Verbale

Comitato cantonale PS

mercoledì, 18 dicembre 2019

c/o Casa del Popolo – Bellinzona –

Inizio riunione CC: ore 19:30

Fine riunione CC: 21:40

ORDINE DEL GIORNO

No

Tempo

Argomento

Chi / cosa

01

Ore 19.15

Lista presenza e consegna carta voto

02

Ore 19:30

Apertura del comitato cantonale

03

Ore 19:40

04
05

Ore 19:50
Ore 20:00

Video registrato da Berna: Marina
Carobbio e Bruno Storni neo-eletti
Discorso del Presidente PS
Commenti alle elezioni federali dopo il
ballottaggio

Sottoscrizione registro da parte
dei membri di CC.
Approvazione verbali, elezione
scrutatori.
Aggiornamenti.

06
07

Ore 20:20
Ore 20:40

08

Ore 20:55

09
10

Ore 21:10
Ore 21:25

11

Ore 21:40

12

Ore 21:55

13

Ore 22:00

Intervento: Igor Righini
Relatore: Carlo Lepori (analisi
risultati federali);
Relatrice: Valeria Matasci
(campagna di base).
Salario minimo
Relatrice: Ivo Durisch
Modifica della Costituzione cantonale del Relatore: Carlo Lepori
14.12.1997 riguardante l’introduzione
del principio della sussidiarietà
Iniziativa popolare del 22.03.2016 “Le
Relatore: Nicola Corti
vittime di aggressioni non devono pagare
i costi di una legittima difesa”
Convocazione congresso PS 16.02.2020
Coopresidenti CC PS.
Iniziativa popolare del 18.10.2016 “Più
Relatore: Adriano Venuti
abitazioni a prezzi accessibili”
Modifica del 14.12.2018 del Codice
Relatrice: Laura Riget
penale e del Codice penale militare,
riguardante la “discriminazione e
l’incitamento all’odio basati
sull’orientamento sessuale”
Comunicazioni, eventuali e chiusura del
Coopresidenti
Comitato Cantonale
Panettonata

02. Apertura del CC
Apre la seduta la Copresidente CC PS Corinne Sala (CS).
Fa notare che vi sono molte trattande in scaletta e che va rispettata la tempistica indicata.
Viene approvato all’unanimità (dopo votazione): l’ordine del giorno.
Presenti con diritto di voto: 31!
Scrutatori: Fabrizio e Pierfranco (Terre di Pedemonte).
Vengono messi ai voti l’approvazione dei verbali:
Congresso PS del 16.06.2019:
Votazione: Viene approvata la stesura del verbale del congresso PS del 16.06.2019?

FAVOREVOLI
31

CONTRARI
-.-

ASTENUTI
-.-

RISULTATO
unanimità

Comitato cantonale 02.10.2019:
Votazione: Viene approvata la stesura del verbale del CC PS del 02.10.2019?

FAVOREVOLI
31

CONTRARI
-.-

ASTENUTI
-.-

RISULTATO
unanimità

Comitato cantonale 06.11.2019:
Votazione: Viene approvata la stesura del verbale del CC PS del 06.11.2019?

