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1. Introduzione 
 
Il pacchetto fiscale e sociale presentato dal Consiglio di Stato nel settembre 2017 propone un accordo 
politico: a fronte di 22.1 milioni di fr. all’anno di sgravi concessi dal Cantone all’economia, l’economia 
prende a suo carico il finanziamento di misure sociali per 20.6 mio annui al posto del Cantone. 
Con questo accordo, coerentemente con quanto proposto anche dal programma del Partito 
Socialista, si richiamano l’economia e le aziende alla famosa e tanto decantata responsabilità sociale 
delle imprese. Se da un lato le imprese potranno avere dei vantaggi con quanto proposto dalla parte 
fiscale della riforma, dall’altro sono chiamati a una “ridistribuzione dei vantaggi”, in quanto dovranno 
assumersi il finanziamento di misure di politica sociale e di conciliabilità tra famiglia e lavoro. 
Il programma del PS prevede che la ridistribuzione della ricchezza e la fiscalità equa siano due pilastri 
fondamentali della politica del partito. Nel documento della maggioranza della Direzione si menziona a 
tal proposito la Carta dei valori del PS (capitolo 6), nonché il programma politico del PS (capitolo 3, 
punti 23, 24, 27 e 28) – benché i punti 23 (no ai tagli indiscriminati alla spesa pubblica), 27 (sì al freno 
alla concorrenza fiscale tra Cantoni e Comuni da realizzare sul piano nazionale) e 28 (riduzione per 
quanto possibile del carico fiscale delle famiglie e dei redditi medio bassi) o sono condivisi o non toccano 
la riforma qui in discussione. 
A questo proposito va però ricordato che la Carta dei valori riconosce anche la salvaguardia del lavoro 
e del reddito da lavoro (capitolo 3) e la parità di trattamento e giustizia sociale (capitolo 5), temi che la 
parte sociale della riforma va a toccare e che sono importanti almeno tanto quanto i temi d’ordine 
economico-fiscale sopra menzionati. Riportiamo a tal proposito anche alcuni obiettivi del programma 
del PS a cui la parte sociale della riforma risponde concretamente: 

 

5.3. Politica familiare  

98. È necessario rivolgersi a tutti i nuclei familiari e prestare attenzione a nuove realtà familiari tipiche di una società 
più paritaria e multiculturale. 

99. È necessario prevenire povertà e isolamento delle famiglie, offrire sostegno economico ai nuclei familiari che ne 
hanno bisogno e offrire opportunità di accoglienza dei bambini durante il tempo di lavoro o di formazione dei 
genitori.  

100. Vogliamo il rafforzamento delle misure di protezione rivolte a tutti i soggetti membri delle famiglie, vittime della 
violenza intra ed extra familiare.  

101. È necessario valorizzare il lavoro di cura ed educativo, promuovere una ripartizione più paritaria dei ruoli fra 
donna e uomo nella famiglia e ricercare una migliore compatibilità fra lavoro e famiglia.  

108. Vogliamo favorire l’accesso dei genitori alle informazioni sugli aiuti e sulle strutture di sostegno delle famiglie.  

109. Vogliamo la sensibilizzazione di tutte le istanze cantonali e comunali affinché le loro politiche siano favorevoli 
alle famiglie e la sensibilizzazione dell’economia a ricercare una maggiore compatibilità fra famiglia e lavoro 
e/o formazione nonché ad accordare la necessaria flessibilità alle lavoratrici e ai lavoratori con responsabilità 
familiari. 

 

 
Questi obiettivi non vanno persi di vista e accantonati a prescindere unicamente perché comportano 
una possibile incompatibilità parziale con altri obiettivi. Il tutto va soppesato complessivamente per 
valutare se il saldo complessivo è o meno positivo.  
Noi riteniamo che la parte sociale della riforma risponda alle istanze e agli obiettivi del programma 
del PS. In modo particolare, le misure previste sono un sostegno importante per le famiglie e 
permettono di rispondere concretamente alle esigenze di conciliabilità tra famiglia e lavoro, nonché 
alle problematiche sollevate da anni soprattutto dalle donne. 
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2. Il pacchetto fiscale e sociale - messaggio 7417 del 15.9.2017 
 
Misure sociali 

La riforma prevede di creare un nuovo fondo sociale finanziato dalle imprese (in ragione del 0.12% della 
massa salariale nel 2019 e 2020, e del 0.15% a partire dal 2021). Questo nuovo fondo finanziato 
interamente dai datori di lavoro non prevede contributi dei lavoratori, non costerà nulla al Cantone 
(se non per la sua quota versata quale datore di lavoro), e dal 2021 raccoglierà 20.6 mio all’anno.  

