
Verbale: Comitato Cantonale PS Ticino del 27 ottobre 

Casa del Popolo a Bellinzona 

 

20:00 Lista presenza e consegna carta di voto 
20:00 Saluto della copresidente Corinne Sala e modifica dell’ODG con la presentazione 
dell’iniziativa SÌ a cure sociosanitarie e a prestazioni socioeducative di qualità. 
20:00 Apertura del comitato cantonale, elezione scrutatori: Marilena Ranzi $$ 
20:05 Discorso dei co-presidenti Laura Riget e Fabrizio Sirica 
20:20 Intervento del mondo sindacale sulla modifica della legge d'apertura negozi. La relatrice 
Chiara Landi spiega come questa modifica implichi un ulteriore peggioramento delle condizioni di 
lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici. 
Discussione sul referendum: Giancarlo Nava prende la parola e denuncia la discussione in GC dove 
il PLR+Lega +UDC e la destra del Centro che si sono alleati con degli argomenti vergognosi. E 
denuncia anche la nuova alleanza della destra.  Ivo Durisch: ricorda come in Parlamento contino i 
numeri. Bisogna continuare a lottare per le nostre idee. Ueli Zimmermann: Ascona: chiede se 
dietro questa modifica non si nasconda la volontà di comprimere ancor di più degli stipendi. Chiara 
Landi ribadisce che dietro c’è la grande distribuzione che spinge per la deregolamentazione.  
Fabrizio Sirica conferma come la destra in commissione non abbia nemmeno voluto dibattere sulle 
condizioni di apertura. Dobbiamo mobilitarci contro l’alleanza che si è creata nella destra. 
Matthias: i negozi devono essere attrattivi anche di fronte al commercio online. Chiara Landi 
ribadisce che le tendenze in altri paesi dove confermano che i due tipi di acquisto rimangono 
complementari e che non si modifica a dipendenza degli orari d’apertura. 
20:45 I delegati e le delegate del CC votano il sostegno a favore del referendum all’unanimità 
20:45 Stefano Testa presenta l’iniziativa della VPOD “Sì a cure sociosanitarie e a prestazioni 
socioeducative di qualità!” per migliorare le condizioni quadro del settore sociosanitario e 
socioeducativo. Perché il personale è esausto e adesso bisogna passare all’attacco. È ora di 
concedere condizioni migliori di lavoro. Prendono la parola: Ivo Durisch, Fabrizio Sirica, Danilo 
Forini, Francesco Branca a sostegno dell’iniziativa con esempi dal loro ambito lavorativo e dal GC. 
21:00 Presentazione della piattaforma elettorale elaborata assieme a I Verdi. Relatore Ivo Durisch 
riassume come il senso della piattaforma è riassunta nella prima frase: la precarizzazione del 
lavoro e le crescenti disuguaglianze e la crisi climatica. 
21:20: Laura Riget apre la discussione.  
Prendono la parola a favore della piattaforma: Nicola Corti che ricorda come la piattaforma sia un 
importante documento. Ma bisognerebbe parlare di diritti fondamentali; Gina La Mantina parla a 
favore della piattaforma e critica il fatto che la parità sia relegata alla fine. Pietro Martinelli prende 
la parola per ribadire come la crisi climatica causerà una grave crisi economica, citando Sergio 
Ermotti, e che non tenerne conto, come sta facendo la destra, avrà conseguenze catastrofiche. 
Daniela Pugno Ghirlanda difende la piattaforma e accusa la destra di voler appropriarsi della 
scuola per distruggerla. Matthias, l’incipit della piattaforma convince, le misure bisognerà poi 
incrementarle, Pietro Snider: l’incipit è quello giusto. Il lavoro pratico in CdS sarà confrontato a 
colleghi con idee molto diverse e sarà necessario un gruppo molto forte in GC. Daria Lepori: 
entusiasta dell’alleanza con I Verdi per sensibilità personali e le strategie della destra che ignorano 
il cambiamento climatico sono catastrofiche. 
Fabrizio Sirica conclude il CC ribadendo che chi vuole portare la propria sensibilità al partito deve 
candidarsi al GC. 
21:30 Chiusura del comitato cantonale 
 

https://ps-ticino.ch/wp-content/uploads/2022/10/PS-Piattaforma-politica-6-ottobre-2022DeF.pdf