FAVOREVOLI
31

CONTRARI
-.-

ASTENUTI
-.-

RISULTATO
unanimità

La Co-Pres CS informa che per la verbalista Leila Totti sarà l’ultima riunione in seno al CC, ha infatti
rassegnato le dimissioni per il 31.12.2019 e la ringrazia per il suo operato.
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03. Da Berna Marina Carobbio (MC) e Bruno Storni (BS)
Gli stessi hanno registrato nel pomeriggio due video per il CC PS.
Riassumendo:
MC a nome anche di BS, ringrazia per il sostegno ricevuto in seno alle ultime elezioni federali che
hanno permesso la conquista dei due seggi. Un risultato eccezionale. Si rendono disponibili per
trattare qualsiasi argomento che ci riguarda in seno ai vari concessi cantonali (riunioni sezionali
ecc. ecc.). MC fa un breve elenco delle tematiche sui banchi in fase di discussione a Berna,
aggiornando sui prossimi passi previsti.
BS pure lui ringrazia per l’appoggio alla sua elezione al Nazionale. Elenca i lavori in corso nella
sessione al Nazionale che si è già radunato ieri, con gli aggiornamenti del caso.
04. Discorso del Presidente PS Igor Righini (IR):
IR inizia facendo un appello per i Referendum promossi dall’Area Rosso-Verde e più precisamente:
sgravi fiscali e aeroporto di Lugano.
Mancano delle firme e vanno raccolte con l’impegno di tutti.
Per IR questa sera trattasi dell’ultimo CC PS e coglie l’occasione per ringraziare tutte e tutti.
Elenca i vari consessi PS dai simpatizzanti, agli iscritti, alla segreteria PS con le persone operative,
le Sezioni, la Direzione, gli eletti e tutti i presenti stasera al CC PS ufficio presidenziale compreso.
Ripercorre i 4 anni intensi della sua presidenza in seno al PS. Evidenziando la sua costante presenza
in alcuni momenti e scusandosi per le mancanze in certi altri.
Fa un cenno alla stampa e all’impegno richiesto da quest’ultima (sollecitazioni pressanti e costanti).
A seguito dell’elezione della nuova presidenza PS il prossimo 16.02.2020, sarà messa in campo una
nuova squadra di Direzione.
Riassume i motivi (noti alla Direzione, all’ufficio presidenziale e al gruppo parlamentare), della sua
non richiesta di un secondo mandato (motivi noti: famigliari e professionali).
Il bilancio politico sarà riassunto durante il congresso ordinario PS del prossimo 16 febbraio.
IR manifesta quindi la volontà di volersi sedere fra i presenti senza particolari aggiunte o discorsi di
approfondimento politico e si “scusa” con i Presidenti della destra “se non avrò parole per loro”
ma … riassume qualche pensiero confezionato alla loro attenzione:
“Caro Bixio, sei stato il miglior Presidente liberale che il partito socialista potesse incontrare sul suo
cammino. Con te la metà della campagna era già fatta ancor prima di cominciare.
Speriamo che tu lo faccia ancora.
Caro Fiorenzo, ricordo quel –non c’è proprio nulla da festeggiare- o –c’è poco da ridere- di Popolo e
libertà andato a tutti i fuochi poco prima delle cantonali di aprile dove mi presentavi in una delle
mie salutari comparse carnascialesche. Incontriamoci se vuoi al prossimo carnevale. Così se ne
riparla e si fanno 4 risate sul ballottaggio”.
Ringrazia nuovamente tutti ribadendo che non saranno importanti i ricordi ma sarà stato
importante essersi voluti bene, parlarsi, abbracciarsi e capirsi.
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IR ha sempre voluto essere una semplice Goccia di pioggia, goccia che ha voluto essere anche nel
suo ruolo di Presidente PS. Alcuni avrebbero preferito un Leader di polso ma IR non è d’accordo
con questa visione dell’ordine e del potere.
Il PS è un’azione di compagne e compagni che condividono le stesse passioni, gli stessi ideali, il
pane.
Il PS è un’azione orizzontale di tutti e tutte. Da uno stesso piano. Insieme. Non deve essere un
meccanismo che parte dal vertice (per pochi in alto) verso la base (in molti in basso).
“Siamo gocce di pioggia. Solo insieme, pari pari, condividendo, senza pretese ed egoismi, scopriamo
il senso del nostro essere socialisti”.
05. Considerazioni alle elezioni federali dopo il ballottaggio
a) Relatore per i risultati federali: Carlo Lepori (CL)
b) Relatrice per la campagna di base: Valeria Matasci (VM) (assente ma ha inviato uno scritto)
a)
CL elenca le 8 considerazioni evidenziate durante l’Assemblea dei delegati PS tenutasi a Berna, a
seguito dei risultati PS alle recenti elezioni federali e più precisamente:
1. L’elettorato di sinistra voleva inviare un segnale il più forte possibile per il clima → ci è
riuscito.
2. PS e Verdi sono stati ampiamente considerati simili e quindi intercambiabili in termini di
contenuti.
3. Antagonisti dell’UDC in queste elezioni sono stati i Verdi e non il PS.
