Verbale decisionale del Comitato cantonale del 31 marzo 2021
Elenco presenti ONLINE agli atti; 50 i presenti, di cui 48 con diritto di voto.
19.50 Benvenuto, accoglienza:
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 o con l’icona della manina. La votazione online dura 2 minuti poi il
sistema viene chiuso. Avvisa che bisogna ricaricare la pagina ad ogni votazione.
20.00 approvazione verbale
Il verbale viene approvato all’unanimità eccetto 1 astenuto
20.10 Discorso dei co-presidenti Laura Riget che augura a tutt* tanta fortuna per
delle ottime elezioni (mancano 423 ore alla chiusura dei seggi) e annuncia che
ci sarà modo di salutare tutt* e di ringraziarli per il loro impegno. Assicura la
vicinanza del partito tutto, ben conscia che vinceremo con l’impegno di tutti e
che assieme possono fare la differenza.
Fabrizio Sirica lancia un allarme sulla sofferenza dei bambini e dei giovani che
necessitano di uno sfogo. Ringrazia Manuele che non ha chiuso le scuole; chiede
che al centro del dibattito ci sia la politica giovanile ora che la stessa si è
svegliata di colpo dopo i tristi fatti della Foce a Lugano e di altri episodi assurti
alla cronaca (Stazione a Lugano, Foce, Mulino, ecc.)
20.30 Discussione Legge federale del 5 settembre 2020 sulla riduzione delle emissioni
di gas a effetto serra (Legge sul Co2)
Bruno Storni spiega in modo molto dettagliato i contenuti della legge. Nella
discussione che segue si evince che è perfettibile e insufficiente, ma pur sempre
una legge che si può modificare. Votare contro significa non avere una legge da
poter modificare chiedendo misure più incisive.
Dopo una discussione molto intensa con diversi interventi critici (legge
insufficiente e neoliberista) si passa alla
VOTAZIONE (36 le persone con diritto di voto) SI 25; NO 5; ASTENUTI 5
21.20 Legge federale del 25 settembre 2020 sulle basi legali delle ordinanze del
Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19)
Marina Carobbio spiega la legge che prevede misure sanitarie, economiche,
protezione dei lavoratori, ecc. La legge non prevede l’obbligo di vaccinazione.
Se la legge venisse respinta (secondo i referendisti la legge dà troppo potere al
Consiglio Federale), decadono gli aiuti per i casi di rigore, IPG Corona, gli aiuti
finanziari straordinari per la cura extrafamiliare dei bimbi, le misure eccezionali
nell’Assicurazione Disoccupazione, gli aiuti alla cultura e allo sport
VOTAZIONE (34) SI 34; NO 0; ASTENUTI 0
21:30 Legge federale del 25 settembre 2020 sulle misure di polizia per la lotta al
terrorismo (MPT)
Laura Guscetti (GISO) illustra la legge che viola diritti dell’uomo, la
presunzione di innocenza verrebbe abolita e sostituita da una presunzione di

pericolosità; misure coercitive anche contro i bambini e giovanissimi, misure
applicabili a partire dai 12 anni d’età. Le definizioni di potenziale terrorista e di
attività terroristiche sono troppo vaghe.
VOTAZIONE (34) SI 1 PER ERRORE; NO 33; ASTENUTI 0
21:40 Iniziativa popolare del 18 gennaio 2018 «Acqua potabile pulita e cibo
sano – No alle sovvenzioni per l’impiego di pesticidi e l’uso profilattico di
antibiotici»
Anna Biscossa spiega l’elevata presenza di prodotti fitosanitari che sono tossici
e inquinanti; gli strumenti attuali non sono sufficienti. L’UDC si oppone per
motivi finanziari: i sussidi (3.5 miliardi) andrebbero a favorire il “BIO” a
discapito dei grandi produttori. L’utilizzo degli antibiotici sono preventivi e
creano resistenze molto pericolose e attraverso i liquami finiscono nel terreno,
aumentando l’ammoniaca. La trasformazione agricola è fondamentale come
pure il cambiamento alimentare. È un sostegno al miglioramento del cibo e
dell’acqua.
VOTAZIONE (33) SI 29; NO 4; ASTENUTI 0
Iniziativa popolare del 25 maggio 2018 «Per una Svizzera senza pesticidi
sintetici»
Anna: proibisce di fatto che i prodotti alimentari con pesticidi sintetici siano
venduti. 7500 le aziende BIO che non utilizzano questi pesticidi, sulle 50'000. Il
divieto crea sviluppo ed è d’impulso alla ricerca/allo sviluppo di innovazioni
sostenibili nell’agricoltura; singolarmente i pesticidi non sono tossici, ma la
miscela di più pesticidi sono un mix molto pericoloso.
VOTAZIONE (34) SI 29; NO 3; ASTENUTI 2
22:20 Modifica della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 riguardante
l’articolo 14 in merito alla sovranità alimentare del Canton Ticino
Lea Ferrari sviscera la modifica della costituzione, informando che si tratta di
una educazione alimentare, di sostenibilità. Toglie delle forti disparità sociali e
crea dei diritti sociali, sostegno alle attività che la promuovono (comproBio,
Seminterra, Km 0, ecc) Produzione di cibo stagionale, nutriente,
autoapprovvigionamento, prezzi dignitosi sia per l’acquirente, sia per il
produttore (protezione dei salari!)
VOTAZIONE (29) SI 28; NO 0; ASTENUTI 1
22:40 Referendum MPS “contro gli aumenti salariali e pensionistici del Consiglio di
Stato”
Ivo Durisch sottolinea che al momento, la legge non è conforme al diritto
federale, il cantone non ha aggiornato la legge creando privilegi. Non è regolato
il riscatto pieno, gli acquisti degli anni di servizio (scontato), il prelievo
anticipato per l’acquisto della prima casa, e non regolata l’AVS per il Consigliere
di Stato (CS) che va in pensione prima dei 65 anni. Si migliora in modo assoluto
la trasparenza, i CS vengono affiliati alla Cassa pensione (ICPT), versano
contributi, percepiscono la pensione in base ai contributi versati, viene versato il
contributo di libero passaggio. La buona uscita, quasi, paragonata agli altri
funzionari (pari al 270% salario annuale per CS, funzionari al 220%) e viene

regolato pure la rendita ponte in base agli anni versati (a scelta la buona uscita
o la rendita ponte). Giuridicamente non si può modificare per coloro che sono in
carica, aprirebbe il diritto acquisito di tutti gli impiegati. Se passasse il
referendum: status quo. Comunica pure che sono diversi i Cantoni che hanno
adattato la loro legge alla legge federale.
VOTAZIONE (20) SI 20; NO 0; ASTENUTI 0
Alle 23.00 nessuno richiede la parola perciò Corinne, saluta, ringrazia e comunica le
prossime attività.
Prossimi CC:
28 aprile tema: analisi elezioni comunali
10 giugno
8 settembre e
9 dicembre
Verbale: segreteria

