Verbale del
Comitato Cantonale: 10 dicembre 2015
Pollegio, sala di Alptransit

Apertura del Comitato cantonale
Evaristo apre il CC e, dopo i saluti e un discorso di apertura, lancia un appello
chiedendo se vi siano candidature dell’ultimo minuto al ruolo di Presidente del PS,
nessuno risponde.
Approvazione dei verbali del Comitato cantonale del 4 novembre 2015
La direzione propone di approvare il verbale, il verbale viene approvato con 1
astenuto.
Evaristo spiega che Bruno Storni ha presentato richiesta di spostare l’elezione del
Presidente a maggio, dopo le elezioni comunali.
Chiede al Comitato Cantonale se vi sono favorevoli all’inserimento della trattanda.
Con 12 contrari e 2 astenuti, la trattanda non viene inserita.

Commento sull’elezione del Consiglio federale e sul risultato
del ballottaggio al
Consiglio degli Stati
Carlo Lepori
È chiara l’avanzata della Destra, così come la stabilità calante della Sinistra. I
gruppi attorno a PS (i Verdi ad esempio) sono in calo, PS è rimasto solo a resistere
all’avanzata della Destra.
Marina Carobbio
Ringrazia per la forte presenza dei compagni, che l’hanno contattata, cercata,
supportata, Marina trova che tutto ciò sia molto importante.
Poi torna sull’elezione del Consiglio federale avvenuta il 9 dicembre, un momento
molto importante, ovvero scegliere i più alti rappresentanti delle istituzioni e
riassume il lavoro del gruppo PS.
Il gruppo socialista ha lavorato seriamente, con un’analisi politica riguardante
dapprima la legittimità di avere 2UDC in governo (con i liberali avrebbero 4 su 7),
seguita da una valutazione sulle tre candidature presentate dall’ UDC.
PS ha chiesto al centro se c’era volontà di arrivare con una loro candidatura. Ci si
aspettava un segnale, in particolare da PPD, ma nulla. Quindi la scelta era tra le 3
candidature ufficiali, oppure effettuare un voto simbolico o astenersi dal voto.
Nel 2007, ricorda Marina, PS non ha votato Blocher ma Widmer Schlumpf perché il
primo non rispettava né lo stato diritto né i principi fondamentali.
L’UDC ha fatto una forte pressione per votare i tre. PS aveva a disposizione 55
voti. Un non voto è la scelta di qualcun altro, quindi il PS ha invitato i candidati
UDC ad un’audizione preparata e ha assunto poi la responsabilità delle sue scelte,
tra cui la decisione di non dare sostegno a Gobbi. È mancata da altri partiti politici
la forza e il coraggio di opporsi al diktat UDC, deplora Marina.
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Non basta essere ticinesi per essere votati come Consiglieri federali, Marina
riconosce l’importanza di avere un rappresentante della Svizzera italiana, ma non a
tutti i costi. Gobbi attacca le istituzioni nelle quali voleva partecipare, inoltre non è
stata riscontrata l’apertura sociale necessaria per avere il sostegno del PS. Quindi il
Gruppo socialista all’unanimità ha fatto una scelta chiara, di profondo rispetto delle
istituzioni e dello stato di diritto.
Per una futura rappresentanza della Svizzera italiana è necessario un cambiamento
della cultura politica, PS è disposto a discutere e sostenere un candidato, ma esso
deve dimostrare rispetto, competenze e qualità. Marina auspica che la politica
ticinese riesca ad andare oltre il livello ticinese, è necessario tornare ad essere
propositivi, non limitarsi a lamentarsi.
Quella che è iniziata, conclude Marina, sarà una legislatura importante: non
entrambe le camere sono a destra, il Consiglio nazionale si, lo si nota da vari tagli
previsti nell’ambito dell’aiuto allo sviluppo e nelle composizioni delle commissioni.
Il PS continuerà a combattere per il servizio pubblico, per chi fa più fatica;
conclude Marina.
Claudio Bernasconi
PS ha preso una posizione coraggiosa e ha detto quello che doveva dire riguardo
alla candidatura ticinese di Gobbi. Peccato per la mancata coesione del fronte
progressista, che avrebbe dovuto concentrarsi sul candidato PS, bisognava unire
le forze per sostenere Malacrida.
Novità sulla procedura d’elezione del nuovo presidente
Ivo Durisch
Ripercorre l’iter seguito per arrivare alla data di oggi, 10 dicembre 2015, per
presentare le candidature: Claudio Corti, Carlo Lepori, Igor Righini, Bruno Storni.
I candidati si presentano brevemente, salvo Bruno Storni, assente.
Ivo Durisch, per rispondere a Claudio Corti circa le regole da seguire in campagna,
sottolinea come ognuno sia libero di fare come vuole, basta che le campagne
avvengano nel rispetto dell’altro. Evaristo richiama al buon senso e alla lealtà.
Marina sottolinea come il fatto di avere 4 candidature sia un segnale importante.