4. I “partiti tradizionali” hanno perso perché c’era un forte desiderio di forze nuove e non
compromesse.
5. Il PS non ha potuto beneficiare dello sciopero delle donne perché i partiti borghesi sono
riusciti a ridurre l’uguaglianza alla questione della rappresentanza;
6. Con i premi di cassa malati, clima, e l’uguaglianza, il PS si è concentrato sui temi giusti.
Tuttavia, il PS, non è stato identificato con nessuno di questi argomenti.
7. Il PS è di nuovo un po’ di più il “partito dei lavoratori”, ma perde quota di elettori tra le
nuove classi medie.
8. Se il PS è (troppo) a sinistra o (troppo) a destra non era la questione dominante.
b)
VM ritiene che la campagna di base sia stato uno strumento utile per avvicinare sia i membri che i
cittadini del Partito. Il successo della campagna dipende però dall’impegno attivo della base
partecipando alle attività proposte. Questa è stata infatti la problematica con la quale ci si è dovuti
confrontare: troppo poche persone hanno partecipato attivamente alla campagna.
Non sono stati raggiunti gli obiettivi numerici prefissi. Per contro i feedback delle conversazioni
effettuati con elettrici ed elettori quasi tutti positivi.
VM ringrazia quindi tutti coloro che vi hanno partecipato, riassumendo alcune cifre significative:
• 05/2019-10/2019: contattati 610 membri e 1869 elettrici ed elettori (fase porta a porta e
telefonate durante lo sprint finale).
Si dichiara dispiaciuta per non poter presenziare stasera al CC PS ma resta a disposizione per
qualsiasi domanda.
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Ringrazia infine per l’esperienza arricchente cha ha potuto fare occupandosi della Campagna di
Base.
Discussione
?? (compagno non identificato): fa notare che il risultato del nostro Cantone ha avuto una “tenuta”
migliore rispetto al resto della Svizzera.
Manuele Bertoli (MB): sostiene che il travaso di voti lo si aveva avuto in parte da noi già nel 2011.
A suo tempo i Verdi avevano un’identità differente. La loro “postura ora è più posata”. Ora
l’alleanza fra di noi e i Verdi, viene richiesta nelle elezioni per il CdS, il Nazionale e il Consiglio degli
Stati. A tale proposito va ringraziato il Presidente IR che ha lavorato molto su questa alleanza
permettendo i risultati ottenuti oggi.
06. Salario minimo
Relatore: Ivo Durisch (ID)
ID riassume l’iter parlamentare che sta seguendo la rivendicazione del salario minimo, e i motivi
che hanno portato i rappresentanti parlamentari PS ad aderire al rapporto di maggioranza.
Iniziativa dei Verdi “Salviamo il lavoro in Ticino” riconosciuta poi dal popolo con il 54% dei consensi,
che ha modificato il relativo articolo costituzionale per il tramite di una Legge di applicazione che
ha preso il suo tempo (esito sentenza Cantone Neuchâtel). Ne è scaturito che i Cantoni possono
legiferare in materia di salari sociali, ma non di salari economici (ne cita un esempio concreto).
Da noi il CdS, a seguito della sentenza, ha messo sui tavoli del Parlamento il Messaggio sul salario
minimo che prevedeva quale riferimento per il salario sociale, la Laps, l’AFI e API ma non la parte
complementare. Questo ha sortito un salario orario di fr. 18.75. Quindi minore rispetto alla
forchetta auspicata e gradualmente nello spazio di 3 anni (90/95/100 %), partendo da un salario
attuale di fr. 16.87 a salire. Ribadisce il dumping salariale con il quale il nostro Cantone è
costantemente confrontato. Parallelamente si sono avuti incontri bilaterali con iniziativisti e
sindacati per definire gli obiettivi condivisi da rivendicare in Parlamento. Si sarebbe trattato quindi
di rivendicare l’importo più alto possibile con una maggioranza parlamentare. Non si è trovata in
tal senso una convergenza d’opinioni. Il salario quindi orario di fr. 20.—risulta la media fra la paletta
19.75-20.25 (tradotti mensilmente 3550-3650). Trattasi di un primo passo per permettere ad una
parte di lavoratori attualmente impiegati, di migliorare la loro posizione salariale. Ecco il motivo
della sottoscrizione del rapporto di maggioranza (con Lega e PPD), scongiurando di fatto lo scenario
di ricorsi vari che avrebbero avuto effetto sospensivo sulla Legge di applicazione. In tempo reale:
1° anno 19-19.50; 2° anno 19.50-20.00 poi verifica e accertamenti e 3° anno 19.75-20.25.
Una problematica irrisolta per quanto ci riguarda, i contratti collettivi di lavoro sono esclusi dalla
Legge di applicazione e spesso prevedono tariffe inferiori.
Discussione
Carlo Lepori: chiede a ID come ha reagito il gruppo parlamentare PS alle critiche.
ID: ribadisce che, ben puntando più in alto (fr./h 21.00 / 21.50) ed erano queste le aspettative del
PS, ma senza la Legge di applicazione, si sarebbe ottenuto nulla nell’immediato.

