Verbale decisionale del Comitato cantonale del 10 settembre 2021
Elenco presenti con diritto di voto agli atti.
20:10 Benvenuto, accoglienza: Corinne Sala dà il benvenuto a tutte e a tutti e si
rallegra del CC in presenza.
20:15 Approvazione del verbale con le modifiche di Nicola Corti del 10 giugno 2021.
Verbale approvato all’unanimità.
20:15 Discorso del co-presidente Fabrizio Sirica che ribadisce la necessità, in questa
fase politica, di proporre ricette e visioni per affrontare i problemi che il Ticino dovrà
affrontare in un futuro prossimo e che il Covid ha accentuato. Il PS Ticino ha pertanto
elaborato un piano di rilancio per il Ticino 2030, con 24 misure concrete, che verrà
presentato ufficialmente alla stampa il 16 settembre. Il PS vuole riacquistare la
posizione di organizzatore sociale. Fabrizio ha ribadito che è ora di scendere in piazza
per far sentire la nostra voce. Nel suo discorso Fabrizio Sirica ha inoltre denunciato
l’atteggiamento dell’organizzazione TiSin, che aiuta alcune industrie del Mendrisiotto
ad aggirare in modo scandaloso l’entrata in vigore del salario minimo e che vede ai
suoi vertici i maggiori esponenti della lega: Boris Bignasca e Sabrina Aldi. Questo è un
chiaro esempio del doppio gioco che fa la Lega: se da un lato il loro cavallo di
battaglia sono gli slogan contro i frontalieri, con la loro politica precludono il lavoro ai
residenti. Fabrizio annuncia il lancio di un un’iniziativa popolare per fissare il minimo
sociale a 21,5 CHF.
Carlo Lepori: i contratti collettivi per legge sono al di fuori del salario minimo. Ed è un
aspetto di cui tenere conto.
Carlo Zoppi: Anche l’amministrazione pubblica non è riuscita a dire nulla interrogati
dalla radio.
Anna Biscossa: lasciare lo spazio di trattativa al sindacato era per non privarli delle
loro capacità contrattuali. Ed è inaccettabile che questa libertà sia stata utilizzata per
fare contrattare dei salari bassi. I leghisti che da sempre blaterano “avanti i nostri”
sono quelli che fanno di tutto per impedire che i residenti trovino un lavoro con un
salario dignitoso.
Ivo Durisch: un’iniziativa che voglia ancorare alla costituzione il salario minimo è una
buona idea. Grave l’atteggiamento di Rizzi poiché fa parte della tripartita. La Lega ha
fin dall’inizio cercato di fissare un salario minimo per i frontalieri e uno per i residenti.
Ora stanno applicando l’esclusione del salario minimo dal frontalierato.
Fabrizio Sirica: negli ultimi anni si sono aperti degli pseudo-sindacati poter portare
avanti dei contratti di questo genere
Adriano Venuti: i problemi erano già noti peccato che non si siano affrontati prima.
20:40 Presentazione principali dossier di questo autunno in Gran Consiglio, Relatore:
Ivo Durisch. Uno dei temi è quello del risanamento della cassa pensione degli
impiegati dell’amministrazione cantonale, l’obiettivo è un grado dell’85% entro il
31.12.205. Il tasso di copertura attuale non è in linea con il percorso di
finanziamento: Il Cantone ha deciso di versare 700 mio come anticipo dei contributi.
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Questo ha dei rischi: poiché dipende il finanziamento dipende dal mercato finanziario.
Questa misura avrà conseguenze sul tasso di conversione delle pensioni. Il PS
accetterà questa soluzione e cercherà di far accettare delle misure di
accompagnamento.
Marina Carobbio: qual è la tempistica. Ivo Durisch: obiettivo è di andare in ottobre
con il messaggio dei 700 milioni.
Finanze Cantonali: Preconsuntivo: -156 mio, -100 mio di ricavi fiscali, +120 mio di
spese fra cui anche spese dovute al Covid. Il consuntivo è stato salvato dalla BNS che
ha versato +164 mio. Il problema rimane il disavanzo strutturale di 150 mio. Il PLR
propone per far fronte a questa situazione con degli sgravi fiscali per i più ricchi.
Questa situazione finanziaria è dovuta alla politica fiscale che il Cantone ha portato
avanti nei due anni precedenti alla pandemia. Dall’incontro con il CdS è scaturito che
da qui al 2023 non sono previste misure di rientro per non portare oggetti controversi
e non cominciare il dibattito politico. Anche il cantiere delle stime immobiliari è al
momento bloccato perché è un tema molto complesso ma porterebbe a delle entrate
supplementari. È importante che il PS porti avanti delle proposte per dare un freno a
questo disavanzo.
Marina Carobbio: le votazioni sugli sgravi fiscali sono importanti perché danno un
segnale chiaro in quale direzione bisogna andare.
Evaristo Roncelli: non è possibile andare avanti con un deficit di 150 mio solo perché
ci si prepara alla campagna elettorale ed è assurdo che il Cantone voglia acquistare
l’edificio EFG in questo momento di crisi.
Carlo Zoppi: la questione della perdita demografica del Ticino è una conseguenza della
politica del DI degli ultimi anni.
