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Verbale decisionale della Conferenza Cantonale del 7 settembre 2022 ore 18:00, 

Bellinzona, presso il Cinema Forum 

18.30  Apertura della Conferenza Cantonale, elezione degli scrutatori (Paolo Bordoli, 

Ornella Buletti, Paolo Bordoli, magistrato, Luca Guastalla, Marilena Ranzi-

Antognoli) 

18:45 Proposta di modifica dell’ordine del giorno “inversione degli argomenti”: 

bocciata a maggioranza. 

18:40 Modifica dell’11 aprile 2022 della Costituzione cantonale del 14 dicembre 

1997, mediante l’introduzione dell’articolo 13a per l’inclusione delle persone 

con disabilità e il riconoscimento della lingua dei segni italiana. La modifica è 

presentata da Danilo Forini è stata votata all’unanimità in GC. La Conferenza 

Cantonale raccomanda di votare sì alla modifica costituzionale all’unanimità.  

18:55  Modifica del 21 giugno 2022 degli articoli 36, 75 e 76 della Costituzione 

cantonale del 14 dicembre 1997, per la riforma dell’organizzazione delle 

autorità di protezione; Le ARP passeranno dal modello amministrativo 

attuale a quello giudiziario di competenza cantonale. Presentazione di Nicola 

Corti. La Conferenza Cantonale raccomanda di votare sì. Approvata con un 

contrario e un astenuto. 

19.10  Iniziativa popolare legislativa generica del 12 maggio 2017 «Per un’imposta 

di circolazione più giusta!», e il controprogetto del 22 giugno 2022 del Gran 

Consiglio. Ivo Durisch spiega che negli ultimi giorni sono uscite delle nuove 

informazioni da parte dell’ACS, quindi propone di delegare questa 

raccomandazione alla direzione perché ci saranno aggiornamenti nei 

prossimi giorni. La Conferenza Cantonale accetta questa raccomandazione 

con un astenuto e un contrario. 

19.30  Discorso dei copresidenti Laura Riget e Fabrizio Sirica (vedi allegato) 

19.50  Strategia per le elezioni cantonali 

Manuele Bertoli presenta il documento strategico della Direzione e l’importanza per il 

cantone di una lista unitaria 2+2+1 con una candidatura forte e una candidatura del 

rinnovamento GISO, basata su sistema di voto del maggioritario. 

20:15 Matteo Muschietti ed Evaristo Roncelli presentano la mozione 

“Muschietti/Roncelli/Degiorgi” (si veda allegato) e ricordano come sia importante la 

trasparenza per il PS. I mozionanti ritirano il punto A della mozione (3+2) poiché 

riconoscono che sia importante portare avanti un discorso unitario. Evaristo Roncelli 

ribadisce l’importanza di rappresentare tutte le aree nella lista per portare avanti una 
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visione di pluralità e auspica che il Congresso abbia la libertà di scegliere il calibro delle 

candidature. Lauro Degiorgi ringrazia i presenti e i sostenitori della lista. 

20:30 Fabrizio Garbani Nerini presenta i suoi emendamenti. Ribadisce l’importanza di 

avere una lista progressista, e che punti al rinnovamento, ma a corto termine è 

importante ottenere il massimo risultato possibile, sfruttando i voti personali di due 

candidature forti. Inoltre, critica la formulazione della direzione nel documento strategico 

dove viene citata la “lotta fratricida”.  

20:40: Discussione, prendono la parola, Niccolò Mazzi Damotti a favore della candidatura 

GISO e del rinnovamento e raccomanda di votare ul documento della Direzione e di 

respingere la mozione Muschietti/Roncelli/Degiorgi e l’emendamento di F. Garbani Nerini; 

Giancarlo Nava ribadisce l’importanza dell’alleanza socialista-verde che nel Mendrisiotto 

ha portato a livello comunale ottimi risultati e raccomanda di votare a favore del 

documento della Direzione; Gina la Mantia parla a favore del rinnovamento del partito e 

del documento della Direzione; Aldo Matthey è contro l’alleanza con i Verdi; Ilario Lodi 

ribadisce l’importanza dei giovani nella società e quindi è a favore del documento di 

direzione; Anna Biscossa ribadisce che si tratta di un’alleanza di obiettivi e non 

meramente elettorale perché questo cantone ha bisogno urgentemente di una svolta è 

quindi a favore dell’alleanza socialista-verde; Santiago Storelli pretende un cambiamento 

a favore dei giovani e raccomanda il documento della direzione; Cristina Zanini esprime 

le sue perplessità sul nome socialisti-verdi al maschile e ribadisce che la questione 

femminile non deve andare in secondo piano, auspica una lista con maggioranza di 

giovani e di donne; José del Romano si esprime a favore dell’emendamento di Fabrizio 

Garbani Nerini e della necessità di una lista forte; Yannick Demaria si esprime a favore 

della GISO e ricorda la nuova iniziativa GISO; Adriano Venuti parla a favore dei giovani e 

ricorda che ci sono dei novizi della politica anche più attempati; Nicola Corti parla a 

favore degli emendamenti di Fabrizio Garbani Nerini  poiché è importante non etichettare 

ora i nomi socialisti della lista; Ivo Durisch appoggia la posizione della direzione e 

ribadisce l’importanza di una lista che sia a passo con i tempi e che combatta le 

diseguaglianze e il cambiamento climatico; Pietro Snider si esprime a favore del 

documento della direzione, Aldo Zwickersch si esprime a favore della posizione della 

direzione. 

21:30: Laura Riget ringrazia i mozionanti per aver ritirato la richiesta del 2+2+1 

Votazioni: 192 schede distribuite 

Documento strategico della direzione, punto D: (192 schede tornate di cui 1 

nulla, 2 bianche) 

Per la campagna a favore dei propri candidati e candidate sulla lista unitaria per il 

Consiglio di Stato: 
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• non ci devono essere vincoli di alcun tipo sulle risorse finanziarie utilizzate dal 

Partito Socialista? 32 voti 

• la gestione finanziaria della campagna compete alla Direzione? 157 voti 

Documento strategico della direzione, punto E: (191 schede rientrate, 2 

bianche) 

Denominazione della lista unitaria: 

• “Partito Socialista” seguito dai nomi degli altri alleati? 17 voti 

• “Socialisti e Verdi”? 172 voti 

La quinta candidatura possa essere un/una rappresentante dei movimenti 

giovanili del PS o dei verdi (191 rientrate, 2 bianche)- Emendamento Garbani 

Nerini 

• SÌ (proposta Garbani Nerini). 38 voti 

• No (proposta della Direzione). 151 voti 

Votazione su emendamento 2 di Fabrizio Garbani Nerini (188 rientrate, 2 nulle, 

6 bianche): 

 

• stralciare come richiesto da FGN il posto riservato alla GISO / candidatura giovane? 

36 voti 

• La direzione propone di rinunciare a questo stralcio lasciando il documento 

strategico così com’è (144 voti) 

22:30 Laura Riget ricorda le prossime tappe: 

• 15 settembre presentazione dei nominativi delle candidature raccomandate dalla 

direzione 

• 13 novembre: congresso elettorale 

 

Allegati: 

Discorso dei copresidenti 
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