
	 	 	
Direzione del PS - Rapporto d’attività 2016  
Gennaio 
Organizzazione elezione alla presidenza del PS e campagna alla presidenza, incontri pubblici con i 
candidati. 
 
23 gennaio 
Congresso Manno per l’elezione nuovo presidente PS 
 
24 febbraio 2016 
Presentazione della direzione al Comitato Cantonale di Giubiasco. 
Inizio lavori nuova direzione, formazione di gruppi interni di lavoro. 
 
Gennaio – febbraio 
Campagna votazioni federali / Raddoppio del Gottardo iniziativa “per l’attuazione dell’espulsione 
degli stranieri che commettono reati”. 
 
28 febbraio 
Analisi di voto, passa il raddoppio del Gottardo, l’iniziativa per l’espulsione degli stranieri che 
commettono reato è respinta. 
 
18 marzo 
Solidarietà con le Officine. Di fronte al rischio che corrono le Officine di Bellinzona e al mancato 
rispetto degli impegni presi dalle FFS, il PS conferma sostegno e solidarietà agli operai. 
 
Marzo 
Lavoro e incontri gruppo scuola. Analisi di situazione e proposte.  
23 marzo 
Partecipazione e sostegno alla giornata di mobilitazione indetta dai docenti di molte scuole del 
Cantone a favore dell’educazione e della formazione. 
 
24 marzo 
CC di Lugano – indicazioni di voto per le votazioni del 05 giugno 2016 
Proposte della Direzione al CC. Sì all’iniziativa popolare legislativa elaborata “Rafforziamo la 
scuola Media, Sì per il futuro dei nostri giovani”, Sì al referendum contro la legge sull’EOC e 
all’iniziativa popolare generica “Giù le mani dagli Ospedali”.  
 
Febbraio - marzo - aprile 
Presenza della direzione alla campagna per le elezioni comunali del 10 aprile. 
 
13 aprile 
Comitato Cantonale > Risultati e commenti alle elezioni comunali 
 
16 aprile 
Partecipazione dei delegati ticinesi e del segretario del PS-TICINO all’assemblea dei delegati a  
La Chaux -de- Fonds. Tema principale la road map europa. 
 
 
 



	 	 	
18 aprile 
Il PS esprime insieme al gruppo la sua criticità alla “manovra finanziaria di rientro” per il periodo 
2017-2019. In particolare esprime un chiaro “No a misure di risparmio a scapito della popolazione 
e del servizio pubblico”. 
 
Aprile – maggio 
Presenza campagna votazioni del 5 giugno 
 
25 maggio 
Azione di comunicazione a sostegno di una politica d’asilo con procedure veloci e sicure 
Insieme a PLR, PPD, Verdi del Ticino, con invito a sostenere la modifica della legge sull’asilo in 
vista del voto del 5 giugno (“modifica della legge sull’asilo (LAsi)”). 
 
5 giugno 
Commento al voto. Si vince su più fronti: 
Opposizione (referendum) alla legge sull’EOC, perde la maggioranza di governo e parlamento 
Passa la Tassa di collegamento, UDC e un ampio fronte borghese perde 
Passa la nuova la legge federale sull’asilo, contrariamente a volere di UDC e lega. 
 
25 giugno 
Partecipazione dei delegati ticinesi e della direzione del PS –Ticino all’assemblea delegati PSS a 
Coira. I delegati ticinesi presentano una risoluzione sulle Officine di Bellinzona e sulla politica 
d’asilo. Discussione lancio del referendum sulla Riforma 3 dell’imposizione delle imprese.  
Si portano in risalto due temi ticinesi importanti e i delegati ticinesi sottopongono all’Assemblea 
due risoluzioni. 

- 1. sulla tragedia delle migrazioni e delle vittime che provoca; 
- 2. sulle Officine di Bellinzona, il cui futuro è a rischio.  

 
27 agosto 
Al CC il PS sostiene un doppio SÌ con preferenza all’iniziativa “Basta con il dumping salariale in 
Ticino!” che si voterà il 25 settembre. Il partito continua la sua campagna per attuare delle misure 
concrete ed efficienti di protezione del lavoro. 
 
28 agosto 
Direzione e Gruppo parlamentare entrano nel merito della “Manovra di rientro” del CdS. Si 
annuncia come sei misure siano inaccettabili, si chiede lo stralcio. 
 
6 settembre 
Manovra di rientro: le decisioni di Lega, PPD e PLR colpiscono il ceto medio-basso della 
popolazione. Il PS annuncia che si batterà per impedirne la realizzazione. 
 
25 settembre 
Commenti e reazioni al voto: 
Passa il controprogetto all’iniziativa Basta con il dumping salariale in Ticino. 
Passa l’iniziativa “primanostrista”. 
 
21 ottobre 
Contro la precarizzazione e i tagli alla solidarietà:  
il PS Ticino invita a firmare i referendum, prepara e lancia la campagna “Stop ai Tagli” 



	 	 	
La precarizzazione è una realtà che tocca in particolar modo chi lavora a tempo parziale, in gran 
parte delle donne. Una situazione che verrà aggravata dai tagli allo Stato sociale previsti dalla 
“manovra di rientro”. 
 
27 ottobre 
Il partito promuove il contatto con la base e con le sezioni. I Comitati regionali nel Mendrisiotto e 
nel Locarnese si rinnovano. 
 
3 novembre 
Le firme per il Referendum “No allo smantellamento dello Stato sociale” sono state raccolte. La 
direzione partecipa attivamente ai lavori del comitato referendario e prepara la campagna. 
7 novembre 
Il PS con gli altri membri del comitato referendario consegnano le firme alla Cancelleria dello Stato. 
I Ticinesi verranno chiamati a votare. 
 
4 novembre 
La direzione del PS è seriamente preoccupata sul futuro delle Officine ed esige più serietà dalle 
FFS. 
 
18 novembre 
Il PS sostiene il referendum contro la privatizzazione delle AIM Mendrisio. 
 
9 dicembre 
Un’ampia rappresentanza del Ps Ticino e delle sezioni ticinese è presente al congresso del PSS a 
Thun.  
 
16 dicembre 
ll PS disapprova la proposta della Commissione tripartita di proporre solo 9 ispettori del lavoro. Il 
potenziale del controprogetto all’iniziativa contro il dumping salariale in Ticino” va sfruttato al 
massimo del suo potenziale. Il PS esprime il suo disaccordo. 
 
22 dicembre 
Campagna in sostegno di un NO alla Riforma III: regali fiscali alle grandi imprese e false promesse 
ai Ticinesi. Il Partito Socialista è in campagna contro la maggioranza del governo ticinese 
apertamente schierato in favore della Riforma III dell’imposizione delle imprese. 
 
Bellinzona, novembre 2017 


