
 
 

 

Verbale: Comitato Cantonale PS Ticino del 24 novembre 

Casa del Popolo a Bellinzona 

 

19.45 Lista presenza e consegna carta di voto 

20.05 Apertura del comitato cantonale, elezione scrutatori (Thomas Salati, Niccolò Mazzi da 

Motti) e approvazione verbali (17.6. approvato all’unanimità / 7.9 approvato con 1 astenuto / 

27.10 approvato all’unanimità) 

20.10 Ricordo di John Noseda 

Anna Biscossa ricorda l’uomo instancabile che ha contribuito a costruire il Partito socialista così 

come lo conosciamo. Un uomo che non voleva imporre ma che voleva convincere. Vedi discorso 

allegato. 

 

20.20 Discorso dei co-presidenti Laura Riget e Fabrizio Sirica. 

Vedi discorsi allegati. 

 

20:40  Esplosione premi cassa malati: cosa fare? Relatori: Danilo Forini, Ivo Durisch e  Marina 

Carobbio 

Danilo Forini: spiega i punti dell’iniziativa "Limitiamo i premi per il ceto medio e rendiamo 

accessibile l'aiuto agli aventi diritto!" che la destra dapprima in commissione e poi in Parlamento 

ha completamente bloccato: 

1. L'allargamento della fascia di persone che possono beneficiare di una riduzione del premio. 

2. L'aumento della riduzione della quota-parte di premio attraverso un aumento del coefficiente 

cantonale di finanziamento 

3. Agevolare l'accesso ai sussidi a chi ne ha potenzialmente diritto, ma non lo sa, oppure non sa 

come fare per richiederlo. 

Obiettivo: sostegno urgente e mirato alle persone che sono in difficoltà. Ossia le persone che si 

trovano appena prima alla soglia dei premi e appena dopo. Ossia persone sole e coppie senza figli. 

Nonostante il problema stia nei costi, vista la congiutura è urgente agire sui premi. Vogliamo 

utilizzare 10 mio per estendere i sussidi per i premi di cassa malati, ossia 2000-3000 economie 

domestiche. 

Ivo Durisch: la destra ha presentato due iniziative: una per degli sgravi fiscali sui premi dei figli e 

l’altra per uno sgravio del premio di cassa malati integro. Ivo spiega come queste iniziative siano a 

vantaggio solo dei redditi alti (vedi slide 1-2). Nel controprogetto che il gruppo PS presenterà Ivo 

spiega che il sussidio aggiuntivo andrebbe a vantaggio del ceto medio (slide 3). Con gli aiuti 

aggiuntivi per 10 mio si possono aiutare in maniera equa la fascia centrale.  



 
 

 

Marina Carobbio presenta quello che sta avvenendo a Berna (vedi tabella). Settimana prossima 

verranno toccati dei temi importanti per le economie domestiche. E per combattere l’esplosione 

dei premi di cassa malati. Oggi i premi coprono il 14-20% delle economie domestiche.  

All’iniziativa per limitare i premi al 10% del reddito lancitata dal PS è stato presentato un 

controprogetto dalla commisione del nazionale accettabile, che è stata respinta da quella degli 

Stati. Se non si troverà un compromesso si andrà a votare. 

Gli Stati hanno anche respinto delle mozioni per aumentare il contributo federla alla riduzione 

individuale dei premi. Questo pacchetto verrà votato settimana prossima (martedì 29.11). Per 

sbloccare la situazione a livello federale bisogna portare avanti delle proposte a livello cantonale. 

Marina ricorda che bisogna agire anche sui costi a livello federale e cantonale. 

Come ad esempio sui prezzi dei medicamenti (anche qui proposte rifiutate dal parlamento 

federale). Oppure con la pianificazione ospedaliera a livello cantonale. 

Marina ricorda anche le proposte PS respinte in votazione: premi in base al reddito (1994), salute 

dai prezzi accessibili (2003); cassa malati unica (2014). 

Obiettivo: cassa malati pubblica con premi proporzionali al reddito. 

Intervento di Pietro Martinelli che ricorda quanto i premi di cassa malati lo abbiano occupato 

durante i suoi 8 anni di governo e ricorda la storia delle assicurazioni sociali e della cassa malati e 

di come le casse malati facciano propaganda politica. E ricorda come la politica del GC debba 

essere denunciata perché è vergognosa. Perché Non si può associare la fiscalità con la socialità. 

Martino Rossi esprime delle perplessità sul fatto che il PS debba preoccuparsi delle famiglie che 

guadagnano tra i 120’000-130'000. Ivo spiega che il controprogetto vuole rispondere alle iniziative 

della destra, non sono delle proposte PS ma delle risposte. 

 

Votazione: viene dato mandato alla direzione per valutare un referendum e/o un’iniziativa sui 

premi cassa malati. Accolta all’unanimità 

 

21.44 Boas Erez si presenta davanti al CC. Appongiando l’alleanza e spiegando come questa 

alleanza sia ottima per risolvere l’urgenza in cui viviamo.  Le due parole del suo operato sarànno 

dignità e democrazia 

 

22.00 Aggiornamento sulle candidature Gran Consiglio. 

 Fabrizio Sirica fa il punto della campagna del Gran Consiglio. Ad oggi 84 nomi. Lista mista, con 

giovani ed anziani e con l’obiettivo di raggiungere 45 candidature femminili. Si tratta una 

lista di competenze differenziate. 

Niccolò Mazzi-Damotti presenta la lista GISO: 22 candidature, età media 23 anni, 30% under 35. 

 

e Nicolò Mazzi-Damotti per la GISO 

22.15 Preavviso alle modifiche del programma e dello statuto del Partito Socialista. Relatrice 

Laura Riget 

Il CC accoglie il preavviso alle modifiche del programma all’unanimità 



 
 

 

22:20 Preavviso alle modifiche dello statuto del Partito Socialista. Relatrice Laura Riget 

Nicola Corti bisogna mantenere la scelta di modifica fatta in modo uniforme lungo tutti gli statuti. 

Pietro Snider segnala che quanto previsto dall’Art.39 cpv.4 dello statuto, ovvero che la segreteria 

del PS pubblica redditi e indennità annue dei membri del Gruppo parlamentare sul sito web 

del PS, al momento non è implementato. Chiede di implementare quanto previsto o, se 

non si ritiene opportuno farlo, di procedere affinché si stralci l’indicazione dallo statuto.  

Il CC accoglie il preavviso alle modifiche dello statuto all’unanimità 

 

22.30 Presentazione della piattaforma del Gran Consiglio. Relatrice Laura Riget 

Presentazione della piattaforma non ancora ultimata impostata sull’ottimismo e l’entusiasmo. La 

piattaforma vuole ripercorrere alcune vittorie del PS. Oggi dobbiamo riuscire a rafforzarci 

in Gran Consiglio per riuscire a vincere delle battaglie. 

 

22.30 Convocazione del Congresso del 15 gennaio 2023 

Il CC convoca il Congresso del  

 

22:40 Comunicazioni ed eventuali 

 

 

22.45 Chiusura del comitato cantonale 

 


