
 

 

 
Accordo di collaborazione tra le forze progressiste ticinesi 
 
il Partito Socialista (PS) 
e 
I Verdi del Ticino (Verdi) - Partito comunista (PC) – Forum alternativo (Forum) 
riuniti in una lista unica denominata “Verdi e Sinistra Alternativa” 
 
nell’ambito delle prossime elezioni federali di ottobre 2019, con l’intento di rafforzare la presenza nella deputazione 
ticinese di figure progressiste e ambientaliste, determinati a contrastare le destre populiste, liberiste e xenofobe, 
decidono di collaborare. 
 
Tale collaborazione si basa su valori comuni per quanto riguarda i seguenti temi: 

1. Combattere le disparità di genere e salariali, combattere il dumping salariale con più contratti collettivi e salari 
minimi dignitosi, ridurre il tempo di lavoro, raggiungere rapidamente la parità salariale. 
2. Lottare contro il cambiamento climatico e le sue conseguenze, abbandonare il nucleare e aumentare le 
energie rinnovabili e il risparmio energetico, aumentare il trasferimento delle merci su rotaia, combattere gli 
ampliamenti di assi stradali, migliorare e rendere meno onerosi i trasporti pubblici, lottare per un’agricoltura 
sostenibile. 
3. Cassa malati unica e pubblica, combattere un sistema sanitario a due velocità. 
4. Rafforzare il primo pilastro rispetto alla previdenza professionale, rafforzare i diritti dei pensionati e di chi 
accederà alle pensioni. 
5. Combattere la concorrenza fiscale tra Stati e tra Cantoni. 
6. Difendere e rafforzare il servizio pubblico universale. 
7. Per una politica migratoria adeguata a difendere le persone in fuga dalla violenza e dalla fame. 

 
Impegno per l’elezione del Consiglio nazionale 

1. La collaborazione comporta la presentazione di due liste congiunte, una del PS e l’altra dei “Verdi e Sinistra 
Alternativa”. 

2. Si lavorerà per coinvolgere le altre forze di area, informandosi reciprocamente sulle rispettive collaborazioni e 
sotto congiunzioni, decise da ognuno autonomamente, purché legate politicamente ai valori comuni identificati. 
3. Ci si impegna a garantire un’equa rappresentanza di donne. 
4. Ci si impegna formalmente affinché candidate ed esponenti delle liste facenti parte della coalizione evitino 
attacchi personali o diretti ad uno o l'altro partito/movimento. 
5. Ci si impegna affinché le candidate e i candidati sulle varie liste condividano i valori comuni sopraesposti. 
 

Impegno per l’elezione del consiglio degli Stati 
1. Il PS e i “Verdi e Sinistra Alternativa” presentano ognuno una propria candidata (Marina Carobbio per il PS e 
Greta Gysin per i Verdi e Sinistra Alternativa). 
2. Il PS e i “Verdi e Sinistra Alternativa” non sosterranno altre candidature ed eviteranno qualsiasi contrasto fra le 
due candidate di area rosso - verde. 
3. Le candidate si impegnano a condividere i valori comuni esposti in questo accordo. 
4. Per il ballottaggio la candidata con meno voti al primo turno si ritira in favore dell’altra che godrà dell’appoggio 
pubblico incondizionato suo e dell’intera area interessata da questo accordo. 

 
Si intraprenderanno nel corso del mese di giugno i necessari lavori per l’approvazione formale di questo accordo di 
collaborazione in base ai rispettivi Statuti. Queste intenzioni verranno presentate ad una conferenza stampa congiunta 
da tenersi lunedì 10 giugno a Bellinzona. 
 
Lugano, 7 giugno 2019 
  
Fabrizio Sirica, Partito Socialista 

Samantha Bourgoin,  I Verdi del Ticino 

Lea Ferrari, Partito Comunista 

Beppe Savary-Borioli, FormAlternativo 