Questo fondo servirà a finanziare, tra le altre cose, importanti prestazioni sociali per un totale di 
14.9 mio all’anno a favore di nidi d’infanzia, servizi extrascolastici, famiglie diurne e sostegno ai 
familiari curanti. Questo fondo finanzierà inoltre con 4.5 mio all’anno il nuovo assegno famigliare, 
che riconoscerà alle famiglie con un reddito annuale inferiore a franchi 110'000.- un contributo una 
tantum di franchi 3'000.- alla nascita di ogni figlio (situazione economica calcolata al sesto mese dopo 
la nascita o adozione). Il parlamento, su proposta della maggioranza del gruppo parlamentare PS, ha 
ridimensionato questo assegno e corretto i limiti di reddito rispetto a quanto stabilito nel Messaggio, 
mirandolo maggiormente alle famiglie del ceto medio basso (compresi i beneficiari di assegni AFI e 
API) e del ceto medio. I dati sono riassunti nella tabella 1. 
Per ciò che concerne i nidi di infanzia, con questi soldi verranno ridotte le rette massime a carico 
delle famiglie che collocano bambini presso i nidi. Il Parlamento ha pure alzato il contributo previsto 
dalla Legge per le famiglie fino alla copertura dei 2/3 dei costi delle attività di accoglienza complementari 
alla famiglia e alla scuola. Nei costi complessivi riconosciuti figurano le spese di formazione, di 
aggiornamento, di supervisione, del materiale didattico e dei salari del personale educativo e delle 
famiglie diurne; si tratta di un obiettivo contenuto nell’iniziativa popolare VPOD ancora pendente, 
sostenuta anche dal PS. Le maggiori risorse destinate ai nidi consentiranno di aumentare la qualità e 
migliorare le condizioni di lavoro del personale dei nidi privati, oggi tra le peggiori esistenti in Ticino.  
Tra le misure di conciliazione famiglia-lavoro segnaliamo che vengono sostenuti i due consultori per la 
parità dei sessi (Consultorio giuridico donna e lavoro, Consultorio sportello donna), strutture a 
rischio di chiusura a causa delle modifiche dei finanziamenti federali e che sono gestiti da due associazioni 
femminili. 
Nell’ambito del sostegno ai famigliari curanti, il Messaggio governativo riconosce 
il ruolo dei famigliari curanti come apporto essenziale alla socialità del Cantone, nonché il bisogno di 
riconoscimento e di sostegno a questo ruolo particolarmente logorante. Numerose persone bisognose 
di aiuti costanti da parte di terzi (persone con disabilità, anziani, malati) possono vivere al proprio 
domicilio solo grazie al sostegno continuo e costante di mogli, mariti, genitori o figli. Spesso si tratta di 
lavoratrici e lavoratori che devono ridurre il proprio grado occupazionale o addirittura rinunciare a 
un’attività lavorativa, entrando così in una dimensione di precariato. Coerentemente con la strategia 
elaborato dal Dipartimento Federale degli interni, emergono nel documento del Governo degli 
importanti assi d’intervento per sostenere le attività dei famigliari curanti. 

tabella 1 – Effetto annuo delle misure sociali del pacchetto fiscale e sociale (in mio fr.) 

Misure sociali nel 2019 dal 2021 

MS1 Assegno parentale +4.5 +4.5 
MS2 Servizi e strutture di accoglienza +8.7 +13.2 
MS3 Sostegno ai familiari curanti +1.7 +1.7 
MS4 Sensibilizzazione delle aziende +0.5 +0.5 
MS5 Riconoscimento e certificazione (progetto family score e family friendly) +0.4 +0.4 

MS6 Sviluppare e valorizzare competenze specifiche nell’ambito della conciliabilità 
lavoro e famiglia 

+0.3 +0.3 

TOTALE misure sociali annue +16.1 +20.6 
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Misure fiscali 