Presentazione dei documenti per il Congresso
vedi allegato.
Carlo Lepori
I socialisti sono trasparenti. È necessario cambiare lo statuto perché è difficile
rendere pubblico il reddito professionale. Meglio togliere tale informazione, senza
venir meno alla nostra volontà di trasparenza.
Marina Carobbio
Nulla in contrario alla singola revisione, ma a quando una riforma?
Carlo Lepori
L’idea di avviare una revisione totale degli statuti rimane come obiettivo, un
compito che spetta alla nuova Direzione e al nuovo Presidente.
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Adozione delle indicazioni di voto per le consultazioni cantonali e federali:
Gina La Mantia
Riassume brevemente i lavori dell’assemblea dei delegati del PSS del 5.12.2015.
Una delegazione ticinese numerosa e attiva , composta da Canevascini, Evaristo
Roncelli, Carlo Lepori , Gina la Mantia, Marina Carobbio, Cristina Zanini Barzaghi.
Marina Carobbio
Sottolinea l’importanza di andare a queste assemblee, per scambi e iniezioni di
interesse per la politica Svizzera.
-Modifica del 26 settembre 2014 della legge federale concernente il transito
stradale nella regione alpina (LTS) (Risanamento della galleria autostradale
del San Gottardo) (FF 2014 6325).
Fabio Pedrina
Esordisce con delle cifre: si parla di 2700 camion al giorno transitanti nella galleria
autostradale del San Gottardo.
Risanamento necessario entro 2025? Si, ma non strettamente necessario.
Il Consiglio federale nel 2012 decide il raddoppio con Leuthard, Schlumpf era
contraria.
Con l’intervento di risanamento di fatto viene creata una doppia corsia, che, si
dice, non verrà utilizzata; ma è chiaro che si utilizzeranno 4 corsie.
In caso contrario il Ticino sarà isolato? Ma che dite, risponde Pedrina. A
disposizione vi sono vie ferroviarie.
Sicurezza? Con l’aumento del traffico il guadagno di sicurezza viene polverizzato, vi
è un maggiore pericolo di incidenti frontali.
Si può anche inserire una barriera di separazione, ma non ci devono essere mezzi
pesanti.
Tema area più pulita: i valori vengono ancora superati.
Tema costi: manutenzione?
La legge sul trasferimento non è rispettata.
Alptransit è la vera sfida, sfruttiamolo, conclude Pedrina, non tagliamogli le gambe
prima di cominciare.
La scelta del raddoppio è deleteria per il futuro del TI, con conseguenze nefaste su
traffico/salute/finanze.
Evaristo apre discussione:
Anna Biscossa
Porta una testimonianza dal sud del cantone: nel Sottoceneri la situazione
ambientale è disastrosa (traffico pendolare), un aumento di traffico è
inimmaginabile, Anna dice basta ai TIR fermi per le strade per passare una
dogana, per il Sottoceneri togliere il traffico è fondamentale. Quindi se si
organizzano dibattiti nelle zone periferiche, Anna chiede di invitare un momò, che
sente la questione.
-

Giancarlo Nava
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Immagino voteremo no, ma in queste sei settimane che ci separano dall’inizio del
voto cosa facciamo? Vuole sapere qual è il programma.
Ivo Durisch
Prima cosa è mobilitarsi come compagni, partecipare alle bancarelle, essere attivi
sui social media, sono pronte 10 lettere ai lettori da spedire. Poi c’è la campagna
coi manifesti. Non si sono ancora organizzati dibattiti. Falò a fine gennaio tratterà il
tema e alcuni membri del Comitato andranno. Sono previste anche conferenze
stampa.
Ivo sottolinea la fatica a mobilitare i compagni, ritrovarsi in due alle bancarelle non
va.

Marina Carobbio
Su questo tema val la pena fare un dibattito: dobbiamo dare dati sull’
inquinamento, sui costi,.. . Dire No al raddoppio è solidarietà verso il Ticino.
Manuele Bertoli
Esordisce sottolineando la mancata unanimità in Governo su questo tema. Poi pone
un quesito: che cosa si va a costruire? Due gallerie con due corsie. Se una si
intoppa, la seconda canna deve essere utilizzabile immediatamente, nei due sensi.
Questo è quello che gli altri sostengono non essere un raddoppio. Inoltre, perché
l’Italia dovrebbe investire miliardi in una ferrovia di pianura quando ha a
disposizione un’autostrada con doppio tunnel? Ultimo elemento legato alla
campagna: questa votazione si vince essendo attivi distante, in Romandia ad
esempio: bisogna convincere loro che questa cosa è importante per noi, ma anche
per loro.
Fabio Pedrina
Ricorda che ai dibattiti si possono invitare anche membri del comitato borghese.
Claudio Corti
Unendo gli appelli di Biscossa e Bertoli , si dice convinto che si debba andare a
centrare l’obiettivo dove ci sono votanti, propone di far parlare qualcuno del
Mendrisiotto in Svizzera francese e tedesca, per colpire anche elettori di quella
regione.
Marina Carobbio
Informa che è effettivamente prevista la presenza di ticinesi non solo PS, sia in
Svizzera tedesca che francese. Saranno utilizzati anche video.
Gina La Mantia
Si mette a disposizione per tradurre articoli da pubblicare oltr’alpe.
Carlo Lepori
Siamo abituati a votare su cose non vere, inizia Lepori; qui si è di fronte a un
cumulo di bugie, non è un risanamento ma la costruzione di secondo tubo.
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La direzione propone di votare NO alla modifica di legge.
Favorevoli: all’unanimità

