Statuto del Partito Socialista, Sezione ticinese del PSS
Modifiche per il Congresso del 16 febbraio 2020
proposte dalla Direzione
(per un confronto articolo per articolo, vedi la tabella sinottica)

Art. 1 Nome e sede
Proposta di abbandonare il termine un po’ farraginoso «Partito Socialista, Sezione
ticinese del PSS» con «PS Ticino (PS)» come d’uso negli altri cantoni.

Art. 4 Gli Organi - cpv. 2 - Struttura regionale
Proposta di abbandonare la struttura pesante e non realizzata appieno delle
assemblee, comitati e presidenti regionali con il solo «Coordinatore regionale»,
nominato dal Comitato cantonale.
Anche in vari altri articoli: 6, 18, 26, 35, 43, 44, 44a.

Art. 5 Donne, giovani, migranti e 60+
Proposta di inserire PS Migranti e PS60+ oltre alle Donne socialiste e alla Gioventù
socialista.
Anche all’art. 18 con un membro membro ciascuno del Comitato cantonale.

Art. 9 - Fase precongressuale
Nuovo cpv. 2 per cui «I candidati alla presidenza del PS-TI presentano un documento
programmatico per il nuovo quadriennio.»
Modifica al cpv. 3 (precedentemente 2) per cui «Entro il termine di tre settimane
prima del Congresso…», per chiarire meglio i termini..

Art. 11 - Votazioni - verbali
Al cpv. 5 e in altri articoli (20 e 31) sostituire «verbale» con «verbale decisionale».

Art. 15 - Compiti (del Congresso) - Circondari
Per i cpv. 1a-5 (Circondari) si propone un’alternativa:

1. (in vigore) La lista per l’elezione del Gran Consiglio è presentata sulla base dei
seguenti 5 circondari:
Luganese, Mendrisiotto, Locarnese e Vallemaggia, Bellinzonese e Tre Valli.
2. (nuovo) La lista per l'elezione del Gran Consiglio è presentata sulla base di due
circondari: Sopraceneri e Sottoceneri.

Art. 17 - Limiti alle ricandidature (nuova formulazione)

Proposta più precisa e dettagliata che riprende in parte la proposta di Aramis
Gianini e Giulio Bozzini.
e:
1 La durata dei mandati politici degli eletti socialisti è limitata a 12 anni effettivi (144
mesi), anche discontinui, per singolo organo cantonale (Gran Consiglio e Consiglio di
Stato) e federale (Consiglio nazionale e Consiglio degli Stati), fatto salvo il diritto di
concludere la legislatura in corso alla scadenza del limite.
2 Su richiesta esplicita e motivata, il Congresso può concedere deroghe al principio del
cpv. 1.

Art. 29 lett. d) (nuovo) - Composizione della Direzione
Proposta di inserire i membri ticinesi del Comitato direttore del PSS come membri di
diritto della Direzione, per garantire un buon collegamento con il PS svizzero.

Art. 36 cpv. 1 (nuovo) - Ruolo del presidente
1 Il presidente o i copresidenti del PS-TI sono le principali persone di riferimento verso
la popolazione e sono i principali responsabili della comunicazione del partito.

Art. 37 cpv. 1 - L’Ufficio presidenziale
Aggiunta degli eletti alle Camere federali all’Ufficio presidenziale del PS-TI. Prassi
seguita finora, ma senza base statutaria.

Nella tabella sinottica sono inoltre registrate alcune correzioni ortografiche e la nuova
numerazione degli articoli (con lo stralcio degli articoli già abrogati in passato)