Le misure fiscali previste dalla riforma, che si dividono sostanzialmente in tre blocchi, sono riassunti nella 
tabella 2. Le due misure che incidono maggiormente riguardano una riduzione dell’imposta sul capitale 
per le persone giuridiche (PG) e una riduzione dell’aliquota massima dell’imposta sulla sostanza per le 
persone fisiche (PF). 
Le misure fiscali sono volte a collocare il Ticino nella media dell’imposizione fiscale a livello 
intercantonale. L’imposizione massima sulla sostanza passerà dal 6,9 per mille al 4,9 per mille (nel vicino 
Grigioni è del 3,2 per mille), portandoci dal 22° al 16° posto nel confronto intercantonale. Il computo 
dell’imposta parziale dell’imposta sull’utile nell’imposta sul capitale è un sistema applicato in altri 12 
Cantoni. La concorrenza intercantonale è negativa, ma purtroppo il popolo svizzero in data 28 
novembre 2010 ha respinto con il 60% di no l’iniziativa popolare del PS “Per imposte eque. Basta con 
gli abusi nella concorrenza fiscale”. Per combattere la concorrenza fiscale intercantonale il PS deve 
ritornare alla carica sul tema a livello nazionale. 

 
tabella 2 – Effetto annuo delle misure fiscali del pacchetto fiscale e sociale (in mio fr.) 

Misure fiscali nel 2018 dal 2020 

MF1 Imposta sull’utile: riduzione dell’aliquota per gli investimenti collettivi in 
capitale con possesso fondiario diretto 

- 0.2 - 0.2 

MF2 Imposta sul capitale: introduzione del computo parziale (10%) dell’imposta 
sull’utile nell’imposta sul capitale 

- 12.3 - 12.3 

MF3 Imposta sul capitale: introduzione della riduzione per partecipazione - - 
MF4 Imposta sul capitale: riduzione aliquota per le società start-up - - 
MF5 Imposta immobiliare minima: modifica delle condizioni dell’esonero +1.0 +1.0 
MF6 Imposta di successione e donazione: nuova esenzione per le società start-up - - 

MF7 Imposta sul reddito: defiscalizzazione degli investimenti effettuati da persone 
fisiche nelle start-up 

-2.0 -2.0 

MF8 Imposta sulla sostanza: riduzione aliquota massima dallo 0.35% allo 0.3% e 
allo 0.25% 

-5.4 -15.2 

MF9 Imposta sulla sostanza: introduzione del freno (“bouclier fiscal”) -1.8 -0.4 

MF10 Imposta sul reddito delle persone fisiche: aumento imposizione parziale dei 
dividendi al 70% 

+7.0 +7.0 

TOTALE misure fiscali annue -13.7  -22.1 
 
Va anche ricordato che il Cantone Ticino non è il primo a proporre una riforma fiscale e sociale frutto 
di un accordo politico. Il Canton Vaud ha presentato nel 2016 una riforma fiscale e sociale che 
prevede una riduzione dell’aliquota effettiva applicabile all’utile delle PG (sgravio fiscale del 7,86%) 
accompagnato da un pacchetto di misure sociali con l’obiettivo di sostenere il potere d’acquisto 
delle economie domestiche e delle famiglie. La proposta del Canton Vaud, frutto di un accordo politico 
presentato dal Consigliere di Stato socialista Pierre-Yves Maillard come equilibrato ed essenziale, è stata 
accettata in votazione popolare dall’87% dai votanti nel marzo del 2016 (mentre la Riforma III delle 
imprese è stata accettata nel Canton Vaud dal 51,3% dei votanti).  Il Canton Vaud ha pure annunciato 
lo scorso 1 novembre che attuerà la sua riforma entro il 2019, senza attendere la soluzione che verrà 
decisa a livello nazionale nell’ambito del Progetto fiscale 2017. 
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3. Gli sgravi fiscali di Marina Masoni 
 
Una valanga di sgravi senza alcun contenimento 

A causa degli sgravi promossi da Marina Masoni, in meno di 10 anni le casse cantonali si sono ritrovate 
con ammanchi fiscali annui per 273.4 mio, di cui 179.6 mio a beneficio delle PF e 93.8 mio a beneficio 
delle PG. Le misure decise e gli effetti finanziari per il Cantone, i cui punti salienti sono riassunti di 
seguito, sono presentati nella tabella 3. 
1997: entra in vigore il I pacchetto fiscale. La perdita prevista è di 30.9 mio all’anno. Beneficiarie sono per 24.6 mio le 

