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Piazza Governo 4 
6500 Bellinzona 

Partito Socialista 

 
segreteria@ps-ticino.ch 

www.ps-ticino.ch 

Verbale decisionale del Comitato cantonale del 10 giugno 2021 
 

Elenco presenti con diritto di voto Piercarlo Bedulli, Simona Buri,  Fabio 
Canevascini , Eva Carlevaro, Marina Carobbio Guscetti, Marzio Conti,  Nicola 

Corti, Mattea David, Luca Diviani, Marisa Filipponi, Laura Guscetti, Carlo Lepori, 
Veronica Lipari, Tiziana Mona-Magni, Dante Morenzoni, Antonio Mottini, 

Marilena Ranzi-Antognoli, Laura Riget, Nadia Rossi, Corinne Sala, Thomas 
Salati, Aurelio Sargenti, Fabrizio Sirica,  Nenad Stojanovic, Santiago Storelli, 

Stefano Testa, Antonio Trezzini, Adriano Venuti, Anna Biscossa, Celestino 
Falconi, Fabrizio  Garbani Nerini, Giorgio Fransioli, Niccolò Mazzi-Damotti, 

Ornella Buletti, Pietro  Snider agli atti; 36 i presenti con diritto di voto. 
 

19:00 Benvenuto, accoglienza: 
Corinne Sala dà il benvenuto a tutte e a tutti e spiega il funzionamento del 

sistema di voto, comunica che i microfoni devono restare spenti quando non si 

parla e che si chiede la parola, via chat o con l’icona della manina. La votazione 
online dura 2 minuti poi il sistema viene chiuso. Avvisa che bisogna ricaricare 

la pagina ad ogni votazione. 
  

20:10 Discorso dei co-presidenti:  
Fabrizio Sirica condanna l’operato della maggioranza del Municipio di Lugano 

chiedendosi se la maggioranza del municipio è ancora al suo posto ed esprime 
solidarietà alla municipale Cristina Zanini Barzaghi. Lo sgombero e la 

demolizione dell’ex macello sono stati delle azioni sproporzionate e compiute 
nell’illegalità. Ora il Municipio di Lugano, che in questa faccenda ha dimostrato 

una notevole incompetenza e continua a contraddirsi deve trovare una 
soluzione a questa situazione per dare giusto spazio alla cultura alternativa.  

Laura Riget tocca invece il tema della riforma AVS appena votata dal 
Consiglio nazionale che ha approvato l’innalzamento dell’età di pensionamento 

delle donne a 65 anni, decisione assurda che dimostra quanto i partiti borghesi 

non vogliano capire la realtà di molte donne lavoratrici, che tra discriminazione 
salariale e lavoro domestico non riconosciuto, arrivano ad avere un divario di 

reddito di 100 miliardi di franchi rispetto agli uomini. Il PS è pronto per il 
referendum e a combattere qualsiasi taglio alle pensioni. Oltre a ciò, Laura 

affronta la drammatica situazione della cassa pensione cantonale, che rischia di 
creare una generazione di anziani che rischiano la povertà. 

20:25 Approvazione dei verbali del 31 marzo 2021 e del 28 aprile 2021 con 18 
SI e 1 ASTENUTO, 0 NO 

 
20:30 Presentazione e discussione dell’iniziativa del 99% lanciata dalla GISO 

“Sgravare i salari, tassare equamente il capitale”: Yannick Demaria spiega 
come e perché la proposta di modifica costituzionale chiede un aumento 

dell’imposizione fiscale per i più ricchi in modo da sgravare i piccoli e medi 
redditi, ossia il 99% della popolazione.  

VOTAZIONE (22 le persone con diritto di voto) SI  20; NO 0  ; ASTENUTI 2 
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20:55 Presentazione e discussione modifica del 18 dicembre 2020 del Codice 
Civile Svizzero che prevede il matrimonio per tutti: Mattea David spiega che 

le persone si sposano, tra l'altro, perché vogliono dotare la loro convivenza di 
una base duratura, assicurarsi reciprocamente dal profilo finanziario e perché 

desiderano testimoniare il loro legame di fronte alla società. In Svizzera, 
tuttavia, una parte della società si vede negare questi diritti e può disporre di 

un matrimonio di seconda classe sotto forma di unione domestica registrata. 
Differenza che declassa le coppie arcobaleno, come se non fossero persone 

intere con gli stessi diritti e doveri delle/degli altre/i.  
VOTAZIONE (23 le persone con diritto di voto) SI 23 ; NO 0  ; ASTENUTI 0 

 

21:20 Presentazione e discussione del formulario ufficiale di locazione: Carlo 
Lepori ha ricordato come lo scorso febbraio il Gran Consiglio abbia 

raccomandato di respingere l'iniziativa popolare “NO alle pigioni abusive, SÌ 
alla trasparenza: per l’introduzione del formulario ufficiale a inizio locazione”. 

Questo formulario permette di conoscere la pigione dell’inquilino precedente ed 
è un passo verso degli affitti più equi, per cui è da sostenere. 

VOTAZIONE (24 le persone con diritto di voto) SI  24 ; NO 0; ASTENUTI: 0 
 

21:40 Referendum finanziario obbligatorio: Carlo Lepori spiega che, se il 
referendum fosse accettato, la popolazione ticinese sarebbe chiamata a votare 

per crediti superiori ai 20 milioni di franchi oppure una spesa annua di 5 milioni 
di franchi per almeno quattro anni. Un’assurdità che inoltre metterebbe in 

pericolo gli interventi pubblici. Carlo Lepori e la direzione raccomandano per 
tanto di votare no all’iniziativa e no al controprogetto. Nel caso passasse il 

doppio sì, votare il controprogetto. 

