
 

 

 
 

 

 

 

INVITO 
CONGRESSO DEL 
PARTITO 
29/30 OTTOBRE 2022 
Congress Center Basilea, Messeplatz 21 

Entrata Riehenring, Sala San Francisco 
Inizio sabato: ore 10.30 (apertura porte: 09.45) 
Inizio domenica: ore 09.00 (apertura porte: 08.15) 
 
 
Secondo invio del 28 settembre 2022 

 



 

 
  

Care compagne, cari compagni,  

 

ci rallegriamo di incontrarvi il 29 e 30 ottobre a Basilea, per presentarvi la campagna eletto-
rale per il 2023 e per discutere insieme a voi il documento di posizione sulla politica euro-
pea.  

In merito a questo documento, elaborato su incarico della presidenza da un gruppo di lavoro 
ad ampia rappresentanza diretto da Jon Pult, e adottato dal Consiglio di Partito il 24 giugno 
scorso a Neuchâtel, ci sono pervenute oltre 30 emendamenti. Ringraziamo tutti i e tutte le 
proponenti per il loro contributo a una discussione impegnata alla quale abbiamo invitato 
anche ospiti internazionali. La discussione inizierà sabato e proseguirà anche domenica.  

Come già annunciato, nel tardo pomeriggio di sabato, a Basilea, lanceremo la nostra cam-
pagna per le elezioni federali 2023. La mattina discuteremo con i nostri ospiti tre temi 
cruciali della campagna elettorale: potere d’acquisto, clima e sicurezza dell’approvvigio-
namento, parità. Nel tardo pomeriggio vi presenteremo invece in una forma piacevole il 
nostro visual grafico per la campagna elettorale. Abbiamo già ricevuto anche le prime riso-
luzioni ed emendamenti sul tema del potere d’acquisto e su quello del clima, e ci fa molto 
piacere, poiché queste proposte dimostrano che si tratta di temi che ci interessano tutti e su 
cui vale la pena di discutere. In seguito, sabato sera alla Markthalle di Basilea, si terrà la festa 
del partito, durante la quale vi sarà posto per discussioni politiche, splendida musica e buon 
cibo: non mancatela! Le iscrizioni saranno ancora accettate fino al 20 ottobre. In questo plico 
troverete ulteriori informazioni al riguardo. 

La domenica ci consacreremo all’ulteriore trattazione del documento sulla politica europea 
e alle trattande previste dallo statuto. Vi presenteremo il consuntivo 2021, e poi vi saranno 
due seggi vacanti da attribuire in seno al Consiglio di Partito. Per i due seggi si sono candi-
dati sette compagni e compagne: in questo plico trovate anche le loro candidature. Tutti i 
membri della presidenza del partito si ripresentano: a fine ottobre ci lanceremo tutti e tutte 
uniti verso l’anno elettorale.  

Ci rallegriamo di rivedervi presto! 

Saluti solidali  

 

 

Rebekka Wyler     Tom Cassee     Colette Siegenthaler 
co-segretaria generale   co-segretario generale del PS Svizzero  responsabile Eventi 
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ORDINE DEL GIORNO PROVVISORIO  

SABATO 29 OTTOBRE 2022 (APERTURA PORTE 09.45 UHR) 

10.30 1. Apertura del Congresso e benvenuto 
 Saluto di Beat Jans, presidente del Governo del Canton Basilea Città 
 Saluto di Jessica Brandenburger e Lisa Mathys 

co-presidenti del PS Basilea Città 

 2. Trattande riguardanti lo svolgimento del Congresso  

 3. Saluto di Mattea Meyer e Cédric Wermuth 
Copresidenza del PS Svizzero 

 4.. Verbale del Congresso digitale del 5 febbraio 2022  

 5. Discorso Consigliere federale Alain Berset 

 6. Focus tematico 1:  
Rafforzare il potere d’acquisto e diminuire le disuguaglianze 
 Introduzione e discussione 
 Informazione iniziativa “Per premi meno onerosi” 
 Risoluzione della sezione PS del vallese romando: Per una campagna 

elettorale che difenda davvero gli interessi del 99% 

 7. Focus tematico 2:  
Avanzare finalmente in ambito di parità 
 Introduzione e discussione 
 Informazione iniziativa sugli asili nido 

 8. Discorso Consigliera federale Simonetta Sommaruga  

 9. Focus tematico 3:  
Garantire l’approvvigionamento, contrastare la crisi climatica  
 Introduzione e discussione 
 Informazione iniziativa per un fondo climatico e piazza finanziaria 
 Mozione della Sezione PS Gränichen, Rheinfelden, Zürich 6, Wallisel-

len, Rothenburg, Aarau, Möhlin, Bubendorf: “Piano in 10 punti” del PS 
per una politica climatica ed energetica efficace e socialmente equa  

 Mozione del PS Möhlin: Mozione complementare al piano in 10 punti 

 10. Attualità politica 

 11. Verso un’Europa sociale e democratica 
 Introduzione 
 Discorsi ospiti internazionali 
 Inizio della discussione della presa di posizione 

 12. Lancio campagna elettorale 2023 
 Discorso di Mattea Meyer e Cédric Wermuth 
 Temi, grafica e campagna 

17.00 13. Comunicazioni, fine della prima giornata 

Dalle 18.00  Aperitivo e festa del Congresso alla Markthalle di Basilea 
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DOMENICA 30 OTTOBRE 2022 (APERTURA PORTE: 08.15 UHR) 

 