5

Fabrizio Sirica: innanzitutto ringrazia il compagno ID per la lunga battaglia parlamentare in corso
da tempo e allo sprint finale al quale ha partecipato anche Anna Biscossa (AB). Ritiene che la
battaglia non è da ritenersi conclusa. Vanno ora migliorate le proposte per innalzare la soglia del
salario minimo. In particolare vanno monitorizzati eventuali nuovi CCL affinché non vadano al
ribasso.
AB: dal canto suo ribadisce che è stato il compromesso “massimo” che si poteva trovare e il
“minimo” che si poteva accettare.
Adriano Venuti: ringrazia ID e AB per il lodevole lavoro svolto, ritiene però che di certo non sarà il
primo ed unico passo a favore di un salario minimo dignitoso ma che, non vi saranno molti margini
di manovra al rialzo.
ID: il gruppo parlamentare PS continuerà a fare nuove proposte volte a migliorare la forchetta verso
l’alto, alfine di trovare maggioranze. Sarà importante anche l’impatto economico che andrà
costantemente monitorizzato.
07. Modifica della costituzione cantonale del 14.12.1997 riguardante l’introduzione del principio
della sussidiarietà
Relatore: Carlo Lepori (CL)
Art. 4 cpv. 4 (nuovo)
Lo Stato persegue i suoi scopi nel rispetto
nel principio della sussidiarietà.
Una modifica inutile e pericolosa!
Il principio di sussidiarietà è già iscritto nella Costituzione federale.
Sussidiarietà verticale ↔ sussidiarietà orizzontale
Mancano elementi per precisare e delimitare il principio di sussidiarietà orizzontale.
La proposta della Direzione PS: NO
Discussione
Martino Rossi (MR): precisa che il principio di sussidiarietà come viene definito nel nostro Cantone
(associazioni, aree partitiche ecc. ecc.) come una sorta di mitologia, sostituendosi al ruolo dello
Stato. I gestori privati che difendono legittimamente la loro autonomia, richiedono comunque e
costantemente il supporto monetario pubblico. Questo sarebbe coerente se, le prestazioni
qualitative, quantitative e distributive, fossero elargite in modo equo.
Danilo Fiorini (DF): non conosco l’iter che ha portato a questa modifica per cui non può esprimersi
miratamente. Condivide l’intervento di MR. DF presterebbe però attenzione nell’impostare la
campagna nell’affermare: Stato contro Società civile. Rammenta che sovente le strutture d’aiuto
sul nostro territorio cantonale sono gestite da associazioni no profit e che compiono ed elargiscono
prestazioni che altrimenti lo Stato non sarebbe in grado di garantire. Evitare quindi da parte nostra
di dare un’impronta ideologica.
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MB: fa eco a DF e chiede di prestare attenzione nel fare esempi che possono sembrare similari ma
che vanno in direzioni diametralmente opposte. Cita l’esempio dei rapporti cantonali fra gli Enti
pubblici che non sempre sono fruttuosi. Sovente si scaricano gli oneri da una parte all’altra. Per
contro sovente invece il rapporto fra Privato-Pubblico funziona bene. Per il settore sanitario va
tuttavia riconosciuto che trattasi di un campo complicato a causa della concorrenza fra grossi
capitali, che sovente si presta a considerazioni assai ambigue.
CL: ribadisce che trattasi di una campagna inutile.

