Verbale Comitato cantonale
28 aprile 2021
ONLINE
87 presenti non tutti identificabili
Nella prima parte del CC, Mario Branda saluta e ringrazia gli elettori. Il PS è uscito
bene da questa tornata, Mario ricorda come i socialisti continuino a contare in questo
cantone ed è quindi importante avere una sinistra che possa dare il suo contributo alla
politica cantonale. A Bellinzona per il Municipio il PS è arrivato al 24%, ossia vicino
alle percentuali del PLR. Unico rammarico del 2021 quello di non essere stati in grado
di presentare delle liste unitarie con i verdi, perché il nostro elettorato si aspetta
queste alleanze. Molti erano i temi in discussione a Bellinzona (sorpassi, officine, case
anziani) e il PS ne è uscito bene con l’auspicio che questo risultato elettorale positivo
si trasformi in azioni concrete. Ora, il PS Bellinzona deve concentrarsi nella campagna
per mantenere il Sindacato.
Introduzione e analisi dei risultati elezioni comunali della direzione
Fabrizio Sirica
Si veda PDF in allegato.

Bellinzona
Martina Malacrida
Il risultato delle elezioni è stato positivo, l’obiettivo era di mantenere i municipali e i
seggi in CC senza l’alleanza con i verdi. Ora siamo fiduciosi nel ballottaggio. Punti
positivi della campagna: il PS Bellinzona ha portato una lista paritaria. Ora in CC il
gruppo è a maggioranza femminile. Congratulazioni a Bingo. I verdi sembrerebbero
aver tolto i seggi a PPD ma non al PS. L’obiettivo ora è quello di trovare una possibile
alleanza per i prossimi anni.
Locarno
Nancy Lunghi
A Locarno tutte le liste per il Municipio hanno perso a favore dei verdi, mentre nel CC
è il PLR che ha perso a favore dei verdi. I seggi sono rimasti invariati. La lista ha
presentato molti giovani e molti volti nuovi probabilmente disperdendo alcuni voti. Nel
CC ogni partito della lista è rappresentato, fatto che migliorerà la coesione. Si
cercheranno possibili alleanze con i verdi.
Lugano
Carlo Zoppi
Lugano purtroppo ha perso due seggi in CC, ossia sulla lista che non era unita con i
verdi. A livello di Municipio la lista unitaria non ha fatto molti progressi. A sinistra c’è
stata una grande frammentazione. Vari temi sensibili anche a Lugano (PSE, Centro
autogestito). La Lega nonostante alcune perdite ha riconfermato i 3 Municipali e altri
ricicli della politica federale. Tra i candidati ci sono nuovi contatti motivati. Nel
legislativo di Lugano ora ci sono molti piccoli gruppi e possibilità di alleanze. Raoul
Ghisletta non si ripresenta per un nuovo mandato.
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Mendrisio
Giancarlo Nava
A Mendrisio la sinistra si è presentata con i Verdi l’AlternativA. Tiziano Fontana con la
sua lista ha però fatto perdere voti alla lista. Quindi le posizioni si sono mantenute ma
nessun raddoppio. Nel CC i seggi sono mantenuti: 8 donne e 4 uomini. Con una
ripartizione 8 di sinistra. In tutto il Mendrisiotto il PS è andato bene: 3 Municipali in
più e 8 CC.
Biasca
Ivan Cozzaglio
Biasca esce da un periodo dove la politica di sinistra non è riuscita a farsi notare.
L’obiettivo era quello di mantenere il municipale e di migliorare in CC. Ma purtroppo
nel CC non è andata bene e abbiamo perso un commissario ma guadagnato due
donne nel CC. Ora è il momento di ripartire e da ricostruire.
Chiasso
Bex Bedulli
A Chiasso c’è stato un buon risultato. In CC un bel gruppo di persone tra giovani e
diversamente giovani (media 47 anni), 5 donne su 11. La campagna era difficile con
aggressioni da parte della Lega. Obiettivi del gruppo erano: diventare il secondo
partito in CC. Purtroppo è mancato il raddoppio in Municipio ma Davide Dosi è
diventato vicesindaco. La lista rosso-verde ha prodotto risultati positivi. Scelta unitaria
è stata vincente. Gli eletti sono in maggioranza PS e PC.
Capriasca
Fiorenza Franzoni
Obiettivo era di tenere i 2 Municipali e 8 Consiglieri comunali, di cui 5 donne. Il
successo è da attribuire alla lista, variegate di genere, età ed esperienza politica, al
comitato che ha organizzato un bel programma, volantini, e incontri dove possibile
con la popolazione. Le divisioni della destra hanno avvantaggiato la sinistra e i PPD. Le
7 liste presenti hanno evitato il panachage. I verdi hanno sostenuto la lista e l’area di
sinistra arriva al 30%.
Massagno
Adriano Venuti
Il PS è andato bene. Raddoppio in Municipio. Il gruppo è stato premiato perché negli
anni ha fatto delle proposte concrete. Il volantino quest’anno ha permesso di
presentare il programma elettorale del gruppo.
Pollegio
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Igor Righini
A Pollegio il clima politico era polarizzato sulla lista di sinistra e quella della Lega. E la
sinistra ha fatto il 53%. La lista era PS, GISO e indipendenti i verdi mancano. 4
