Elezione del Consiglio nazionale – Congiunzioni e sottocongiunzioni
Alle elezioni del Consiglio nazionale, che si svolgono secondo il sistema proporzionale,
sono possibili le congiunzioni e le sottocongiunzioni di lista.
Il Partito Socialista (PS) auspica di poter concludere una congiunzione o una
sottocongiunzione tra la lista PS e quelle della Gioventù Socialista (GiSo) e quella dei
socialisti svizzeri all’estero, in nome della stessa appartenenza politica.
Dando per acquisita la presenza di una lista del Partito comunista (PC) e di una del Partito
operaio popolare (POP), mentre il Movimento per il socialismo sembra aver rinunciato a
questa opzione, il PS auspica di poter concludere un accordo per la congiunzione con PC
e POP sulla base di una piattaforma programmatica in 10 punti, la cui bozza è allegata
alla presente risoluzione.
Considerata la posizione dei Verdi del Ticino, che hanno deciso di chiudere con
l’esperienza dell’area rosso-verde in occasione delle ultime elezioni nazionali, cantonali e
comunali, considerato altresì come al loro interno una parte sembra auspicare un ritorno
dell’orientamento politico di questa forza nell’alveo classico del Partito ecologista svizzero,
non pare opportuno oggi proporre loro attivamente un’ipotesi di congiunzione di liste. La
questione potrebbe essere affrontata sulla base della piattaforma programmatica in 10
punti nel caso in cui la richiesta venisse dai Verdi del Ticino, qualora una sua eventuale
accettazione non generasse incomprensioni con la parte di questa formazione che
auspica il riorientamento politico e nel caso in cui l’eventuale congiunzione non rimettesse
in discussione gli accordi di cui si è detto in precedenza.
Considerata la richiesta del Partito Socialista Svizzero alle sezioni cantonali di voler
sondare la possibilità di congiunzioni di lista con i Verdi liberali, la questione potrebbe
essere affrontata sulla base della piattaforma programmatica in 10 punti nel caso in cui la
richiesta venisse dai Verdi liberali e nel caso in cui l’eventuale congiunzione non
rimettesse in discussione gli accordi di cui si è detto in precedenza.
Sulla base di queste considerazioni il Congresso è chiamato a decidere:
1. di dare mandato alla Direzione di concludere alle migliori condizioni possibili una
congiunzione o una sottocongiunzione tra le liste PS, GiSo e socialisti svizzeri
all’estero;
2. di dare mandato alla Direzione di concludere alle migliori condizioni possibili una
congiunzione tra le liste PS, PC e POP sulla base di una piattaforma politica; la
bozza di piattaforma allegata costituisce il contesto di riferimento;
3. di dare mandato alla Direzione di discutere con i Verdi del Ticino un’ipotesi di
congiunzione delle liste sulla base della bozza di piattaforma a condizione che la
richiesta venga dai Verdi del Ticino, una sua eventuale accettazione non generi
incomprensioni con la parte di questa formazione che auspica il suo riorientamento
politico e che l’eventuale congiunzione non rimetta in discussione gli accordi di cui
ai punti 1 e 2;
4. di dare mandato alla Direzione di discutere con i Verdi liberali un’ipotesi di
congiunzione delle liste sulla base della bozza di piattaforma a condizione che la
richiesta venga dai Verdi liberali e l’eventuale congiunzione non rimetta in
discussione gli accordi di cui ai punti 1 e 2.

Piattaforma per le alleanze
1. Prevalenza del diritto internazionale, nella misura in cui la Svizzera vi ha aderito,
sul diritto svizzero.
2. Promozione dei diritti civili, delle pari opportunità e della parità salariale per tutti.
3. Sostegno all’autodeterminazione dei popoli contro ogni forma di imperialismo
economico e militare.
4. L’immigrazione non va regolata tramite i contingenti bensì con un rafforzamento di
misure interne a difesa di salari giusti e alloggi accessibili, di promozione della forza
lavoro interna, con un’offensiva della formazione, miglioramento della conciliabilità
lavoro e famiglia e difesa dei lavoratori anziani, di salvaguardia del territorio e
contro il dumping fiscale che attira aziende che speculano sulle spalle dei
lavoratori.
5. Tutela e promozione del servizio pubblico e dei servizi di base: socialità, sanità,
energia, servizi di informazione, trasporti, polizia.
6. Diritto alla formazione di base e continua per tutti.
7. Ridistribuzione del reddito tramite salari giusti e una adeguata tassazione dei
capitali finanziari.
8. No al raddoppio del Gottardo, tutela degli spazi verdi di fondovalle.
9. Stato laico.
10. Rispetto reciproco tra le forze politiche congiunte.

