per un catalogo arbitrario di reati di portata minore e
porta a risultati completamente ingiusti.

NO alla discriminatoria iniziativa “Per il matrimonio e la famiglia”
L’iniziativa del PPD per il matrimonio e la famiglia 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, noi Verdi liberali vorremmo passare ad un sistema fiscale indipendente dallo
stato civile.
Più informazioni si trovano alla seguente pagina: http://www.avanti-insieme.ch/
NO alla dogmatica iniziativa contro la speculazione
La dogmatica iniziativa della Gioventù socialista “Contro la speculazione sulle derrate alimentari” non è in realtà più necessaria, poiché con l’introduzione dei limiti di posizione nella legge sui mercati finanziari è stata messa in atto la misura che
secondo la FAO combatte al meglio la speculazione sulle derrate alimentari.
Il nostro impegno è richiesto
È molto importante che noi tutti ci impegniamo affinché i soggetti in votazione vengano rifiutati alle urne. Alcuni dei favorevoli dispongono di molte risorse finanziarie, ma noi abbiamo gli argomenti migliori. Per raggiungere l’obiettivo ognuno di noi
deve convincere le persone che lo circondano, sia in famiglia, sul posto di lavoro o nella cerchia di amici. Anche le lettere
ai giornali e i commenti online sono preziosi. Nel corso del mese di gennaio informeremo le sezioni su dove e come possono ottenere materiale vario sulle votazioni, come ad esempio affissi e volantini.
Gli ulteriori appuntamenti del 2016 si trovano al link seguente: http://verdiliberali.ch/attuale/agenda
Vi auguriamo di iniziare il nuovo anno in serenità e ci rallegriamo per la collaborazione futura!
Con i migliori saluti,
il segretariato generale del pvl svizzero
http://verdiliberali.ch/il-nostro-partito/segretariato-generale.html
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