
La visione del PLR per il Ticino del futuro 
 
Coesione 
Un Paese che funziona è un Paese dove ogni cittadino, consapevole dei suoi diritti e doveri, trova 
un posto nella comunità. L’unica risposta a una società sempre più egoista, disinteressata e 
sfilacciata è riaffermare la solidarietà e il rispetto fra le persone, la lotta senza quartiere alle 
ingiustizie e una politica interclassista. 
 
Territorio 
Il Canton Ticino è il luogo nel quale abitiamo, ogni giorno della nostra vita. La qualità e la sicurezza 
degli spazi che ci circondano e nei quali ci muoviamo non sono una decorazione, ma la sorgente 
del nostro benessere. Una politica responsabile, che cura gli spazi pubblici, è una politica che 
rispetta le donne e gli uomini, la libertà individuale e l’interesse pubblico. 
 
Sviluppo 
Una società funziona quando crea lavoro, innovazione e ricerca. Desideriamo un equilibrio 
dinamico nel quale la ricchezza sia misurata anche con il rispetto del territorio e la soddisfazione 
delle persone. L’economia libera che desideriamo esprime il fiuto imprenditoriale, la responsabilità 
degli individui e il rispetto, verso i lavoratori e le generazioni future. 
 
Il punto di partenza: uno Stato sostenibile 
Un partito attento alle finanze è un partito che ha dei sogni da realizzare. Il PLR ha sempre 
affermato che uno Stato progettuale e lungimirante deve avere finanze sane. Senza questa 
premessa e questa convinzione la politica diventa egoista, dimenticandosi che i debiti contratti 
oggi sono un peso per le nuove generazioni che ne dovranno pagare il prezzo. Le statistiche ci 
dicono che già oggi stiamo vivendo al di sopra delle nostre possibilità, chiedendo ai nostri figli di 
finanziare il nostro tenore di vita. Il controllo rigoroso delle risorse a disposizione è la base della 
progettualità, in ogni dimensione della vita collettiva: dalla famiglia alla società sportiva, fino allo 
Stato. L’unica alternativa è un gioco d’azzardo nella quale a perdere, in fin dei conti, sono tutti i 
cittadini. La Svizzera è un Paese di successo proprio grazie alla capacità di ricercare questo 
equilibrio prudente e rispettoso. Dobbiamo ringraziare i nostri predecessori, che ci hanno 
consegnato uno Stato solido, dinamico, sano e competitivo, portando avanti il loro lavoro. I conti in 
pareggio nel medio termine sono una garanzia per tutti i cittadini e il contesto europeo che ci 
circonda è l’esempio di come un approccio spensierato al debito possa portare al disastro. 
 
“Il PLR vuole e difende uno Stato in salute, da consegnare alle prossime generazioni, 
snello, per semplificare la vita ai cittadini, efficiente, per rispettare il denaro di ogni 
cittadino, efficace, per fare bene quel che deve fare, responsabile, perché dove c’è etica c’è 
politica.” 
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