PF e per 6.3 mio le PG. 
1999: entra in vigore la riduzione delle imposte per le PG decisa nel 1995, con la riforma della Legge tributaria. La 

perdita prevista è di 16 mio all’anno, beneficiarie sono le PG. 
2000: vengono accolte dal popolo ticinese due iniziative popolari leghiste in materia fiscale. La prima abolisce l’imposta 

di successione per parenti diretti. La seconda riduce imposte per PF (5%) e PG (imposta sul capitale e sull’utile). 
La perdita prevista è di 119 mio all’anno. Beneficiarie sono per 63 mio le PF e per 56 mio le PG. A questo si 
aggiungono 4.8 mio in meno per le PF a seguito della riduzione dell’imposta di successione dei parenti indiretti 
decisa con il II pacchetto fiscale, in gran parte decaduto a seguito dell’accettazione delle due iniziative popolari. 

2001: entra in vigore il III pacchetto fiscale. La perdita prevista è di 32.9 mio all’anno. Beneficiarie per 23.9 mio sono le 
PF e per 9 mio le PG. 

2003: entra in vigore il IV pacchetto fiscale. La perdita prevista è di 39.8 mio all’anno. Beneficiarie per 33.3 mio sono 
le PF e per 6.5 mio le PG. Lo stesso anno si passa alla tassazione annuale postnumerando, introdotta con un 
meccanismo che produce uno sgravio occulto di ulteriori 30 mio all’anno per PF e PG. 

 
tabella 3 – Effetto degli sgravi fiscali di Marina Masoni (in mio fr.) 

Misura Atto Effetto annuo 
persone fisiche 

Effetto annuo 
persone giuridiche 

Entrata 
in vigore 

Riduzione aliquote ceto medio I pacchetto fiscale 24.60 - 1997 
Riduzione aliquota imp. Capitale al 2.6 per mille I pacchetto fiscale - 5.30 1997 
Esenzione bollo società ausiliarie I pacchetto fiscale - 1.00 1997 
Riduzione dal 13% al 12% imposta sugli utili Norma transitoria LT - 16.00 1999 
Riduzione 15% imp. Successione parenti indiretti II pacchetto fiscale 4.80 - 2000 
Riduzione dal 12% al 9% aliquota imposta sugli utili Iniziativa popolare - 47.00 2000 
Riduzione aliquota imp. Capitale al 2 per mille Iniziativa popolare - 9.00 2000 
Abolizione imposta successioni Iniziativa popolare 30.00 - 2000 
Riduzione lineare 5% aliquote imposta sul reddito Iniziativa popolare 33.00 - 2001 
Riduzione imposta reddito sulle partecipazioni III pacchetto fiscale - 3.00 2001 
Nuova determinazione capitale imponibile III pacchetto fiscale - 2.50 2001 
Riduzione imp. Capitale holding ecc. III pacchetto fiscale - 3.00 2001 
Aumento deduzioni assicurative III pacchetto fiscale 12.00 - 2001 
Aumento deduzioni figli III pacchetto fiscale 13.00 - 2001 
Nuovo calcolo prestazioni capitale previdenza III pacchetto fiscale 1.00 - 2001 
Aumento deduzioni imp. Sostanza III pacchetto fiscale 2.00 - 2001 
Riforma TUI III pacchetto fiscale 0.50 0.50 2001 
Eliminazione deduzioni contrarie alla LAID III pacchetto fiscale -4.60 - 2001 
Aumento deduzioni assicurative IV pacchetto fiscale 2.50 - 2003 
Aumento deduzioni figli IV pacchetto fiscale 12.60 - 2003 
Aumento deduzioni figli agli studi IV pacchetto fiscale 4.20 - 2003 
Aumento deduzioni att. lucrativa coniugi IV pacchetto fiscale 8.90 - 2003 
Aumento sostanza esente IV pacchetto fiscale 2.30 - 2003 
Riduzione aliquote singles IV pacchetto fiscale 2.80 - 2003 
Riduzione aliquota imp. capitale 1.5 per mille IV pacchetto fiscale - 6.50 2003 
Passaggio alla tassazione annuale Messaggio 30.00 - 2003 

TOTALE ammanchi fiscali annui (in mio fr.): 273.4 179.60 93.80 dal 2003 
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Differenze tra sgravi fiscali di Marina Masoni e pacchetto fiscale e sociale 2017 

Gli sgravi fiscali di Marina Masoni avevano due differenze sostanziali e decisive rispetto al pacchetto 
fiscale e sociale attualmente in discussione: 
- eccezion fatta per il I pacchetto, che ha avuto come parziale contropartita un intervento sociale per 

l’introduzione dei nuovi sussidi ai premi di cassa malattia con l’adozione della nuova Legge cantonale 
di applicazione della LAMal, nessun altro provvedimento fiscale voluto da Masoni ha avuto una 
contropartita di qualsiasi natura. 