09.00 14. Continuazione trattande giorno precedente 

 15. Apertura del Congresso e benvenuto 
 Saluto di Kathrin Schweizer, membro del governo 

PS Basilea Campagna 
 Saluto Thomas Noack, candidato al governo 

PS Basilea Campagna 

 16. Approvazione rapporto di attività 2020 - 2021 

 17. Trattande statutarie e operazioni elettorali  
 Elezioni per il rinnovo generale della Presidenza 
 Elezione di due membri liberamente eletti nel Consiglio di partito 
 Conto annuale 2021 
 Iniziativa per premi meno onerosi: Credito aggiuntivo al  

preventivo 2022 
 Elezioni del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati 2023: 

Credito aggiuntivo al preventivo 2022 

 18. Raccomandazioni di voto per le votazioni federali  

 19. Appoggio a iniziative e referendum  

 20. Informazione iniziativa della GISO «Per il futuro» 

 21. Verso un’Europa sociale e democratica  
 Continuazione delle discussioni e approvazione della presa di po-

sizione  

 22. Proposte e risoluzioni 
 Emendamento generale della sezione PS Muri-Gümligen 

Ore 15.00 23. Comunicazioni varie 
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APERITIVO DEL CONGRESSO DEL PARTITO 

Dopo il congresso del partito di sabato tutti i delegati e tutte le delegate sono invitati, dalle ore 18.00, 
all’aperitivo che si terrà alla Markthalle, Viaduktstrasse 10 (dietro la stazione centrale). Non vediamo 
l'ora di brindare e chiacchierare con molti delegati e delegate, nonché ospiti. Subito dopo si svol-
gerà la tradizionale festa del congresso del partito per tutte le persone iscritte, sempre nella 
Markthalle. 

 

FESTA DEL CONGRESSO 

La sera di sabato 29 ottobre 2022, sotto la cupola ottagonale della Markthalle di Basilea, in Viadu-
ktstrasse 10 (proprio accanto alla stazione centrale), a partire dalle ore 19.00, si terrà la tradizionale 
festa della congresso del partito.  

La festa del congresso del partito offre l'opportunità di discutere con compagni e compagne prove-
nienti da tutta la Svizzera e di scambiare opinioni personali con i membri del gruppo parlamentare 
del PS, nonché con i nostri ospiti internazionali.   

La Markthalle di Basilea non è unica solo dal punto di vista architettonico, ma anche dal punto di 
vista culinario. Vi sentirete come in un viaggio esotico. Questa sera tutti e tutte potranno mangiare 
attraverso la diversità culinaria delle colorate bancarelle del mercato. Lasciatevi incantare dai diversi 
profumi e spezie e godetevi la serata!  

Nel frattempo, possiamo ascoltare i testi del talentuoso artista di poetry slam Maurice Koller. I giochi 
di parole del nostro membro del PS di Basilea variano tra prosa e poesia. 

In seguito, ci si può immergere nella musica di Anouchka Gwen. "Malinconica, romantica e forse 
un po' critica": così Anouchka Gwen descrive la sua musica. Fa ondeggiare, dondolare i fianchi e 
sognare i suoi ascoltatori e le sue ascoltatrici con il suo suono sognante e ricco di bassi. 

A tarda ora, saranno miscelati drink originali per tutte le persone nottambule e vari DJ provenienti 
dalle file del PS Basilea-Città trasformeranno ancora una volta la notte in giorno. 

Non vediamo l’ora di accogliervi numerosi per questa bella serata in compagnia! 

  

https://www.altemarkthalle.ch/
https://www.altemarkthalle.ch/
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PROCESSO DI ISCRIZIONE PER LA FESTA DEL CONGRESSO 

 

L'iscrizione avviene tramite pagamento anticipato, vale a dire che non appena riceviamo l'im-
porto di 60 franchi, sei automaticamente iscritta/o alla festa del congresso del partito.  

 

Iscrizione:   tramite pagamento entro il 20 ottobre 2022 

Costo:    CHF 60  
    (incluso cibo à discrétion, acqua e caffè/tè) 

    Per compagne e compagni con disponibilità finanziarie ridotte è previsto uno  
    sconto. Per favore annunciarsi a congresso@pssvizzero.ch   

Termine di pagamento: al più tardi entro il 20 ottobre 2022 

Dati bancari: I dati bancari precisi, inclusa la fattura QR, li hai già o arriveranno via 
mail dall’oggetto «Festa del congresso del partito del 29 ottobre: in-
formazioni e iscrizioni”. Per favore procedere a pagamento elettronico 
per evitare spese inutili.   

Conferma di pagamento: Dopo pagamento effettuato riceverai, nella settimana prima del Con-
gresso, una conferma via mail con integrato un codice QR per la 
partecipazione alla festa. Il codice è da stampare oppure da mo-
strare sul telefonino.  

 
 

  

mailto:congresso@pssvizzero.ch
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INDICAZIONI IMPORTANTI SUL CONGRESSO 

OPUSCOLO DEL CONGRESSO 

Questo secondo invio comprende i seguenti documenti: 

• Ordine del giorno definitivo 
• Regolamento interno  
• Versione riveduta del documento di posizione del PS Svizzero (documento emendabile) 

"Verso un'Europa sociale e democratica" e del documento di lavoro con tutti gli emenda-
menti e le raccomandazioni ricevute dalla Presidenza 

• Formulario per la presentazione di emendamenti al documento sulla politica europea 
• Formulario per porre domande riguardo il focus tematico 1 “Rafforzare il potere d’acquisto e 

diminuire le disuguaglianze” 
• Candidature pervenute per il seggio vacante dei dieci posti del Consiglio del Partito liberamenti 

eletti dal Congresso del Partito 
• Altre proposte e risoluzioni  
• Consuntivo 2021 
• Credito aggiuntivo al budget 2022 
• Informazioni sul luogo del Congresso 
• Modulo di iscrizione online e informazioni sulla Festa del Congresso del Partito la sera di 

sabato 29 ottobre 2022 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE DEL CONGRESSO 

• Direzione 
Mattea Meyer, Cédric Wermuth, Jacqueline Badran, Elisabeth Baume-Schneider, Samuel 
Bendahan, Roger Nordmann, Jon Pult, David Roth, Nicola Siegrist, Tom Cassee, Re-
bekka Wyler 

 
• Organizzazione e funzionamento 

PS Svizzero, Colette Siegenthaler, Theaterplatz 4, 3011 Berna 
e-mail: colette.siegenthaler@spschweiz.ch  
Telefono: 031 329 69 69  

  

mailto:colette.siegenthaler@spschweiz.ch
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CARTA DA DELEGAT*/CARTA DA OSPITE 

La scheda da delegat*/ospite, comprensiva di un codice QR, sarà integrata nell’e-mail inviata diret-
tamente a tutti i delegati, tutte le delegate e agli ospiti registrati con la documentazione finale del 
21 ottobre 2022.  

