Congresso elettorale del Partito Socialista
del 13 giugno 2015
Verbale delle decisioni

•

Nomina di Clio Rossi a presidente del giorno e nomina degli scrutatori
per acclamazione.

•

Adozione del Regolamento del congresso e dell’Ordine del giorno
all’unanimità.

•

Designazione dei candidati e delle candidate al Consiglio nazionale
nomina tacita (come da Regolamento in assenza di altre candidature) per
acclamazione:
Marina Carobbio Guscetti, 1966, consigliera nazionale, medico, Lumino
Pietro Bianchi, 1953, musicologo, Sementina
Mixaris Bianchera-Pérez Concepción, 1975, Balerna
Raoul Ghisletta, 1961, segretario VPOD/SSP, pres. PS Lugano, Lugano
Igor Righini, 1966, architetto, Pollegio
Lara Robbiani Tognina, 1969, insegnate di religione, Manno
Evaristo Roncelli, 1989, economista, Bellinzona
Bruno Storni, 1954, ingegnere, granconsigliere e municipale, Gordola

•

Complemento TI alla piattaforma elettorale:
Emendamento PS60+: accettato all’unanimità
Emendamento Canevascini: accettato all’unanimità
Emendamento Sezione Blenio: accettato all’unanimità
Emendamento Weibel: accettato all’unanimità
Voto complessivo sul complemento TI: accettato all’unanimità con 1
astenuto.
(il testo definitivo è pubblicato sul sito)

•

Congiunzione con la lista GiSo:
accettata all’unanimità con 1 astenuto.

•

Documento su altre congiunzioni:
1. votazione: emendamento W. Carobbio al documento della Direzione
(togliere «a condizione che la richiesta venga dai Verdi del Ticino»):
accettato con 4 contrari e una decina di astenuti.
2. votazione: documento Direzione 72 voti, proposta Sez. Lugano 75.
3. votazione: adozione proposta Sez. di Lugano all’unanimità con 1
astenuto.

Testo:
«Per un’intesa delle forze progressiste alle elezioni nazionali
Allo scopo di ottenere il massimo di eletti nel fronte progressista alle
elezioni nazionali di ottobre 2015, il Comitato cantonale del PS dà mandato
al Presidente del PS di intavolare delle discussioni con tutte le forze
progressiste (al momento attuale rientrano nel possibile novero: Verdi,
Partito comunista, MPS, Montagna Viva, POP) volte a raggiungere una
congiunzione delle liste per il Consiglio nazionale, ritenuto che con la GiSo il
PS dovrà effettuare una sottocongiunzione.
Le condizioni cui il Presidente dovrà attenersi sono le seguenti:
1. i partecipanti all’intesa non potranno porre pregiudiziali relative alla
presenza di candidati nelle varie liste congiunte: ogni componente è libera
di scegliere i candidati nella propria lista;
2. i candidati delle varie liste si impegnano a condurre una campagna leale,
rispettando le opinioni dei vari candidati dell’alleanza;
3. le componenti dell’intesa si impegnano a ritrovarsi dopo le elezioni per
fare un bilancio e per discutere in vista di un’intesa alle elezioni comunali.»
•

Decisione in merito alla candidatura agli Stati:
la risoluzione della Direzione è accettata all’unanimità.
Testo:
«Dopo la comunicazione della rinuncia definitiva di Jacques Ducry, in via
principale, allo scopo di ottenere un risultato positivo nella difficile elezione
per il Consiglio degli Stati, il Congresso del PS dà mandato alla Direzione
del PS di trovare una personalità di spicco in grado di rappresentare le
forze progressiste.
Se ciò non fosse possibile, il Congresso del PS dà mandato alla Direzione
del PS di trovare un candidato o una candidata al Consiglio degli Stati che
rappresenti il Partito socialista.
La Direzione presenterà le sue proposte a un Comitato straordinario da
tenersi entro fine luglio 2015 per la decisione.»

