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I verdi liberali ticinesi sono delusi del risultato nazionale, ma soddisfatti con il progresso del partito in Ticino.
La sezione ticinese dei verdi liberali è chiaramente delusa dal risultato insoddisfacente ottenuto a livello nazionale in termini
di seggi persi alla camera bassa. Ci si aspettava un segnale di assestamento dopo gli ottimi risultati ottenuti durante le
elezioni del 2011. Il calo percentuale dello 0.7% dei consensi ha confermato il rallentamento atteso. La perdita di 5 seggi
(su un totale 12) è però un duro colpo che mette a rischio lo sviluppo delle tematiche economico-ambientali a noi care.
Questi seggi andranno ad alimentare ulteriormente il già percepibile processo di rilassamento sui temi dell’ambiente e le
paure e preoccupazioni riguardanti l’immigrazione e le relazioni bilaterali con l’Europa.
I verdi liberali ticinesi sono preoccupati sul destino della Strategia Energetica 2050, sostenuta dai partiti di centro e di
sinistra e che ha l’obbiettivo, oltre all’ abbandono dell’atomo, di rendere la Svizzera indipendente dall’ estero per
l’approvvigionamento energetico con l’aiuto anche dell’auspicata introduzione di una nuova fiscalità ecologica e
l’abbandono dei meccanismi di sussidio. Con la deviazione del parlamento verso la destra conservatrice si rischia di
rendere vani gli sforzi politici sin d’ora compiuti nella tutela dell’ambiente, e del territorio ed un utilizzo sostenibile delle
risorse energetiche. Per quello che invece riguarda l’economia e le relazioni con l’Europa, i verdi liberali continueranno
come sempre la loro collaborazione con le forze politiche di centro. La sezione ticinese dei verdi liberali prende infine atto
con soddisfazione che in Ticino la preferenza data al nostro giovane partito (ricordiamo che questo è il primo anno che i
Verdi Liberali corrono in Ticino a livello cantonale e federale) è in forte progresso rispetto alle precedenti elezioni
Cantonali. Questo risultato ci stimola a continuare su questa strada proponendo in Ticino una nuova politica attenta
all’economia e all’ambiente.
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