VOTAZIONE REFERENDUM (25 persone con diritto di voto): SI 0; NO 24; 
ASTENUTI: 1 

VOTAZIONE CONTROPROGETTO (23 persone con diritto di voto): SI 3; NO 17; 
ASTENUTI 3 

VOTAZIONE IN CASO DI DOPPIO SI: 22 per CONTROPROGETTO; 0 per 
REFERENDUM 

 
22:00 Presentazione del documento “L’EOC: Il ruolo fondamentale della sanità 

Ticinese. Riflessioni per la futura pianificazione ospedaliera cantonale. Analisi e 
proposte”. 

Dopo una breve introduzione di Marina Carobbio, che spiega le modalità con 
cui è stato elaborato il documento e chi vi ha partecipato, Graziano Pestoni 

spiega alcuni dei punti più importanti del documento, sottolineando che le 
proposte elaborate nel documento non sono contro le cliniche private né contro 

i medici di famiglia ma sono state fatte con l’idea di dare un contributo per 

migliorare le prestazioni dell’ente ospedaliero pubblico che ha il dovere di 
prestare buoni servizi ai cittadini. Brevemente spiega: 
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- La ridefinizione della struttura multiuso con due poli principali (Bellinzona 

e Lugano) senza penalizzazione strutturale degli istituti di p prossimità 

(Locarno, Mendrisio, Acquarossa e Faido) e organizzazione dei 

dipartimenti sul modello dello IOSI, anche in considerazione delle 

necessità e delle regole della Facoltà di Biomedicina USI.   

- Ristrutturazione dei Pronto Soccorso, con ridefinizione secondo gli 

standard internazionali, chiarendo la missione delle singole strutture e 

migliorando di molto la professionalizzazione dei quadri medici. 

- Ampliamento dei poliambulatori, specialistici, ma anche di medicina 

generale, con un miglior collegamento ed un’interdipendenza con i Pronto 

Soccorso. 

- Ridefinizione dei salari di primari e vice-primari, non più in base al 

numero delle prestazioni: tendenzialmente con salari uguali e plafonati. 

- Aumento dei posti di stage per allievi infermieri, miglioramento delle 

condizioni di lavoro (salariale e ratio, nel senso di numero minimo di 

infermieri per numero di pazienti) del personale infermieristico.  

- Valutazione della possibilità di collaborazioni con gli ospedali di Varese e 

di Como. 

Sia Marina sia Graziano invitano a leggere il documento e restano a 
disposizione per ulteriori spiegazioni.  

 
22:30 Iniziativa “Le vittime di aggressioni non devono pagare i costi di una 

legittima difesa: Nicola Corti ribadisce quanto già spiegato in occasione di un 
comitato cantonale dell’anno scorso, che questa iniziativa nonostante il suo 

titolo creerebbe una disparità di trattamento di chi è processato e assolto, e 
non godrebbe più di nessuna indennità. Il sistema attuale copre infatti le spese 

in caso di assoluzione di proscioglimento. 

VOTAZIONE (25 persone con diritto di voto): SI 1; NO 23; ASTENUTI: 1 
 

22:45  Presentazione e approvazione dei conti 2020 e del budget 2021: 
Marilena Ranzi illustra brevemente i conti facendo notare che abbiamo chiuso 

il 2020 con un utile di Chf 1'962.22 e un accantonamento di 45'000 per 
campagne. Dopo aver presentato i conti legge il rapporto del revisore che 

attesta che la contabilità è tenuta in modo regolare e ordinato e che le poste 
del bilancio e del conto economico corrispondono ai aldi della contabilità e 

trovano riscontro nella documentazione e nelle pezze giustificative verificate 
dai revisori, motivo per il quale propongono di approvare i conti dell’esercizio 

del 2020 con il riporto dell’utile di Chf 1'962.22. 
APPROVAZIONE CONTI 2020: (25 persone con diritto di voto): SI 22, NO 0; 

ASTENUTI 3 
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In un secondo momento Marilena Ranzi illustra anche il budget 2021 che è in 
linea con i costi del 2020. Fabrizio Sirica ringrazia infine Marilena Ranzi per 

l’accurata gestione della contabilità.  
APPROVAZIONE BUDGET 2021 (24 persone con diritto di voto): SI 24, NO 0, 

ASTENUTI 0 
 

23:00 Presentazione, discussione e approvazione del nuovo regolamento per 
contributi al partito: Fabrizio Sirica spiega che l’attuale regolamento, 

elaborato nel 2002, non corrisponde più alla realtà. Per questo motivo sono 
state introdotte diverse modifiche e novità. Dopo una dinamica discussione in 

cui diverse/i compagne/i esprimono di essere fondamentalmente contenti di 

questo cambiamento sottolineando alcune criticità o eventuali difficoltà di 
applicazione, si passa alla votazione: 

APPRROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO stralciando la frase che “alla 
segreteria del partito è consentito effettuare verifiche richiedendo della 

documentazione che comprovi l’autodichiarazione” (24 persone con diritto di 
voto): SI 20, NO 0, ASTENUTI 4 

 
23:30 Eventuali: Laura Riget informa Carlo Lepori resterà in direzione fino alla 

fine del mandato nonostante abbia lasciato la carica di copresidente del PS 60+ 
e lo ringrazia per la sua disponibilità. 

 
Alle 23:40 Corinne Sala chiude il comitato cantonale ringraziando tutte/i le/i 

compagne/i presenti e ricordando che il prossimo comitato cantonale è previsto 
per mercoledì 8 settembre! 

 

 

Per il verbale, Eva Carlevaro 10 giugno 2021 