- il meccanismo degli sgravi di Masoni era quello di “sparpagliare” sgravi a favore di diverse 
categorie di contribuenti (PF, PG, single, famiglie, proprietari di beni, ecc.), in modo da garantire 
un largo sostegno politico all’intera operazione – cosa che la Destra rimugina oggi. È in questo 
modo che si spiegano le generose riduzioni di aliquote per il ceto medio o i contribuenti single, 
rispettivamente l’aumento generalizzato delle deduzioni per figli e per oneri assicurativi, che furono 
proposti per far ingoiare la pillola delle misure fiscali a favore delle persone giuridiche. 

Occorre ricordare che nessun pacchetto fiscale di Masoni è mai stato attaccato da un referendum 
popolare, tenuto anche conto del fatto che nel 2000 il popolo accolse le due iniziative popolari leghiste. 
 
 
 
4. Conclusione: il pacchetto fiscale e sociale 2017 è un buon accordo 
 
Il pacchetto fiscale e sociale presentato dal Consiglio di Stato nel settembre 2017 propone un accordo 
politico: a fronte di 22.1 mio all’anno di sgravi concessi dal Cantone all’economia, l’economia prende 
a suo carico il finanziamento di misure sociali per 20.6 mio annui al posto del Cantone. In termini 
finanziari l’operazione per le casse cantonali è sostanzialmente neutra (vedi tabella 4). 
 
tabella 4 - Riassunto dell’effetto annuo della riforma fiscale e sociale sulle casse cantonali (in mio fr.) 

Misure nel 2019 dal 2021 
Misure fiscali -13.7 -22.1 
Misure sociali +16.1 +20.6 
SALDO +2.4 -1.5 

 

Nel documento della maggioranza della Direzione del partito si sostiene che “Una politica del dare per 
avere, per cui le buone cose sono scambiate con quelle cattive, è contraria ai fondamenti del Partito. La buona 
politica si conduce nell’interesse generale e comune attraverso scelte equilibrate e ponderate nel medio lungo 
termine.” 
Non ci pare che i fondamenti del Partito escludano a priori la possibilità di contrattare e trovare 
accordi politici, anche perché altrimenti difficilmente il PS potrebbe partecipare all’attività politica in 
generale. Del resto, per non andare lontano, l’ultima volta il partito l’ha fatto a livello nazionale in 
occasione della votazione su Previdenza 2020. 
Senza dubbio la buona politica si conduce nell’interesse generale e comune attraverso scelte equilibrate 
e ponderate nel medio lungo termine. Ciò che è da definire in questa circostanza specifica è 
precisamente cosa sia nell’interesse generale e comune e quali siano le scelte equilibrate e ponderate 
nel medio lungo termine. 
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Qualche conclusione politica 
Tenuto conto della descrizione degli effetti della portata del pacchetto fiscale e sociale su cui siamo 
chiamati a decidere se lanciare o meno il referendum popolare (punto 2) e delle importanti differenze 
tra questo pacchetto e gli sgravi masoniani (punto 3), possiamo trarre alcune conclusioni politiche: 

I. riteniamo che ognuno debba poter soppesare individualmente e liberamente se le misure sociali 
proposte dalla riforma valgano o meno lo scotto delle misure fiscali, consapevoli che a seconda delle 
sensibilità ci possono essere opinioni divergenti quanto al peso specifico di questi due elementi posti sui 
piatti della bilancia; 

II. per quanto ci riguarda, l’interesse per le nuove misure sociali prospettate supera il timore delle misure 
fiscali proposte e dunque riteniamo l’accordo positivo. Per altri invece il timore delle misure fiscali supera 
l’interesse per le misure sociali prospettate e quindi l’accordo è giudicato insoddisfacente; 

III. considerati i numeri di cui disponiamo in Ticino, crediamo che poter ottenere cose buone, urgenti e 
importanti per la nostra linea politica sociale in cambio di misure fiscali – di per sé non auspicabili, ma 
accettabili se dovutamente compensate da cose buone e interessanti per i ceti che difendiamo – possa 
essere un buon esempio di scelta equilibrata e ponderata nel medio lungo termine e quindi di buona 
politica; 