L’e-mail con la carta da delegat*/ospite e il codice QR ben visibile – stampato o sul cellulare – serve 
al controllo d’ingresso. 

Tutti i delegati, tutte le delegate e gli ospiti del Congresso del Partito devono risultare iscritt* entro 
la data prefissata ed essere registrat* presso la Segreteria centrale. Ricordiamo ai delegati e alle 
delegate che le tessere elettorali smarrite non saranno sostituite.  

DELEGAT* SOSTITUTIVI  

Se qualcuno è impossibilitato a partecipare al Congresso del Partito, può farsi rappresentare da un 
altro membro della Sezione o da un membro dell'organo. Questo deve essere comunicato in anti-
cipo per iscritto alla Segreteria via e-mail all'indirizzo congresso@pssvizzero.ch o al telefono 031 
329 69 69. 

PROPOSTE E RISOLUZIONI 

Primo termine di proposta:  15 settembre 2022- scaduto 

Secondo termine di proposta:  13 ottobre 2022, ore 18.00 

Risoluzioni e proposte sugli affari del Congresso all’ordine del giorno possono essere inviate al 
Segretariato centrale fino a giovedì 13 ottobre 2022 dalle ore 18.00. A partire da venerdì 21 ottobre 
2022 dalle ore 18.00, saranno pubblicate nel sito web del PS Svizzero insieme alle prese di posi-
zione della presidenza.  

Tutti i documenti devono essere inviati al seguente indirizzo: congresso-proposta@pssvizzero.ch.  

Ti preghiamo di inviare le tue eventuali proposte e risoluzioni in formato Word e non in formato 
PDF!  

IMPORTANTE: per emendamenti alla presa di posizione „Verso un’Europa sociale e democra-
tico“ leggere attentamente le indicazioni alla trattande rispettiva. 

  

mailto:congresso@pssvizzero.ch
mailto:congresso-proposta@pssvizzero.ch
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DOCUMENTAZIONE FINALE 

La documentazione finale completa, con le prese di posizione della Presidenza o del Consiglio del 
Partito del PS Svizzero sulle proposte di emendamento e sulle risoluzioni inviate, saranno pubblicate 
nel nostro sito web a partire dalle ore 18.00 di venerdì 21 ottobre 2022 (www.sp-ps.ch/congresso-
basilea).  

IMPORTANTE: al Congresso non verranno distribuiti documenti. Per favore stampare autonoma-
mente i documenti in caso di necessità.  

RICHIESTE DI INTERVENTO  

I fogli per le richieste di intervento sono disponibili durante il congresso vicino al podio. Ci sono due 
diverse richieste di intervento. Per le richieste di intervento generiche sui punti all'ordine del giorno, 
si può compilare la scheda gialla di richiesta di intervento; per le richieste di intervento sul Docu-
mento europeo, si può compilare la scheda blu di richiesta di intervento. Entrambe le schede di 
richiesta di intervento devono essere compilate in modo leggibile e presentate al segretario davanti 
al podio. I moduli di richiesta compilati in modo incompleto non saranno presi in considerazione. 

TRADUZIONE SIMULTANEA  

I lavori saranno tradotti simultaneamente in francese/italiano/tedesco. Per motivi di costo, chie-
diamo che solo i partecipanti che dipendono dalla traduzione simultanea si procurino delle cuffie.  

IMPORTANTE: È essenziale che le cuffie vengano restituite all'uscita dopo la conferenza del partito. 

LINGUA DEI SEGNI 

Al Congresso è di nuovo prevista anche una traduzione simultanea nella lingua dei segni (in svizzero 
tedesco/DSGS e/o in francese/LSF e/o in italiano/LIS) in caso di necessità. Per poter valutare il 
fabbisogno, vi preghiamo di indicarci entro il 6 ottobre 2022, per e-mail a congresso@pssvizzero.ch, 
quale lingua desiderate. 

PERSONE DEBOLI DI UDITO 

Le persone che portano un impianto possono informarci per e-mail (congresso@pssvizzero.ch) en-
tro il 6 ottobre 2022, così potremo ordinare gli amplificatori necessari per le cuffie.  

PERSONE MALVEDENTI 

Le persone malvedenti possono informarci per e-mail (congresso@pssvizzero.ch) entro il 6 ottobre 
2022, così potremo fornire loro in anticipo le presentazioni Powerpoint. 

http://www.sp-ps.ch/congressobasilea
http://www.sp-ps.ch/congressobasilea
mailto:congresso@pssvizzero.ch
mailto:congresso@pssvizzero.ch
mailto:congresso@pssvizzero.ch
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SERVIZIO DI BABYSITTING 

Se saranno presenti almeno sei bambin*, durante il Congresso il partito cantonale di Basilea Città 
offrirà un servizio di babysitting. Per ragioni organizzative, le persone interessate a questo servizio 
sono pregate di annunciarsi per iscritto entro giovedì 6 ottobre 2022, indicando nome ed età del 
bambino o dei bambini, al seguente indirizzo e-mail: congresso@pssvizzero.ch. In seguito il PS Sviz-
zero comunicherà per iscritto gli interessati se il servizio sarà effettivamente organizzato. 