Votazione: Chi è d’accordo di votare NO come da indicazione Direzione PS!

FAVOREVOLI
31 (voto NO)

CONTRARI
-.-

ASTENUTI
-.-

RISULTATO
unanimità

08. Iniziativa popolare del 22.03.2016 “Le vittime di aggressioni non devono pagare i costi di una
legittima difesa”.
Relatore: Nicola Corti (NC)
Genesi della fattispecie:
22.03.2016 Ghiringhelli e altri firmatari, hanno depositato l’iniziativa popolare di cui all’oggetto,
che potrebbe trarre in inganno per il suo contenuto. La stessa contiene due soli articoli dal
seguente tenore →
Art. 1
“Il Cantone, ad ogni persona residente in Ticino che è stata assolta o il cui procedimento nei suoi
confronti è stato abbandonato da un’autorità penale svizzera per reati commessi in stato di
legittima difesa, in stato di necessità o più in generale per essere stata indotta dalle circostanze a
commettere un’azione per respingere un’aggressione ingiusta o la minaccia ingiusta di
un’aggressione imminente fatta a sé o ad altri, rimborsa a tariffa piena l’integralità di tutte le spese
procedurali, i disborsi e le spese per la difesa di fiducia causati dalla procedura dinanzi alle autorità
di perseguimento penale, alle autorità giudicanti penali, e al Tribunale federale, ivi comprese le
procedure per i casi bagatellari e per i casi semplici”.
Art. 2
“Se il Gran Consiglio accoglie l’iniziativa popolare, scaduti i termini per l’esercizio del diritto di
referendum, la presente legge entra in vigore immediatamente.
Se il Gran Consiglio respinge l’iniziativa popolare o se l’accetta, ma è lanciato un referendum
popolare, la presente legge entra in vigore il giorno stesso in cui è accettata dal Popolo”.
Il rapporto del 17.05.2017 dell’allora Commissione della Legislazione, pur annotando che l’iniziativa
presentasse una serie di lacune dal profilo della tecnica legislativa e della formulazione, a
maggioranza ne decreta la sua ricevibilità, come pure il Gran Consiglio.
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I rapporti di maggioranza però poi si modificano quando si entra nel merito dell’iniziativa. Infatti, il
16.09.2019, il GC respinge l’iniziativa raccomandando al popolo di fare altrettanto.
L’iniziativista Ghiringhelli è comunque deciso a non ritirare la sua iniziativa costringendoci al voto.
NC, elenca l’attuale procedura in atto per il riconoscimento delle spese ecc. ecc..
La domanda centrale da porsi: perché in Cantone Ticino dovremmo tutelare delle vittime che
reagiscono commettendo a loro volta un reato? Insomma la violenza non è mai giustificata e
sortirebbe un effetto controproducente.
Raccomandazione di voto Direzione PS: NO!
Discussione
CL: chiede in merito al controprogetto.
NC: non è stato possibile, appoggiato il rapporto di maggioranza, che invita a respingere l’iniziativa.

Votazione: Chi è d’accordo di votare NO come da indicazione Direzione PS!

FAVOREVOLI
31 (voto NO)

CONTRARI
-.-

ASTENUTI
-.-

RISULTATO
unanimità

09. Convocazione al Congresso ordinario PS del 16.02.2020
Data:
Luogo:
Orario:
Termini:

Domenica, 16.02.2020;
Massagno, Sala Cinema Lux;
ore 09.00;
per la presentazione delle candidature alla Presidenza PS → 26.01.2020.

