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MOZIONE – PARTITO SOCIALISTA: PER UN’ALLEANZA EQUA  

Date le discussioni in corso per un’alleanza con il Partito de I Verdi e con altre forze progressiste in vista 
dell’elezione del Consiglio di Stato, si chiede alla Conferenza Cantonale di dare esplicito mandato alla 
Direzione di trattare con il gruppo dirigente de I Verdi e delle altre forze progressiste rispettando le condizioni 
minime esplicitate nel presente testo presentando la seguente mozione: 

 

A) Nella lista unica con I Verdi e/o con altre forze dell’area progressista per il Consiglio di Stato devono 
essere presenti almeno 3 esponenti del Partito Socialista; 

B) Non ci devono essere vincoli di alcun tipo sui candidati e le candidate scelti dal Partito Socialista dalle 
altre forze politiche facenti parte dell’alleanza; 

C) I candidati e le candidate del Partito Socialista sono scelti esclusivamente dal Congresso del Partito 
Socialista attraverso la procedura indicata all’art. 14 dello Statuto del Partito Socialista Ticino; 

D) Non ci devono essere vincoli di alcun tipo sulle risorse finanziarie utilizzate dal Partito Socialista per 
la campagna a favore dei propri candidati e candidate sulla lista unitaria per il Consiglio di Stato; 

E) La lista unitaria devo riportare chiaramente il nome Partito Socialista nella formula “Partito 
Socialista” seguito dai nomi degli altri alleati;  

F) I candidati e le candidate del Partito Socialista devono essere chiaramente identificabili attraverso 
l’indicazione della loro appartenenza politica; 

G) Il Congresso che deciderà sull’alleanza e sulle liste per le elezioni cantonali 2023 dovrà 
necessariamente tenersi entro la prima metà del mese di novembre del 2022. 

 

Rendiamo attenti che da un punto di vista procedurale si chiede che i singoli punti del presente testo siano 
discussi e messi in votazione singolarmente e non complessivamente attraverso un voto per scheda (voto 
segreto). 
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