Verbale comitato cantonale 27.08.2020

Giubiasco, Ristorante millefiori
19.45 Lista presenza e consegna carta di voto
20.00 Apertura del comitato cantonale, elezione scrutatori e approvazione verbale
20.10 Discorso dei co-presidenti Laura Riget e Fabrizio Sirica
20.25 Presentazione e approvazione conti 2019 – Marilena Ranzi
20:45 Pacchetto sulla scuola – Manuele Bertoli
21:10 Iniziativa del 10.10.2016 “Per imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell’ambiente” Daria Lepori
21:35 Iniziativa del 21.06.2018 “Per il divieto di finanziare i produttori di materiale bellico” - Laura Riget
22:00 Comunicazioni, eventuali e chiusura del comitato cantonale

Corinne: L’ordine del giorno viene approvato all’unanimità (32 favorevoli)
Scrutatori: Vengono nominati Nathalie Tami e Luca Diviani.
Fabrizio: Discorso di apertura in cui vengono presentati la nuova segretaria e la nuova sede PS.
Laura: Presentazione del documento creato dai gruppi di lavoro. Presentazione sui problemi economici da
affrontare in post crisi covid-19. La prima iniziativa parlamentare chiede di interrompere de riduzioni fiscali
decise poco prima della pandemia.
Fabrizio: Sottolinea l’importanza del NO all’iniziativa sulla limitazione. Spiega come la caduta dei bilaterali e
delle misure d’accompagnamento porterebbero problemi a tutt*, per esempio, la caduta
dell’obbligatorietà dei Contratti Collettivi.
Laura: Sottolinea come, in un momento di difficoltà economica non vadano spesi 24 miliardi per degli aerei
che non sono utili al compito di polizia aerea. Inoltre, sgravi fiscali alle famiglie ricche non sono necessari in
questo momento. Inoltre, il PS deve puntare a un congedo di paternità. Invoca l’aiuto dei membri per le
bancarelle e per le importanti votazioni di settembre.

Presentazione dei conti, Marilena Ranzi
-Terminiamo l’anno con un utile di 1’132,66
-I conti sono stati revisionati da Raoul Paglia e Ateo Carobbio (non presenti al CC)
-Conti approvati. Zero contrari e un astenuto (31 favorevoli)

Fabrizio: Aggiorna il Comitato Cantonale sulle vecchie spese del PS. Spiega il ridimensionamento del
personale. Per impiegare al meglio le non abbondanti risorse economiche del partito vengono
ridimensionati, cambiati o eliminati ruoli.

Presenta il pacchetto sulla scuola:
Manuele: Nel pacchetto sono presenti finanziamenti per la scuola media e si sposta il limite da 25 allievi
per classe a 22. Nelle elementari il numero massimo di studenti resta 25 ma, sopra un certo limite, verrà
introdotto un docente di sostegno al 50%. Questo pacchetto è accettato dal Gran Consiglio (non definitivo)
ma a fronte di 15 milioni di sgravi.

Iniziativa “per imprese responsabili”:
Daria lepori: Presentazione sull’iniziativa multinazionali responsabili. Aneddoto sul docente di geografia,
Nestle e il latte in polvere. La presentazione inizia con alcuni esempi degli abusi delle multinazionali
all’estero. Il campo di applicazione sono le multinazionali svizzere (circa 1500 imprese) e le aziende Svizzere
che trattano oro e diamanti. L’iniziativa introduce l’obbligo di diligenza. Si sottolinea come il benessere
economico della Svizzera non debba basarsi sulla violazione dei diritti umani e sull’elusione delle norme per
la tutela ambientale. L’iniziativa viene sostenuta da un gran numero di ONG e da alcune medie-piccole
imprese. Viene presentato il programma degli eventi di campagna (inizio 3 ottobre)
Marina: Chiede informazioni sulla campagna dei contrari. Si dimostra preoccupata per i mezzi (soprattutto
finanziari) dei contrari.
Daria lepori: Non conosce i mezzi. Sa che sono stati destinati 8 milioni come minimo alla campagna,
vengono impiegate fake news e “infiltrati”. Le bandiere e il materiale di campagna sono ancora disponibili,
in particolare ordinare le cartoline è ben accetto.
Laura: In Ticino il volto della campagna sarà Regazzi. La retorica è che le multinazionali creano posti di
lavoro e che le ONG non hanno mai fatto niente per i paesi poveri.
Il sostegno all’iniziativa è approvato all’unanimità (32 favorevoli)

Iniziativa “per il divieto di finanziare i produttori di materiale bellico”:
Laura: Presenta le cifre della situazione internazionale dei conflitti. Inseguito sono presentate le cifre della
finanza svizzera riguardo agli investimenti in materiale bellico. L’iniziativa chiede che la piazza finanziaria
svizzera sia più trasparente, la Svizzera deve promuovere la pace con i mezzi in suo possesso e non si
possono usare soldi svizzeri per il finanziamento e la produzione di materiale bellico. L’iniziativa punta a
rendere il mondo un posto migliore.
Laura: Risponde a una domanda su cosa si intende con “Trasparenza della piazza finanziaria”. Sottolinea
che l’iniziativa limita soltanto la BNS e le casse pensionistiche pubbliche
Manuele: Sottolinea che le casse pensioni non sono obbligate a investire in ambienti “negativi”
Laura: I Sindacati non reputano l’iniziativa fondamentale. L’iniziativa rende le casse pensioni meno
redditizie ma più etiche. Sottolinea che il primo pilastro è l’unico modello pensionistico etico.
Seguono interventi del pubblico: Chiarimento sulle percentuali degli investimenti e sulla Ruag
Iniziativa sostenuta all’unanimità

Eventuali:
Bruno Storni: Aggiornamento sulle news da Berna. Spiega come i mezzi d’informazione stanno tagliando
sulle notizie. Berna per ovviare ai problemi dei giornali crea delle agevolazioni (passato in commissione ma
non ancora votato). Inoltre, fa delle precisazioni sulla tassa sul CO2. Fa un aneddoto noioso su Berna, Zali,
AlpTransit, qualcosa tipo sindaco di qualcosa nel locarnese e la Fart e svariati treni.

Corinne: Incredibilmente siamo in anticipo
Bruno: Dato che siamo in anticipo fa un altro intervento
Corinne: Il prossimo Comitato cantonale sarà il 7 ottobre
Chiusura del CC 21.45, Verbalista Santiago Storelli