Ordine del giorno provvisorio:
ore 08.30
ore 09.00
ore 09.25
ore 09.30
ore 09.45

ore 10.30
ore 10.45

Accoglienza, registrazione;
Apertura del Congresso;
Nomina presidente del giorno e scrutatori, adozione regolamento del Congresso e
dell’ordine del giorno;
Intervento del Presidente PS Igor Righini;
Saluto del Consigliere di Stato Manuele Bertoli, del Capogruppo in GC Ivo Durisch, della
Consigliera agli Stati e vice-presidente PSS Marina Carobbio Guscetti, del Consigliere
Nazionale Bruno Storni;
Approvazione rapporto attività quadriennale 2016-2019; rapporto della commissione
di revisione e approvazione dei conti 2015-2018;
Presentazione dei candidati alla Presidenza PS; presentazione dei nominativi per i
candidati al Comitato Cantonale PS; interventi sugli indirizzi programmatici e
dichiarazioni di voto;
Avvio operazioni di voto.
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ore 11.30
ore 12.30
ore 12.45
ore 13.00
ore 13.15

Modifiche statutarie; proposte della direzione o di altri membri di partito; voto su
proposte ed emendamenti; risoluzioni.
Proclamazione dei risultati per il Comitato Cantonale;
Proclamazione dei risultati per la Presidenza;
Eventuali;
Chiusura del Congresso; momento conviviale.

Votazione: Il CC PS approva la convocazione e l’ordine del giorno previsti per il congresso
ordinario PS del prossimo 16.02.2020?

FAVOREVOLI
31

CONTRARI
-.-

ASTENUTI
-.-

RISULTATO
unanimità

10. Iniziativa popolare del 18.10.2016 “Più abitazioni a prezzi accessibili”
Relatore: Adriano Venuti
L’iniziativa chiede:
❖ Almeno il 10% degli alloggi di nuova costruzione devono avere una pigione accessibile
(tramite cooperative o istituti di pubblica utilità).
❖ Tramite un diritto di prelazione, Cantoni e Comuni che lo desiderano, possono acquistare
terreni o beni idonei da destinare allo scopo dell’iniziativa.
❖ I risanamenti non devono portare alla perdita d’abitazioni a pigione moderata.
L’alleanza:
o Associazione Svizzera Inquilini (ASI).
o Federazione delle cooperative d’abitazione svizzera.
o PS / GISO.
o I Verdi / Giovani Verdi.
o Unione sindacale svizzera USS / Unia.
o E altri.
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Alloggi di mercato

Alloggi in cooperative o
di enti di pubblica utilità

meno

Pigioni in crescita continua

più

meno

Redditi per le società
immobiliari e la speculazione e
decisioni adottate dai locatori
Risanamenti spesso eccessivi,
che fanno lievitare le pigioni
Rischio di ricevere la disdetta

più

Complessi anonimi e in posizioni
infelici

più

meno
meno
meno

più
più

Pigioni moderate (un risparmio
medio di due mensilità rispetto
agli appartamenti
convenzionali)
Denaro che rimane agli inquilini
e partecipazione alle decisioni
della cooperativa
Risanamenti ragionevoli
Maggiore garanzia di
conservare l’alloggio
Eterogeneità sociale e quartieri
che vivono

