Partito verde liberale Ticino

Comunicato stampa
Tema

Elezioni comunali 2016 e votazione del 28 febbraio 2016

Per domande

Franco Marinotti, presidente pvl TI, Tel. +41 79 620 39 88

Mittente

Partito verde liberale Ticino, via San Giorgio 14, 6976 CastagnolaLugano
email ti@verdiliberali.ch, www.ti.verdiliberali.ch

Data:

28 gennaio 2016

I Verdi liberali Ticino presentano i loro candidati alle elezioni comunali 2016 e stabiliscono le prese di posizione per le
votazioni del 28 febbraio
Dopo le elezioni cantonali e federali dello scorso anno i Verdi liberali Ticino sono pronti a raccogliere anche la
sfida delle comunali 2016. La positiva collaborazione con il Partito Popolare Democratico in occasione delle
federali verrà portata avanti anche alle elezioni comunali, dove infatti parte dei candidati dei Verdi liberali Ticino
trovano posto su liste comuni con il PPD. I Verdi liberali Ticino, riuniti in quel di Bellinzona, hanno pure stabilito le
raccomandazioni di voto per i soggetti in votazione il 28 febbraio prossimo. La modifica della legge sull’apertura
dei negozi viene approvata, in quanto rappresenta un adattamento alle esigenze odierne e un allineamento alle
norme in vigore in altri cantoni, oltre a fornire la necessaria base legale solida e chiara per la regolamentazione
dell’apertura dei negozi. Bocciati vengono invece i quattro soggetti in votazione a livello federale, contrari ai
principi ecologisti e liberali che sono la colonna portante dei Verdi liberali Ticino.
Dopo la partecipazione alle elezioni cantonali e federali lo scorso anno, i Verdi liberali Ticino si apprestano a partecipare
anche alle elezioni comunali di questa primavera. “Non ci lasceremo sfuggire nemmeno l’appuntamento con le comunali”,
ha affermato il presidente Franco Marinotti, “quale partito ancorato al territorio vogliamo lavorare concretamente per lo
sviluppo sostenibile del nostro Cantone, a partire dai singoli Comuni.” Come preannunciato in occasione delle elezioni
federali dello scorso ottobre, i Verdi liberali Ticino e il Partito Popolare Democratico hanno voluto dare seguito alla
collaborazione nata allora nel frangente delle congiunzioni di lista. In diversi Comuni, seppur non in tutti, i Verdi liberali
Ticino saranno quindi presenti su liste comuni con il PPD.
Qui di seguito si trova una lista dei candidati dei Verdi liberali Ticino nei diversi Comuni:




Lugano: Rosanna Brianza, candidata al Consiglio comunale, e Franco Marinotti, candidato al Municipio e al
Consiglio Comunale sulle liste PPDGGVerdi liberali
Minusio: Massimo Mobiglia, candidato al Municipio e al Consiglio comunale sulla lista Unione Socialisti e
Indipendenti (USI)
Novazzano: Guido Gusberti, candidato al Consiglio comunale sulla lista PPDGGVerdi liberali

Per altri candidati il processo di approvazione delle liste non è ancora terminato; i loro nomi verranno pubblicati non
appena le liste saranno definitive.
I Verdi liberali Ticino raccomandano di votare quattro no e un sì il 28 febbraio 2016


L’iniziativa popolare «Per il matrimonio e la famiglia  No agli svantaggi per le coppie sposate» viene bocciata dai
Verdi liberali Ticino in quanto discriminatoria e problematica dal punto di vista della politica fiscale. La definizione
nella Costituzione federale del matrimonio quale unione tra uomo e donna esclude di fatto che in futuro si introduca
un matrimonio civile per tutti, che sia ovvero uguale per ogni tipo di coppia, etero o omosessuale, ciò che invece è
auspicato dai Verdi liberali Ticino. Inoltre anche fiscalmente l’iniziativa rappresenta un passo indietro, poiché oltre a








generare una perdita di entrate miliardaria, impedisce di introdurre un sistema fiscale più equo ed indipendente dallo
stato civile.
L’iniziativa popolare cosiddetta «Per l’attuazione» viene respinta dai Verdi liberali Ticino in quanto superflua ed
eccessiva. Il Parlamento federale ha già licenziato la legge di attuazione dell’iniziativa popolare per l’espulsione di
stranieri che commettono reati, approvata nel 2010. Un’ulteriore iniziativa non si rende quindi necessaria. Più che di
un’attuazione si tratta inoltre di un esagerato inasprimento, poiché l’iniziativa prevede un’arbitraria lista di delitti
minori per i quali gli stranieri dovrebbero venire espulsi e toglie loro allo stesso tempo la possibilità di ricorrere al
Tribunale federale, ciò che porterebbe a decisioni ingiuste.
I Verdi liberali Ticino condividono invece gli obiettivi dell’iniziativa popolare contro la speculazione sulle derrate
alimentari, che tuttavia non sostengono poiché non fornisce i giusti mezzi per combattere il fenomeno della
speculazione alimentare. Al contrario l’introduzione dei limiti di posizione nella legge sui mercati finanziaria, appena
approvata dal Parlamento, rappresenta lo strumento migliore per raggiungere lo scopo e rende superflua l’iniziativa.
Infine i Verdi liberali Ticino ribadiscono la posizione contraria ad un secondo tubo al Gottardo, presa già nel 2013.
La modifica della legge sull’apertura dei negozi viene invece approvata dai Verdi liberali Ticino poiché fornisce una
regolamentazione omogenea, chiara ed al passo coi tempi dell’apertura dei negozi, rendendo così più semplice
l’applicazione di contratti di lavoro collettivi.