municipali su 5 tra i quali una giovane di 22 anni.
Terre di Pedemonte
Fabrizio Garbani Nerini
Lista LiSA è un movimento e non un partito. Molte persone sono attive nel gruppo con
ruoli diversi. Un gruppo molto attivo sul territorio che ha conquistato la maggioranza
relativa garantendo così una politica di sinistra sul territorio.
Discussione
Tiziana Mona
La riflessione sull’aumento della sinistra grazie alla sensibilità ambientale e di un
possibile travaso dei voti verso i verdi ed è quasi certamente corretta e allora anche
se non lo possiamo fare questa sera ma certamente presto dobbiamo riaffermare una
vera politica socialista in ambito sociale, nella politica fiscale, pianificazione del
territorio, ma anche scuola e sanità.
Cristina Zanini
Essere uniti è fondamentale ma questo discorso deve essere portato avanti
dappertutto. La situazione ambigua di Lugano (uniti con i verdi nel Municipio e
separati nel CC) ha con ogni probabilità penalizzato la lista.
Marina Carobbio
Le elezioni comunali dal punto di vista del PS sono andate bene. L’unione delle forze di
sinistra e andare al di là delle divergenze personale ci permetterebbe di andare avanti
così come succede nelle altre regioni della Svizzera. Il ballottaggio a Bellinzona sarà
molto importante. È importante ora puntare sulle donne giovani. Il panorama
mediatico per la sinistra è difficile, ma dobbiamo lavorare e puntare al successo.
Alberto Casari
I verdi si alleano con chi fa una politica verde e a Bellinzona questa tattica è stata
applicata. Marco Noi ne è un esempio. In questo momento la politica dei Verdi non è
coerente. La domanda è come si presenteranno per le elezioni cantonali? Così come il
comportamento del forum a Bellinzona è stato molto aggressivo. È fondamentale ora
chiedere degli atti di non belligeranza.
Anna Biscossa
Queste elezioni hanno dimostrato alcune cose che saranno importanti anche per il
futuro. La coesione con i verdi nel Mendrisiotto ha funzionato. A Morbio Inferiore i
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risultati sono stati ottimi. Il problema sono le città, Lugano più di tutti. Qui bisogna
fare dei cambiamenti sul modo di proporsi. La città di Lugano è troppo importante per
essere persa. Il rinnovamento è indispensabile in tutto il Cantone e contenta del
risultato delle donne.
Bruno Storni
A Lugano è andato male il partito. Ma l’area che ha guadagnato di più è quella rossoverde non il PS. Il PS senza i verdi perde posizioni. A Bellinzona il PS non ha
guadagnato, a Locarno idem. I risultati dimostrano che avanti così rischiamo di
perdere un seggio in GC. I verdi potrebbero fare una lista da soli. Come possiamo
evitare questa erosione? I partiti non interessano più è il momento dei movimenti. Ed
è importante profilarci sulle questioni ambientaliste.
Dante Morenzoni
Nell'ambito delle analisi fatte merita anche una riflessione la lista senza intestazione
che in tanti (troppi Comuni) ha raggiunto la maggioranza. È questo un fenomeno in
aumento che deve essere approfondito.
Carlo Lepori
Come cittadino mi associo alle lodi, ma come membro il trend è calante. Bisogna
analizzarlo con attenzione.
Daniela Pugno
A Minusio anche l’Usi è andata bene, ma sono stati eletti anche tre verdi liberali.
Pietro Snider
Il caso di Locarno è interessante. Il lavoro dei verdi in CC non può spiegare il loro
successo. Sono probabilmente le nostre iniziative ecologiste che hanno premiato i
verdi. La SSI è aumentata. I voti preferenziali dalle SSI premiano la sinistra.
Importante pensare ai festeggiamenti per il primo maggio 2022, 100 anni dall’elezione
del primo socialista in Governo.
Lara Robbiani
Manno Rosso-Verde ha vinto aggiungendo un seggio in Consiglio comunale e
mantendo il municipale, ma abbiamo vinto perché avevamo 4 nuovi candidati giovani
e due donne giovani verdi attive nei movimenti giovanili. Senza di loro, non avremmo
avuto tanti voti, perché abbiamo perso tante famiglie storiche di sinistra (per
traslochi).
Luca Diviani
Nell’Alto Vedeggio il PS è andato bene. Nei comuni medio piccoli tuttavia il
rinnovamento è complicato. C’è bisogno di aiuto dal PS Ticino perché porti
l’entusiasmo nei comuni. I verdi nell’Alto Vedeggio non sono di sinistra.
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Marina Carobbio
Io penso che anche un'analisi lucida non può essere euforica, ma nemmeno negativa.
SE non siamo capaci di creare entusiasmo nelle nostre idee e nel nostro modo di
porci, non avremo persone nuove che si avvicineranno a noi ... Inoltre non dobbiamo
aver paura di definirci socialisti. Io ne sono orgogliosa!

Prossimo Comitato Cantonale:
Giovedì 10 giugno

Per il verbale, Eva Carlevaro 30 aprile 2021
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