-Iniziativa popolare del 5 novembre 2012 «Per il matrimonio e la famiglia No agli svantaggi per le coppie sposate» (FF 2015 3935);
Milena Garobbio
L’iniziativa presentata dal PPD vuole togliere gli svantaggi per le coppie sposate
rispetto ai concubini sotto il profilo fiscale.
Le coppie sposate, se lavorano in due, risultano sfavorite rispetto alle coppie non
sposate a causa del cumulo dei redditi, .
Il Parlamento federale raccomanda di respingere l’iniziativa, giudicando troppo
restrittiva la definizione di matrimonio (unione durevole tra uomo e donna).
Anche il PS svizzero è contrario perché l’iniziativa non tiene conto dell’evoluzione
della società.
Loredana Schlegel sottolinea che Marco Romano sta facendo una
campagna a favore in modo indegno.
La direzione propone di votare NO all’iniziativa.
Approvato all’unanimità
-Iniziativa popolare del 28 dicembre 2012 «Per l'attuazione dell'espulsione
degli stranieri che commettono reati (Iniziativa per l'attuazione)»
(FF 20152247);
Marina Carobbio vi è un’iniziativa per il rinvio dei criminali stranieri,
lanciata da UDC nel 2010, che a detta loro necessitava di 5 anni di tempo per la
messa in atto. Nel 2012 UDC ha comunque proposto un’altra iniziativa che
voteremo il prossimo 28 febbraio, anche se le Camere lavorano sull’ attuazione di
quella del 2010. Il Parlamento ha approvato l’iniziativa del 2010 cercando di
conciliare lo Stato di diritto e gli accordi internazionali. Ma UDC con il pretesto che
la stessa non è in vigore, ha lanciato la seconda, che va oltre: le persone senza
passaporto svizzero, se commettono un atto contrario alla legge, verrebbe espulse
dalla CH indipendentemente dal fatto di essere nate qui. L’iniziativa mette in
pericolo lo stato di diritto e le convenzioni con gli altri Stati.
La direzione propone di votare NO all’iniziativa.
Interventi:
Giulio
Per quali reati verrebbero mandati indietro?
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Marina
Per gli stessi dell’iniziativa precedente, non ancora in vigore.
Favorevoli: all’unanimità
-Iniziativa popolare del 24 marzo 2014 «Contro la speculazione sulle derrate
alimentari» (FF 2015 5841);
Chiara Salvini (GISO)
La speculazione alimentare deve essere vietata.
La direzione propone di votare SÌ all’iniziativa.
Favorevoli:

all’unanimità

-Referendum alla legge sull’apertura dei negozi.
Adriano Venuti
PS è tra chi ha raccolto firme contro la nuova legge, che prevede un’apertura dei
negozi di una mezz’ora in più a fine giornata, che porterebbe ad un’apertura
generalizzata dei negozi fino alle sette. Chi lavora deve star lì fino a tardi (donne,
madri). Ovviamente ciò non comporta l’assunzione di nuovo personale. Esistono
oggi deroghe per le stazioni di benzina, che sono magazzini. Si va verso una
società di consumo, Filippo lombardi è per andare fino alle 20. Come sinistra
dobbiamo dire no.
La direzione propone di votare NO alla modifica di legge.
Interventi:
Fabio Pedrina
Il vescovo che dice? È importante avere il sostegno della Chiesa.
Adriano Venuti
Esistono oggi deroghe, per turisti, per zone di confine.
Ivo Durisch
I mezzi pubblici sarebbero scombussolati, è immaginabile un peggioramento del
servizio o un aumento dei costi.
Marco Gianini
È contrario all’apertura domenicale, riporta una lamentela della figlia che quando
esce dal lavoro trova tutti i negozi chiusi.
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Lara
Il giovedì fino alle 21 i negozi sono aperti.
Manuele Bertoli
L’entrata in vigore della legge è subordinata alla convenzione collettiva.
Proposta accettata.
Elezioni Comunali
Carlo Lepori
La Direzione ha deciso di prendere contatto con uscenti e Sezioni per dare aiuto e
appoggio per la formazione di liste. Propone una risoluzione: sostenere liste
unitarie con forze progressiste. una lista unica per il Municipio per esempio. Per il
Consiglio comunale procedere come punto 1 o lista PS aperta a candidati
indipendenti.
Vedi allegato.

Anna Biscossa
A livello comunale è così variabile che non si sa a cosa serva un appello.
Con 7 astenuti, invito accettato.
Rapporto del Gruppo comunicazione
Presenta: Anna Biscossa
Viene votato di rimandare la trattanda.
Eventuali
Anna Biscossa
Propone che il Comitato cantonale faccia un regalo al nuovo Presidente: prima del
Congresso avvenga un Comitato cantonale a porte chiuse, ove si incontrino le
sezioni, per parlare e discutere cosa vivono.
Evaristo chiude il comitato cantonale.
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