RISTORAZIONE DURANTE IL CONGRESSO DEL PARTITIO  

Per il benessere fisico durante il Congresso, un buffet di bevande e snack sarà aperto in entrambi i 
giorni e offrirà un'ampia gamma di cibi.  

  

mailto:congresso@pssvizzero.ch
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INFORMAZIONI SUL LUOGO  

 

Congress Center Basel, Messeplatz 21, entrata Riehenring 

 

 

 

https://www.google.com/maps/place/Congress+Center+Basel/@47.5632697,7.5990811,17z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x549e8c49a2c2cdc1!8m2!3d47.5624806!4d7.5992528
https://www.google.com/maps/place/Congress+Center+Basel/@47.5623613,7.6001242,807m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0x549e8c49a2c2cdc1!2sCongress+Center+Basel!8m2!3d47.5624806!4d7.5992528!3m4!1s0x0:0x549e8c49a2c2cdc1!8m2!3d47.5624806!4d7.5992528
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Arrivo e partenza con i mezzi pubblici  

I collegamenti ferroviari diretti con i principali treni espressi e intercity per Basilea sono disponibili 
nelle informazioni sugli orari sul sito www.ffs.ch/orario e presso il Rail Service 0900 300 300 (a 
pagamento).  

Prendete la linea 1 o 2 del tram dalla stazione ferroviaria principale (SBB/SNCF) fino alla fermata 
"Messeplatz" in 10 minuti. Dalla Badischer Bahnhof si raggiunge in due fermate con la linea 2 o 6 
del tram. 

 

Accesso per persone con disabilità 

I locali sono accessibili alle sedie a rotelle. 

  

http://www.ffs.ch/orario
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REGOLAMENTO DEL CONGRESSO 

Art. 1  Formalità di apertura 
 Subito dopo l’apertura il Congresso nomina 

• Gli/Le scrutinatori /-trici con un/-a sostituto/-a ciascuno 
• la commissione di verifica dei mandati; 
• il/la presidente dell’ufficio elettorale  

Art.  2  Oggetti all’ordine del giorno e proposte 
 Secondo l’art. 14 cpv. 12 dello statuto, il Congresso può trattare soltanto oggetti iscritti 

all’ordine del giorno. Possono essere concesse deroghe soltanto in caso di urgenza e su 
proposta del Consiglio del Partito. Analogamente, possono essere discusse soltanto pro-
poste che si riferiscono a oggetti iscritti all’ordine del giorno.  

Art. 3  Risoluzioni 
 Le risoluzioni devono essere presentate al Segretariato centrale entro giovedÌ 13 ottobre 

2022 alle ore 18.00. Il Segretariato centrale provvede a tradurle e le pubblica in Internet 
a partire dalle ore 18 di venerdì 21 ottobre 2022. 

Art. 4  Tempo di parola 
 La proposta riguardante il tempo di parola sarà completata quando saranno disponibili 

tutte le altre proposte, vale a dire entro l’invio della documentazione finale. 

Art.  5  Lista degli interventi  
 Chi vuole intervenire nella discussione deve registrarsi per iscritto presso la Segreteria del 

Congresso del Partito. Ogni oratore/-trice può chiedere di intervenire una seconda volta 
sullo stesso argomento. Gli oratori/-trici che non hanno ancora preso la parola hanno la 
priorità. Un terzo intervento sulla stessa questione può essere effettuata solo con il con-
senso della dirigenza del Congresso del Partito. Le mozioni d'ordine possono essere pre-
sentate in qualsiasi momento. 

Art. 6  Mozioni d’ordine 
 Le mozioni d’ordine devono essere trattate subito. Il proponente le motiva in modo sinte-

tico. Dopo la presa di posizione della Presidenza del Congresso si vota immediatamente. 

Art.  7  Proposte di riduzione del tempo di parola o di chiusura dell’elenco degli oratori  
 e del dibattito 

 Le proposte di riduzione del tempo di parola, chiusura dell’elenco degli oratori e di chiu-
sura del dibattito devono essere trattate come mozioni d’ordine. Prima del voto deve es-
sere reso noto l’elenco degli oratori ancora in attesa di intervenire.  

Art. 8  Votazione ad eventuali 
 Per le votazioni vale la maggioranza semplice. In caso di parità decide la co-presidenza 

assieme con un voto. 

 Il/La presidente fa contare i voti se la maggioranza non è chiara o se il conteggio è richie-
sto dalla sala. 
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Art. 9  Elezioni In generale 
 Di norma le elezioni si tengono a scrutinio palese.  

 Il regolamento elettorale per le elezioni del Consiglio del partito sarà inviato insieme alla 
documentazione finale.  

Art. 10  Conduzione dei dibattimenti 
 Il/La presidente garantisce che i dibattimenti si svolgano in modo pacato e obiettivo. Ri-

chiama all'ordine gli oratori o le oratrici non fattuali. Chiunque disturbi deliberatamente i 
lavori può, dopo essere stato richiamato all'ordine per due volte, essere espulso dalla sala 
con una delibera dell'assemblea su richiesta della presidenze. 

Art. 11  Lingue 
 Ogni oratore può esprimersi in una lingua nazionale di sua scelta. Le proposte della Pre-

sidenza/del Consiglio del Partito riguardanti oggetti all’ordine del giorno sono presentate 
al Congresso in lingua tedesca, francese e italiana. Le relazioni e gli interventi sono tradotti 
simultaneamente in francese, tedesco e italiano. 

