
 
Verbale del Comitato Cantonale 

Mercoledì 1° febbraio 2023, ore 19.45,  

Casa del Popolo, Bellinzona 

 

  
19.45 Lista presenza 

20.00 Apertura del comitato cantonale approvazione verbale. Il verbale è approvato  

Il verbale modificato con le modifiche richieste è stato approvato all’unanimità dei presenti. 

20.10 Discorso dei co-presidenti Laura Riget e Fabrizio Sirica. Il discorso ripercorre le azioni del gruppo 

parlamentare intraprese nella scorsa legislatura. 

20.30 Intervento Marina Carobbio, candidata PS al Consiglio di Stato parla del rapporto sulla ridistribuzione 

dei redditi pubblicato alcune settimane fa dall’USS del quali si avvince che i salari reali medio-bassi 

diminuiscono dal 2016 al 2020 mentre quelli alti continuano ad aumentare, così come le 

disuguaglianze. La situazione è ancora più difficile in Ticino, un divario salariale del 20% in Ticino 

rispetto al resto della Svizzera. Il PS in obiezione cantonale si propone come partito che vuole 

combattere le disuguaglianze e aumentare i salari e critica quindi la politica fiscale del governo che 

favorisce i più ricchi e diminuisce le risorse dello Stato. Ha ribadito l’intervista di oggi di C. Vitta al 

CdT che prevede anche di raggiungere il pareggio di bilancio agendo unicamente sulla spesa. C’è un 

rischio grande che si tagli sui mandati di prestazione e sulle spese non vincolate e sul personale 

diminuendo i servizi al cittadino. Per questo ci vuole l’alternativa offerta dal PS. 

20.45  Intervento Yannick Demaria, candidato PS-GISO al Consiglio di Stato: Agli attacchi degli avversari e 

dei media rispondiamo con la nostra unanimità al programma politico. La GISO ha iniziato la 

campagna. Vi invitiamo a partecipare agli eventi. 

21.00 Istituto di Previdenza del Canton Ticino: 

Relatori: Fabrizio Garbani Nerini: dopo un introduzione sul sistema dei tre pilastri. Fabrizio Garbani 

Nerini spiega il funzionamento dell’IPCT e gli effetti della riduzione del tasso tecnico sulla situazione 

finanziaria dell’IPCT. 

Ivo Durisch parla delle vicende legate alle pensioni in Gran Consiglio e la situazione che sta portando 

avanti C. Vitta. 

Samanta Cudazzo, docente e membra del Comitato docenti VPOD, spiega quali sono le ripercussioni 

sui futuri pensionati. A seguito dell’inesattezza delle previsioni fatte dal Governo nel 2012 oggi la 

cassa pensione cantonale potrebbe ridurre di un altro 20% le rendite di noi assicurate ed assicurati. Il 

taglio sarà graduale, ma diventerà molto doloroso per chi andrà in pensione a partire dal 2028. Una 

riduzione complessiva del 40% in quindici anni è davvero preoccupante! Significa penalizzare 

economicamente una parte del ceto medio ticinese, che lavora con impegno per lo Stato, per la 



 
scuola e per i servizi sociosanitari. Significa impoverire 16’400 affiliati e le loro famiglie, con ricadute 

pesantissime su tutta la società e l’economia del Cantone. 

Segue discussione: Interviene Francesco Branca, Ivo Durish, Fabrizio Garbani-Nerini, Anna Biscossa 

sottolineando i problemi dell’IPCT e la gestione del Governo. Aprendo anche un dibattitio sui tassi di 

conversione. 

21.45 Aggiornamento raccolta firme – Fabrizio Sirica: La raccolta firme va a rilento importante ora 

impegnarsi tutti in queste ultime settimane per non fallire. Elettoralmente sarebbe molto negativo. 

Sabato ci saranno bancarelle in tutto il cantone e incita i membri del comitato cantonale a 

raccogliere firme. 

21.55    Informazioni dalla direzione – Laura Riget: Niccolò Mazzi-Damotti è entrato in direzione in 

sostituzione a Federica Caggìa senza diritto di voto fino alla prossima elezione da parte del Comitato 

Cantonale 

22:00  Comunicazioni ed eventuali 

22:10 Chiusura del comitato cantonale 

 

Verbalista: Niccolò Mazzi-Damotti 

 

 