IV. crediamo che rinunciare di fatto a ottenere qualcosa di buono, urgente e importante come le misure 
sociali qui prospettate pur di evitare qualsiasi compromesso o accordo comprendente cose ritenute 
cattive a prescindere non sia una scelta equilibrata e ponderata nell’interesse generale e comune, ma sia 
piuttosto un tentativo di profilarsi politicamente; un’azione fine a sé stessa, che privilegia il posizionamento 
rispetto alla soluzione di problemi veri e importanti, una scelta che non contribuisce minimamente a 
portare a casa risultati sociali concreti, ciò che dovrebbe essere la nostra principale ambizione; 

V. l’ammanco cumulato degli sgravi di Masoni per ben 273.4 mio all’anno ha inciso fortemente sulle finanze 
cantonali ed è stato all’origine di molte misure di risparmio sulle spalle dei ceti più sfavoriti e del personale 
pubblico. L’effetto della parte fiscale del pacchetto che stiamo discutendo è meno di un dodicesimo di 
quell’importo (22.1 mio all’anno), per cui il suo impatto sulle finanze pubbliche non va sovrastimato; 

VI. è senz’altro vero che della parte fiscale del pacchetto potremmo fare a meno, ma è altrettanto vero che 
un nuovo investimento sociale per 20.6 mio all’anno, di cui oltre due terzi investiti nella conciliabilità 
diretta famiglia-lavoro, costituiscono un bel passo avanti in questa politica importante per il nostro 
partito. Nel settore dei servizi e delle strutture di accoglienza per bambini si passerà progressivamente 
dai 13.9 mio annui investiti nel 2016 ai 29.9 mio annui investiti a partire dal 2021 (+115%). Si può dire 
di no, ma bisognerà spiegarlo a chi conta su questi servizi e su queste strutture, tutte persone i cui interessi 
ci stanno a cuore; 

VII. il miglioramento della politica di conciliazione tra famiglia e lavoro farà aumentare l’offerta di posti nelle 
strutture (nidi dell’infanzia, famiglie diurne, servizi extrascolastici), ma soprattutto farà aumentare la qualità 
di questi servizi e ridurrà il costo delle rette a carico delle famiglie. L’aumento dei versamenti si 
ripercuoterà anche positivamente sui salari nettamente insufficienti di numerose operatrici che 
lavorano in queste strutture, alle quali la società chiede giustamente professionalità nella cura dei bambini; 

VIII. politicamente, il centro-destra ha deciso di scendere a patto con noi per portare a casa qualche risultato 
sul piano fiscale e noi abbiamo fatto valere il nostro peso per portare a casa dei risultati sociali 
significativi; 

IX. questa nuova impostazione della politica fiscale, se verrà confermata, dovrà essere la base per eventuali 
future operazioni fiscali supplementari. Essa permette di bloccare l’esplosione degli appetiti sul piano 
tributario, perché un aumento degli sgravi (i) comporta un aumento delle risorse dedicate ad altre politiche 
(sociale, formazione, ambiente ecc.), (ii) permette di evitare le pericolose compensazioni fiscali in stile 
Masoni (sgravi per tutti per allargare il consenso, molto costosi e parecchio inutili) e (iii) permette di 
combinare risposte a interessi diversi della collettività, richiamando anche le imprese all’assunzione di una 
responsabilità sociale. Non dimentichiamo che la Destra critica il pacchetto fiscale sociale e vorrebbe 
ritornare a varare pacchetti fiscali senza compensazioni sociali; 

X. la sinistra, che si oppone agli sgravi fiscali, non deve affossare il pacchetto fiscale e sociale e non deve 
rilanciare la politica scellerata degli sgravi fiscali a senso unico voluti dalla Destra. 
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5. Proposta di risoluzione alternativa rispetto a quella proposta dalla Direzione 
 
Considerate le argomentazioni e le ragioni contenute in questo documento, i qui sottoscritti formulano 
la seguente proposta di risoluzione – alternativa rispetto alla risoluzione proposta della maggioranza 
della Direzione PS – chiedendo alla Conferenza cantonale del Partito Socialista di appoggiarla: 
 
 

Il Partito Socialista ribadisce la contrarietà di principio agli sgravi fiscali, ma 
considerata la consistente contropartita di natura sociale – in linea con gli 
obiettivi del programma del Partito – lascia ai suoi membri libertà di 
referendum e di voto sul pacchetto fiscale e sociale. 
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