Art. 12  Verbale delle deliberazioni 
 Le deliberazioni del Congresso sono messe a verbale. I dibattimenti vengono registrati e 

conservati nel segretariato centrale.  
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TRATTANDA 2:  
TRATTANDE RIGUARDANTI LO SVOLGIMENTO DEL 
CONGRESSO 

ELEZIONE DELLA COMMISSIONE DI VERIFICA DEI 
MANDATI 

Proposta: 

• Karin Mader 
• Andreas Weibel 

Raccomandazione del Consiglio del Partito: il Consiglio del Partito propone di eleggere la com-
missione di verifica dei mandati con scrutinio palese ai sensi dell’art. 9 del regolamento del Con-
gresso. 

 

ELEZIONE DEL/DELLA PRESIDENTE DELL’UFFICIO 
ELETTORALE 

Proposta: 

• Claudio Marti 

Raccomandazione del Consiglio del Partito: per l’elezione del/della presidente dell’ufficio elet-
torale, il Consiglio del Partito propone uno scrutinio palese ai sensi dell’art. 9 del regolamento del 
Congresso.  
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TRATTANDA 4:  
VERBALE DEL CONGRESSO DIGITALE DEL  
5 FEBBRAIO 2022 

Approvazione del verbale delle deliberazioni del Congresso digitale del 5 febbraio 2022.  

Il verbale può essere letto e scaricato nella pagina web www.sp-ps.ch/congressobasilea.  

  

http://www.sp-ps.ch/congressobasilea
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TRATTANDA 6:  
FOCUS TEMATICO 1: RAFFORZARE IL POTERE D’ACQUI-
STO E DIMINUIRE LE DISUGUAGLIANZE 

Anche in Svizzera la ricchezza è distribuita in modo molto diseguale. Molte persone fanno fatica ad 
arrivare alla fine del mese. I salari e le pensioni ristagnano o addirittura diminuiscono, il costo della 
vita aumenta, gli affitti e i premi cassa malati esplodono. È urgente rafforzare il potere d'acquisto 
della popolazione e rendere la Svizzera più equa. 

Questo punto all'ordine del giorno sarà condotto come una tavola rotonda. I delegati e le delegate 
sono invitati a presentare domande da discutere (si prega di presentare una sola domanda per 
persona, in modo che il maggior numero possibile di delegati e delegate possa dare il proprio con-
tributo).   

Chiediamo a tutti i delegati e tutte le delegate di formulare la domanda in modo chiaro e compren-
sibile e di inviarla utilizzando il modulo "Domande riguardo il focus tematico 1". Il sito web è di-
sponibile all'indirizzo www.sp-ps.ch/congressobasilea.  

 

Tutte le domande devono pervenire entro il termine di proposta del 13 ottobre 2022, ore 18 per 
mail all’indirizzo parteitag@spschweiz.ch. 

 

 

  

http://www.sp-ps.ch/congressobasilea
mailto:parteitag@spschweiz.ch
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RISOLUZIONE DELLA SEZIONE PS DEL VALLESE 
ROMANDO: PER UNA CAMPAGNA ELETTORALE CHE 
DIFENDA DAVVERO GLI INTERESSI DEL 99 % 

L’inflazione è davvero un flagello per le economie domestiche della classe media e delle classi 
meno abbienti del nostro Paese. Infatti, se le persone più benestanti si ritrovano anch’esse davanti 
a un aumento del paniere, per loro si tratta tutt’al più di ridurre il budget a disposizione per il tempo 
libero e le vacanze.  Per chi appartiene invece alla classe media e alle fasce meno abbienti, la situa-
zione è diversa, poiché queste persone si trovano confrontate con un aumento dei prezzi dei pro-
dotti di prima necessità, mentre la diminuzione del loro potere d’acquisto non è compensata da 
nessun aumento di salario o prestazione dello Stato.  

Le persone che percepiscono una rendita AVS minima, e quelle che conseguono un reddito insuf-
ficiente per una vita dignitosa e serena hanno bisogno al più presto di un aumento del reddito per 
poter far fronte al rincaro del costo della vita, e per riuscire a coprire i loro bisogni esistenziali. Anche 
gli oneri che gravano su queste persone (p. es. premi di cassa malati, affitto, prezzo dei trasporti 
pubblici…) devono diminuire al più presto! 

Il PS Svizzero, in quanto partito che difende gli interessi dei lavoratori e delle lavoratrici di fronte al 
potere del capitale, deve assolutamente stagliarsi come difensore del potere d’acquisto e come 
partito che lotta per migliorare le condizioni materiali di vita dei lavoratori e delle lavoratrici del nostro 
Paese e delle loro famiglie.  

In questo senso, dobbiamo fare di questo argomento la punta di diamante della campagna per le 
elezioni federali del 2023, dato che la stragrande maggioranza dei membri del nostro partito vuole 
– e deve – impegnarsi per difendere gli interessi della popolazione operosa di fronte ai ricchi e ai 
potenti.  

Il PS Svizzero ha il dovere di rivolgersi alla popolazione. Sono in gioco gli interessi di coloro che 
producono la ricchezza, e la sopravvivenza della sinistra e del socialismo. 

I e le proponenti di questa risoluzione chiedono pertanto quanto segue: 

• che nell’ambito della campagna per le elezioni federali del 2023 gli organi del partito a livello 
federale e, per quanto possibile, le sezioni cantonali mettano in primo piano una serie di misure 
in difesa del potere d’acquisto e in favore del miglioramento delle condizioni materiali di vita di 
queste fasce della popolazione; 

• che questi temi siano posti all’apice della campagna elettorale, prima di qualsiasi altra proposta; 
• che il Gruppo socialista alle Camere federali si impegni prioritariamente in favore di un migliora-

mento del potere d’acquisto e delle condizioni materiali in cui vive la popolazione svizzera, per 
far sì che il PS Svizzero si presenti come l’unico partito che difende gli interessi della gente che 
lavora e che combatte contro il populismo di estrema destra sotto questo punto di vista; 

• che d’ora in poi e fino alla data delle elezioni federali la comunicazione ufficiale del partito si 
concentri prioritariamente su questo tema. 

