
SI  all’iniziativa

PER UN’AET SENZA CARBONE 

IL 5 GIUGNO IL TICINO 
VOTA 



Cinque ottimi motivi per votare Sì all’iniziativa popolare 
PER UN’AET SENZA CARBONE

VOTO Sì perché carbone e nucleare sono due opzioni da dimenticare
Il carbone emette grandi quantità di polveri # ni e metalli pesanti, sostanze molto pericolose per la 
salute. Il carbone è la fonte energetica che emette più anidride carbonica (CO2) per unità di energia 
prodotta, il che lo rende il peggior nemico del clima terrestre. Carbone e nucleare appartengono a un 
passato sporco e pericoloso, da cancellare al più presto. 

VOTO Sì perché il lavoro minorile è una piaga sociale e non voglio che il Ticino la sorregga
Secondo il Dipartimento di Stato americano, nelle miniere colombiane lavorano dai 20 ai 200 mila 
bambini. Il lavoro minorile è il peggiore dei tanti, gravi problemi delle miniere colombiane: corruzione 
delle autorità locali, violazione continua degli standard sociali e ambientali, sfruttamento sconsiderato 
del territorio a scapito delle popolazioni ancestrali, prostituzione minorile, assassini di sindacalisti. 
Vogliamo alimentare questo sistema con i nostri soldi?

VOTO Sì per non andare incontro a perdite milionarie
Il carbone non è per nulla un a& are, e l’annunciato forte rincaro dei certi# cati d’emissioni del CO2 
peggiorerà ulteriormente la situazione. Meglio quindi vendere subito le partecipazioni piuttosto che 
perseverare in un progetto non redditizio.

VOTO Sì perché do importanza all’e$  cienza energetica, mia e di AET
E’ tempo che noi ticinesi indichiamo alla politica e ai fornitori di energia elettrica la strada che 
vogliamo che imbocchino. Questa votazione è un’ottima occasione! Esperti del Politecnico di Zurigo 
hanno calcolato che, con le tecnologie già esistenti, potremmo ridurre i nostri consumi del 40% senza 
rinunciare ai nostri agi. 

VOTO Sì perché le energie rinnovabili creano posti di lavoro in TICINO
Tra il 2005 e il 2010 le aziende attive nel solare del Canton Berna hanno aumentato i posti di lavoro 
da 300 a 1300. Votare sì all’iniziativa signi# ca preparare un boom economico in Ticino.

E in% ne... VOTO NO al controprogetto
Il controprogetto è ingannevole. Promette investimenti nelle energie rinnovabili già previsti dal Piano 
energetico cantonale e nel contempo permette ad AET di rimanere nel carbone # no al 2035.  Il car-
bone non è un a& are, meglio uscire subito piuttosto che perdere milioni e milioni di nostri soldi nei 
prossimi 25 anni. 

Pertanto il prossimo 5 giugno votate SI all’iniziativa per un’AET 
senza carbone, NO al controprogetto e in caso di doppio Sì indi-
cate la preferenza per l’iniziativa.

Sostengono l’iniziativa: I Verdi, Partito Socialista, Lega dei Ticinesi, Partito comunista, MPS, 
Idea-lista. WWF, Greenpeace, ACSI, APM, Medici per l’ambiente, Associazione di costruzione 
bioecologica Ticino, ConProBio, BioTicino, SOS Mendrisiotto ambiente.
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