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Comunicato stampa 

Votazione cantonale del 28 settembre: il bilancio del Consiglio di 
Stato 
Bellinzona, 28 settembre 2014 

 

Nel corso di questo fine di settimana, i ticinesi sono stati chiamati alle urne per 
esprimersi su due oggetti di pertinenza cantonale. Il Consiglio di Stato, preso atto della 
volontà popolare espressa, stila un primo bilancio. 
 
 
1. Iniziativa popolare “Aiutiamo le scuole comunali – Per il futuro dei nostri 
ragazzi” 
 
Il Consiglio di Stato accoglie con sollievo la decisione popolare che ha respinto la folta 
serie di misure a livello di insegnamento primario proposte dall’iniziativa. Come già 
sottolineato anche dal parlamento, l’iniziativa avrebbe comportato un costo molto 
importante per le finanze cantonali (con un impatto notevole anche sui Comuni). Inoltre 
va tenuto conto che alcune proposte importanti contenute nell’iniziativa popolare 
lanciata nel 2009 sono state nel frattempo attuate. Il Consiglio di Stato ribadisce 
comunque la volontà di mantenere elevato il livello dell’insegnamento nella scuola 
pubblica per la quale sono del resto in cantiere numerosi progetti innovativi. 
 
 
2. Credito per la partecipazione del Canton Ticino a Expo 2015 
 
Il Consiglio di Stato prende atto del risultato del voto popolare in merito al credito per il 
finanziamento della partecipazione del Canton Ticino a Expo 2015.  

Una presenza, seppur minima, del Cantone all’esposizione universale del prossimo 
anno a Milano, unitamente ai Cantoni Partner del San Gottardo e alla Confederazione, 
sarà comunque garantita attraverso il finanziamento privato e al fondo di garanzia 
deciso dal Governo ticinese il 18 giugno 2014 e permetterà l’organizzazione di alcune 
attività di promozione del territorio ticinese. Per contro, non sarà possibile finanziare 
alcun progetto sul suolo ticinese.  

Il Consiglio di Stato ringrazia i finanziatori privati per i preziosi contributi che 
consentiranno al Cantone di rispettare gli impegni finanziari presi con la Confederazione 
e gli altri Cantoni Partner del San Gottardo. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
 
Manuele Bertoli, Presidente del Consiglio di Stato, decs-dir@ti.ch 
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