Raccomandazione del Consiglio del Partito: accogliere. 
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TRATTANDA 9:  
FOCUS TEMATICO 3: GARANTIRE L’APPROVVIGIONA-
MENTO, CONTRASTARE LA CRISI CLIMATICA 

MOZIONE DELLA SEZIONE PS GRÄNICHEN, RHEINFELDEN, 
ZÜRICH 6, WALLISELLEN, ROTHENBURG, AARAU, 
MÖHLIN, BUBENDORF:  
“PIANO IN 10 PUNTI” DEL PS PER UNA POLITICA CLIMA-
TICA ED ENERGETICA EFFICACE E SOCIALMENTE EQUA 

Il Congresso del Partito adotta il seguente «piano in 10 punti» come base vincolante per la campa-
gna elettorale 2023 sul tema della sicurezza dell’approvvigionamento e della crisi climatica. 

Obiettivo:  
il piano in 10 punti definisce il contenuto orientativo dell’attività del PSS in materia di crisi energe-
tica e climatica per i prossimi anni. Con la nostra iniziativa per un fondo per il clima assicuriamo il 
finanziamento di un approvvigionamento energetico completamente basato sulle energie rinnova-
bili e l’attuazione della politica climatica. Il piano in 10 punti fornisce il programma concreto da se-
guire per raggiungere questi obiettivi. 

Dare la possibilità di fare il necessario! 
In questo momento di grande incertezza di fronte alla crisi climatica, allo scarseggiare delle fonti 
energetiche e all’esplosione dei prezzi, sentiamo profondamente la necessità di misure concrete, 
anche a breve e medio termine, che siano praticabili e producano un risultato. Perciò proponiamo 
questo piano in 10 punti che combina obiettivi chiari per la politica climatica ed energetica degli 
anni 2030 e 2040 con misure concrete a breve e medio termine, in modo da raggiungere gli 
obiettivi climatici rafforzando anche la coesione sociale, promuovendo l’economia e l’occupa-
zione, riducendo lo sperpero di materie prime ed evitando di trasformare ciecamente il sistema di 
approvvigionamento energetico ai danni dell’ambiente e della natura. 

1. I nostri obiettivi 
• Ci atteniamo al budget previsto per le emissioni di CO2 (rispetto all’obiettivo di 1,5°C), se-

guendo in modo vincolante un percorso lineare di riduzione delle emissioni fino al 2040. 
• Piano rapido di potenziamento dell’elettricità rinnovabile: entro il 2030: + 30 TWh/anno, fino 

al 2040: + 50 TWh/anno, e in particolare 25 TWh/anno di elettricità invernale. 
• Riduzione dei consumi energetici grazie al miglioramento dell’efficienza energetica pro ca-

pite, per azienda, per edificio, ... 
 

2. Rafforzare il servizio pubblico – trasformare il sistema di approvvigionamento  
 elettrico 

• Assicurare l’approvvigionamento elettrico (produzione, distribuzione e stoccaggio) è un 
compito pubblico comune della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, che può essere 
delegato anche alle loro aziende elettriche. 
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• A tal fine Confederazione, Cantoni e Comuni possono anche dar vita e partecipare a nuove 
aziende pubbliche.  

• Attenzione puntata sulla sicurezza dell’approvvigionamento: assicurare l’approvvigiona-
mento elettrico significa pensare alla produzione, alla rete e agli impianti di stoccaggio. Oc-
corrono direttive chiare per il commercio di elettricità e gas fino al 2040.  

• Il nostro settore dell’energia deve essere ripianificato e riorganizzato: occorre chiarire il ruolo 
dell’ente pubblico (Confederazione, Cantoni, Comuni) e quello delle aziende già esistenti nel 
settore dell’energia.  

• Occorre promuovere deliberatamente i tanti nuovi produttori di energia fotovoltaica e le loro 
reti di quartiere («power from the people») con un quadro normativo equo per il finanzia-
mento, le tariffe di immissione, le tasse di utilizzazione della rete ecc. 

• Concorrenza laddove possibile – controllo statale e garanzie laddove necessario. 
• Monitoraggio preciso, per poter intervenire con dei correttivi. 

 

3. Trasformazione sociocompatibile del settore dell’energia 
• La trasformazione deve essere impostata in modo da mitigare le disparità sociali invece di 

amplificarle. 
• Occorre impedire che i prezzi dell’energia esplodano a causa di «perturbazioni della trasfor-

mazione del mercato», correggere le eventuali esplosioni e/o attenuarle/compensarle per le 
persone e le aziende la cui situazione economica è messa a rischio da tali aumenti di prezzo. 

• La trasformazione del settore deve dare la massima precedenza alla creazione di valore (in-
vestimenti e posti di lavoro) in Svizzera. 

• Per garantire una trasformazione rapida devono essere avviati vasti programmi di riqualifica-
zione assicurandone il finanziamento. 

• Calore da fonti rinnovabili per gli edifici senza costi supplementari per gli inquilini. 
 

4. Efficienza integrale nel potenziamento della produzione di energia elettrica - no a  
 progetti qualsiasi - realizzare soltanto i progetti veramente di buona qualità – ve ne  
 sono più che a sufficienza 

• Sviluppo veloce dei progetti sulle energie rinnovabili che possono essere realizzati e gestiti 
con costi economici, ecologici e paesaggistici minimi, e che in seguito possono essere fa-
cilmente smantellati. 

• I progetti che comportano danni ecologici elevati e irreversibili, lunghi tempi di realizzazione 
e costi d’investimento elevati non devono essere ulteriormente perseguiti. 