Riforma della magistratura: durante la procedura di rielezione dei PP si sono
evidenziate problematiche che vanno affrontate e migliorare: le competenze
dell’organo di controllo, la sua organizzazione, le procedure di nomina e di rinnovo.
Per far sì che il sistema attuale possa funzionare al meglio.
21:10 Iniziativa popolare del 7 novembre 2017 «Per cure infermieristiche forti. Marina
Carobbio. Il primo oggetto in votazione è stato presentato da Marina Carobbio e
riguarda l’iniziativa sulle cure infermieristiche. Questa iniziativa, depositata nel 2017,
prevede di migliorare la situazione lavorativa del settore che, nell’ultimo anno, è stato
ancor di più messo sotto pressione dalla pandemia di COVID-19. Le condizioni di
lavoro fanno sì che la Svizzera sia dipendente dall’estero per il personale
infermieristico. Attualmente ci sono 10'000 posti vacanti. Con questa iniziativa si vuole
migliorare la formazione professionale, la remunerazione e le condizioni di lavoro del
personale sanitario per prevenire l’abbandono della professione e una maggiore
autonomia nell’ambito di competenza. L’iniziativa prevede inoltre che la
Confederazione e i Cantoni riconoscano e promuovano le cure infermieristiche come
componente importante dell’assistenza sanitaria, assicurando che la popolazione abbia
accesso a cure infermieristiche sufficienti e di qualità, che sia disponibile un numero
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personale sanitario diplomato sufficiente e che le persone che operano nel settore
siano impiegate conformemente alla loro formazione e alle loro competenze. Il
Parlamento ha elaborato un controprogetto indiretto, giudicato però insufficiente
perché non garantisce la qualità delle cure e il miglioramento delle condizioni di
lavoro.
Pietro Snider: ribadisce che questa professione soffre di un retaggio culturale e di
disparità di genere.
Il Comitato Cantonale raccomanda di votare Sì all’iniziativa (all’unanimità).
21.45: Il secondo oggetto in votazione presentato da Bruno Storni concerne “la
modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del
Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) (Casi
di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare
alla famiglia, operatori culturali, eventi)». Questa modifica autorizza in particolare il
certificato covid, ma rafforza anche il sostegno ai casi di rigore e introduce misure per
i lavoratori indipendenti, disoccupati, il settore culturale e quello degli eventi e la
custodia di bambini.
Martino Rossi: La discussione sarà attorno al certificato covid e ai costi dei test.
Marina ricorda che se dovesse cadere la base legale del certificato la popolazione
potrebbe avere dei problemi ad andare all’estero.
Francesco Branca: ribadisce la conciliabilità tra il mercato del lavoro e il certificato
covid.
Evaristo Roncelli: bisogna cercare di mantenere una comunicazione corretta anche
verso chi non è vaccinato.
Comitato Cantonale raccomanda di votare Sì alla modifica di legge, con una persona
astenuta e una contraria.
22:00: Il terzo oggetto concerne l’iniziativa popolare del 26 agosto 2019 «Per la
designazione dei giudici federali mediante sorteggio (Iniziativa sulla giustizia)».
Nenad Stojanovic in un video spiega come il sistema attuale favorisca l’UDC ossia un
partito che strumentalizza e mette sottopressione la giustizia. Se la giustizia è
influenzata dai partiti di destra noi come PS non possiamo accettarlo. E quindi invita a
sostenere l’iniziativa sulla giustizia.
Carlo Lepori ribadisce come il sorteggio sia un’opzione possibile anche se ci sono dei
punti che spingono a non accettarla. L’iniziativa prevede di assumere i giudici federali
a tempo indeterminato e chiede di designare i giudici per sorteggio scelti da una
commissione peritale nominata dal CF. Il sistema attuale tuttavia permette che la
presenza di giudici di tutte le correnti politiche. Con il sorteggio c’è il rischio che il
sistema sia più scompensato.
Martino Rossi per contro ribadisce gli argomenti a favore del Sì, poiché il giudice
federale versa una quota dello stipendio al partito che lo ha portato ad essere eletto. I
partiti hanno un grande potere di influenzare i giudici. Il sorteggio ha in ogni caso una
buona possibilità di mantenere la rappresentatività dei valori. I criteri saranno
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dibattuti poi nel parlamento. Il principio della separazione dei poteri può essere
garantito dal sorteggio.
Pietro Snider e Marina Carobbio ribadiscono le ragioni del rifiuto all’iniziativa. Mentre
Fabrizio sostiene gli argomenti del sorteggio. Adriano Venuti afferma che l’iniziativa ha
il pregio di aver messo in evidenza i problemi. Ivo: anche per l’ambito cantonale il
sorteggio era una possibilità tuttavia la forza dei partiti borghesi sarebbe abbastanza
forte da spostare questi equilibri.
Il Comitato Cantonale raccomanda di bocciare l’iniziativa con: favorevoli 4, contrari
19, astenuti 2
22:50 Eventuali:
• 25.9: Festa rossa a Giubiasco
• 25.9: riunione di PS60+ a Giubiasco ristorante Millefiori alle ore 15:00

Per il verbale: Eva Carlevaro, 8.9.2021
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