
   
Verbale decisionale del Comitato cantonale del 13 gennaio 2021 

 
Elenco presenti ONLINE agli atti; 58 i presenti, diritto di voto per 56 persone 

20.00 Corinne Sala dà il benvenuto a tutte e a tutti e spiega il funzionamento 
del sistema di voto, comunica che i microfoni sono spenti e che si chiede la 

parola, via chat. La votazione online dura 5 minuti poi il sistema viene chiuso e 
Eva Carlevaro comunicherà il risultato. Avvisa che bisogna ricaricare la pagina 

ad ogni votazione. 
L’ordine del giorno viene approvato con 30 favorevoli 

Il verbale viene approvato con 29 Si e 6 astenuti 

20.15 Laura e Fabrizio salutano i presenti; il loro discorso è incentrato sulla 
crisi attuale a causa della pandemia. 

20.45 la parola va a Cédric Wermuth: il copresidente del PS Svizzero ha 
sottolineato come la politica non sia riuscita a prendere delle decisioni 

tempestive per salvaguardare la salute delle cittadine e dei cittadini ed ha 
parlato delle misure che il PS intende intraprendere a breve termine a livello 

nazionale per far fronte alla Crisi dovuta al Covid-19: sostegno alle piccole e 
medie imprese, ai giovani e al personale sanitario. È importante, annota e 

ringrazia, il bisogno assoluto di continuare a lottare/combattere! 

Si apre la discussione e tante proposte verranno affrontate durante la prossima 

assemblea dei delegati. 

Gina La Mantia ha presentato le attività organizzate da Donne* socialiste per 

festeggiare il 50° anniversario del suffragio femminile; progetto comune (PSS, 
PSS donne, PS 60+, GISO, PS migranti) e indica che sul sito del PS presto 

verranno pubblicati dei documenti importanti a riguardo (formazione per 

sezioni, Dossier per allievi e studenti, lancio di una petizione per il diritto di 
voto agli stranieri, una festa (si spera) il 5 giugno 2021) sui seguenti siti 

www.19714.ch; www.sp-frauen.ch; www.ch 2021.ch si trovano altre 
informazioni e documenti vari. 

 

Fabrizio presenta le commissioni permanenti che vengono approvate con 36 si 

e 1 astenuto. 

Carlo Sommaruga, Consigliere agli Stati di Ginevra e presidente di Solidar 

Suisse, presenta la votazione del 7 marzo sull’accordo di partenariato 
economico globale tra gli Stati dell’AELS e l’Indonesia, per i favorevoli e da 

Gianfranco Cavalli segretario Politico del POP e da Siro Fadini della GISO per i 
contrari. La Direzione non ha preso posizione. Dopo un acceso dibattito il 

Comitato Cantonale ha deciso di raccomandare di votare no all’accordo di 

libero scambio (12 favorevoli e 36 contrari) 

Dopo la presentazione di Nancy Lunghi che ha spiegato la pericolosità 

dell’iniziativa popolare denominata “Sì al divieto di dissimulare il proprio viso” 
(legge anti-burqa) con 10 motivazioni, il Comitato Cantonale ha raccomandato 

di respingere l’iniziativa con 32 contrati, 1 astenuto e 1 favorevole. 

Carlo Lepori spiega la legge federale sui servizi di identificazione elettronica, 

sollevando la criticità del lavoro che verrà svolto da ditte private. il Comitato 

http://www.19714.ch/
http://www.sp-frauen.ch/
http://www.ch/


   
cantonale ha deciso di allinearsi alla decisione del PS Svizzero e di 

raccomandare il no. (31 contrari, 1 astenuto e 0 favorevoli) 

 

Alle 23.00 nessuno richiede la parola perciò Corinne, saluta, ringrazia e 

comunica le prossime attività: 

27 gennaio serata sul femminismo, ore 20.00, online e su FB 

Prossimi CC: 

31 marzo 

28 aprile 

10 giugno 

8 settembre e  

9 dicembre 

 

Verbale: segreteria 

 
 
 