• Alta priorità all’elettricità invernale, alle capacità di stoccaggio e alla velocità di realizzazione. 
• Procedura d’asta con prezzi minimi e strumenti «contract for difference». 

 

5. Aumentare rapidamente e in modo massiccio l’energia fotovoltaica ed eolica 
• Stop alla massiccia preferenza per l’energia idrica limitata (troppo costosa e antiecologica). 
• Obiettivi di potenziamento molto più ambiziosi per l’energia fotovoltaica (entro il 2035: + 32 

TWh/a, entro il 2040: + 45 TWh/a), con particolare attenzione per l’elettricità invernale 
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(pannelli preferibilmente verticali/bifacciali e oltre la coltre di nebbia sopra i 2000 slm), e in 
combinazione con tecnologie di stoccaggio decentralizzate. 

• Obbligo di energia solare per tutti i nuovi edifici (nel settore dell’alloggio come in quello degli 
stabili amministrativi, commerciali e industriali) e gli impianti infrastrutturali (parcheggi, auto-
strade, dighe ecc.) a partire dal 2024, e a partire dal 2030 anche per le vecchie costruzioni 
che si prestano. 

• Nessuna procedura di autorizzazione per i piccoli impianti negli insediamenti – prevale sol-
tanto la tutela dei monumenti storici a livello cantonale/nazionale. 

• Riduzione sostanziale della durata delle procedure di autorizzazione per i grandi impianti 
che producono energie rinnovabili. 

• La Confederazione e i Cantoni garantiscono prezzi d’acquisto sicuri e tariffe di immissione  
a copertura dei costi. 

• Ampliamento della rete, tariffe di rete eque per gli impianti fotovoltaici di quartiere e per gli 
impianti di accumulazione locali (per cicli brevi: batterie, p. es. accumulatori di quartiere a 
batteria; per cicli lunghi: accumulatori di lunga durata, quali energia idrica, metanolo, ...). 
 

6. Programma di sostituzione per il riscaldamento degli edifici 
• Divieto a partire da subito di installare nuovi impianti di riscaldamento a energia fossile (per 

il riscaldamento dei locali, l’acqua calda e il calore di processo).  
• Divieto a partire da subito di rinnovare impianti di riscaldamento a energia fossile. 
• Divieto a partire dal 2035 di utilizzare impianti di riscaldamento esistenti. 
• Incentivazione, mediante la tassa sul CO2, della sostituzione con sistemi di riscaldamento 

degli edifici a energia rinnovabile.  
• Ammettere i sistemi a termopompa di principio soltanto a partire da un grado 4 di utilizza-

zione annua (cioè, di norma, nessuna termopompa aria-aria se sono possibili soluzioni più 
efficienti). 

• Sviluppare i sistemi di riscaldamento locale e teleriscaldamento nelle città e negli agglome-
rati, prescrivere lo sfruttamento del calore residuo. 

• Riduzione dei picchi di carico e attenzione concentrata sull’inverno: Eliminare rapidamente 
i riscaldamenti e le caldaie a resistenza elettrica o compensare direttamente i loro consumi 
con impianti fotovoltaici locali. 
 

7. Ecologizzare (decarbonizzare e decelerare) il traffico 
• Entro il 2030 tutti i vettori utilizzati dai trasporti pubblici dovranno funzionare a zero emissioni 

di gas serra. 
• Ridistribuzione delle aree di traffico negli insediamenti tra traffico lento / trasporti pubblici e 

traffico motorizzato individuale (potenziamento delle piste ciclabili, ridimensionamento delle 
strade di quartiere per lo svago, i ciclisti e i pedoni). 

• A partire dal 2030 dovranno essere omologate come nuovi veicoli soltanto automobili elet-
triche efficienti (consumo massimo di energia 10KWh/100 km), a partire dal 2040 divieto di 
tutti gli autoveicoli e camion a benzina e diesel. 

• La Confederazione e i Cantoni promuovono il rapido potenziamento delle stazioni di carica 
(soprattutto bidirezionali). 
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• Fine della preferenza data al traffico aereo, p. es. assoggettando i biglietti aerei all’IVA e alla 
tassa sul CO2, introducendo a livello internazionale un’imposta sul cherosene e promuo-
vendo il trasferimento del traffico su rotaia. 

• Promozione e potenziamento dei sistemi smart di trasporto pubblico, anche negli agglome-
rati. 
 

8. Industria e smaltimento, commerci e servizi a zero emissioni nette entro il 2040 
• Le convenzioni sulle prestazioni con i grandi consumatori dell’industria e del settore dei ser-

vizi che li esonerano dalla tassa sul CO2 devono essere vincolate al chiaro obiettivo di ridurre 
le emissioni di gas serra di almeno il 50 % entro il 2030, e di giungere completamente alle 
zero emissioni nette entro il 2040. 

• Per quanto riguarda le PMI, sono necessari sforzi particolari (consulenza, promozione) per 
ridurre le loro emissioni di gas serra e i loro consumi di energia elettrica. 

• Agricoltura climacompatibile: sviluppiamo un piano integrale per rendere l’agricoltura più 
rispettosa degli animali, biodiversa e climacompatibile. A partire dal 2040 le rimanenti emis-
sioni di gas serra saranno compensate al 100 % con sistemi di «carbon capture» (o altre 
tecnologie per la riduzione del CO2) e i costi saranno riversati sui prodotti secondo il princi-
pio di causalità. 

• Per l’industria dello smaltimento devono essere sviluppati programmi completi di decarbo-
nizzazione: economia circolare a livello nazionale, riciclaggio, entro il 2040 recupero di ener-
gia e tecnologie «carbon capture» per i 30 inceneritori rimanenti. 

• Piano chiaro per la riduzione dei gas serra per tutti i processi tecnici industriali, con obiettivo 
zero emissioni nette entro il 2040. 