Opinioni:
Adriano Venuti Presidente ASI Ticino
“Malgrado l’importante offerta immobiliare, oggi le pigioni delle abitazioni sono ancora troppo
alte! L’iniziativa è la giusta soluzione affinché Confederazione e Cantoni, agiscano sostenendo la
creazione di alloggi dignitosi alla portata da tutti”.
Francesca Coda Segretaria cantonale ASI Ticino
“Dico di sì perché le abitazioni a prezzi accessibili contribuiscono a una più equa distribuzione delle
risorse finanziare fra tutti, invece ci concentrarle in mano di pochi. Inoltre gli alloggi di pubblica
utilità creano una maggiore solidarietà tra gli abitanti, in un’epoca in cui dilaga l’individualismo”.
Discussione
Evaristo Roncelli: ringrazia AV. Tematica che aveva già seguito a suo tempo. Invita a non
sottovalutare la fattispecie, l’alloggio è un tema fondamentale. Il suo costo, unitamente a quello
della cassa malati, sono i più incisivi sul budget famigliare. I tassi ipotecari favorevoli oggigiorno,
svantaggiano chi non può permettersi un’abitazione di proprietà, creando una sorta di concorrenza
sleale. L’iniziativa va sostenuta, con il rischio però che se passasse, il PS deve vigilare affinché lo
Stato non intervenga solo in determinate zone creando di fatto delle aree. Il modello adottato dal
Canton VD, promuove il cittadino favorendolo nella promozione dell’alloggio. Evitiamo che la gente
non possa più permettersi l’alloggio nel quale vive, costringendolo a spostarsi con tutte le
conseguenze del caso (segregazioni territoriali).
AV: a Lugano si sono fatte proposte in tal senso, favorendo l’aiuto all’affitto. Si vedono oggi gli
investimenti nel mattone, pur mantenendo costi d’affitto inaccettabili. Attenzione quindi a non
“finanziare” gli speculatori.
CL: porta esempio tedesco (Berlino).
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MB: tema importante e rivoluzionario, il PS con uno strumento di mercato, vuole incidere sui prezzi
del mercato e questo è fondamentale. Racconta brevemente alcuni episodi capitati durante il suo
mandato in seno all’Associazione per gli inquilini. Attualmente mercato malato. L’affitto non
dovrebbe incidere oltre il 20% dell’importo mensile disponibile. Speculazioni dovute agli
investimenti di fondi assicurativi. Dobbiamo quindi impegnarci per abbassare gli affitti mettendo
nelle tasche dei cittadini più denari.
11. Modifica del 14.12.2019 del Codice penale e del Codice penale militare riguardante la
“discriminazione e l’incitamento all’odio basati sull’orientamento sessuale”
Relatrice: Laura Riget
Situazione attuale
Chi fa un appello pubblico all’odio o alla discriminazione di persone lesbiche, gay o bisessuali in
quanto gruppo sociale, non si rende punibile.
→ Iniziativa parlamentare CN Mathias Reynard (PS/VS).
Ampliamento dell’articolo penale antirazzista
• Referendum lanciato dai Giovani UDC e UDF → censura e limita la libertà d’opinione ed
espressione;
• Votazione il 09.02.2020.
Art. 261 bis – Codice penale: “Discriminazione razziale”
• chiunque incita pubblicamente all’odio o alla discriminazione contro una persona o un
gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale;
• chiunque propaga pubblicamente un’ideologia intesa a discreditare o calunniare
sistematicamente tale persona o gruppo di persone;
• chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa;
• chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo
comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di
persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale o, per le
medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il
genocidio o altri crimini contro l’umanità;
• chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia, religione
o per il loro orientamento sessuale, un servizio da lui offerto o destinato al pubblico, è punito
con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Perché questa modifica legislativa è importante?
▪ I diritti LGBT sono diritti umani;
▪ scudo giuridico da odio e discriminazioni;
▪ la violenza inizia con le parole;
▪ cambiamento della società.
→ www.combatti-odio.ch
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Discussione
NC: Al di là della rivendicazione LGBT, questo è un tema che deve riguardare tutti indistintamente.
Siamo tutti essere umani.
Proposta della Direzione PS: SI!

Votazione: il CC PS appoggia la modifica del 14.12.2019 del Codice penale e del Codice penale
militare riguardante la “discriminazione e l’incitamento all’odio basati sull’orientamento
sessuale”

FAVOREVOLI
31

CONTRARI
-.-

ASTENUTI
-.-

RISULTATO
unanimità

12. Comunicazioni varie, eventuali e chiusura del CC PS
CS informa che, per permettere a Marina Carobbio e Bruno Storni di presenziare agli incontri di CC
PS compatibilmente con i loro soggiorni a Berna, alcuni Comitati cantonali PS, avverranno di giovedì
(anziché mercoledì).
Prossime date:
giovedì 12.03.2020;
mercoledì 10.06.2020;
mercoledì 26.08.2020;
mercoledì 07.10.2020.

La verbalista:
Leila Totti
05.03.2020
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