• Programmi di incentivazione per le tecnologie chiave, quali p. es. le tecnologie «carbon cap-
ture» e di stoccaggio, il gas di sintesi verde... con l’obiettivo di sviluppare le competenze 
dell’industria. 

• L’industria, il commercio e il settore dei servizi devono lanciare, insieme alla Confederazione, 
ai Cantoni, alle scuole professionali e alle scuole universitarie professionali, un programma 
d’impulso per uno sviluppo mirato della riqualificazione professionale, della formazione e del 
perfezionamento per gli specialisti che operano nel settore delle energie rinnovabili e dell’ef-
ficienza energetica. 
 

9. Efficienza energetica – riduzione dei consumi di energia 
• Rapido incremento dell’efficienza elettrica nell’uso attuale: tutte le aziende di approvvigiona-

mento energetico devono incrementare almeno del 2 % all’anno l’efficienza elettrica nel loro 
bacino di distribuzione. 

• Accelerare il programma di incremento dell’efficienza nel settore industriale, del commercio 
e dei servizi:  
- il 50 % del potenziale di risparmio attualmente noto per azienda, prodotto, edificio o po-

sto di lavoro deve essere concretizzato entro il 2030; 
- il 100% del potenziale di risparmio attualmente noto per azienda, prodotto, edificio o 

posto di lavoro deve essere concretizzato entro il 2040. 
- tutto ciò deve essere accompagnato da programmi di monitoraggio di buona qualità.  
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10. Strategia del nucleare: NO GRAZIE 
• Potenziale danno ecologico e sociale eccessivo (v. Fukushima e Ucraina) 
• Pianificazione della sostituzione dell’elettricità nucleare: entro il 2030 senza elettricità nu-

cleare (importazioni comprese). 
• Impianti troppo costosi e troppo insicuri (v. Francia).  
• Massiccia dipendenza dall’estero (Russia). 
• Tecnologia ancora troppo giovane delle centrali nucleari «di nuova generazione». 
• Troppo tardi. 
• Problema delle scorie tuttora irrisolto, costi elevati per le generazioni a venire che non ne 

potranno trarre alcuna utilità. 
 
 

MOZIONE DEL PS MÖHLIN: MOZIONE COMPLEMENTARE 
AL PIANO IN 10 PUNTI 

 

In aggiunta al piano in 10 punti chiediamo: 

• lo stop immediato al commercio di legname proveniente dalle foreste primarie e il sostegno 
ai programmi globali di riforestazione finanziati con le tasse sul CO2; 

• la soppressione degli sconti sul prezzo dell’energia per i grandi consumatori. 
 
 

Raccomandazione del Consiglio del Partito: accogliere entrambe le proposte. 
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TRATTANDA 11:  
VERSO UN’EUROPA SOCIALE E DEMOCRATICA 

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO 
“VERSO UN’EUROPA SOCIALE E DEMOCRATICA”  

Il documento programmatico del PS Svizzero «Verso un’Europa sociale e democratica» è un docu-
mento separato.  

Sul sito web www.sp-ps.ch/congressobasilea  sono disponibili due documenti: 

• Documento di lavoro "Verso un'Europa sociale e democratica" con tutti gli emendamenti 
della scadenza 1 (compilazione di tutti gli emendamenti presentati entro il 15.09.2022, com-
prese le decisioni della presidenza) 

• Versione rivista del documento (documento emendabile) "Verso un'Europa sociale e demo-
cratica". Gli emendamenti approvati e modificati sono stati integrati nella presente versione. La 
versione rivista (documento emendabile) "Verso un'Europa sociale e democratica" del 28 set-
tembre 2022 costituisce la base per la scadenza di emendamento 2 del 13 ottobre 2022. 

 

Gli emendamenti respinti o adottati in forma modificata dalla Presidenza, che vogliono venire 
mantenuti, devono essere ripresentate dai delegati e dalle delegate in questione al Congresso del 
Partito. Altrimenti non saranno trattati. 

Per i proponenti valgono le disposizioni e i principi seguenti: 

Termine 2 per presentare emendamenti: 13 ottobre 2022, ore 18.00, per tutti i delegati e tutte 
le delegate aventi diritto di voto 

Spedire a: congresso-proposta@pssvizzero.ch  

Capitoli emendabili: l’intero documento è emendabile.  

Formato: per trasmetterci le vostre proposte siete pregati di utilizzare l’apposito modulo «Verso 
un’Europa sociale e democratica» allegato alla presente. 

Griglia delle proposte: ogni proposta deve riferirsi a un articolo dello statuto ed eventualmente a 
un capoverso o a una lettera. La proposta deve avere uno scopo ben definito (stralcio, completa-
mento, riformulazione) ed essere sostanziata da una breve motivazione. Le proposte senza asse-
gnazione non potranno essere trattate. 

Traduzione: per ragioni di costi e di tempo, gli emendamenti dei delegati e delle delegate non 
saranno tradotte. Saranno invece tradotti le raccomandazioni e le motivazioni della presidenza. 

Documento finale: la versione finale con gli emendamenti al Congresso del Partito della seconda 
scadenza sarà pubblicata sul sito web del PS Svizzero venerdì 21 ottobre 2022 e costituirà la base 
per la discussione del Congresso del Partito. 

IMPORTANTE! Al Congresso del Partito non vengono distribuiti documenti cartacei. In caso di 
necessità, procedere autonomamente alla stampa.  

http://www.sp-ps.ch/congressobasilea
mailto:congresso-proposta@pssvizzero.ch
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TRATTANDA 16:  
RAPPORTO DI ATTIVITÀ 2020 - 2021 

Il rapporto d’attività 202- - 2021 è disponibile al seguente indirizzo: www.sp-ps.ch/congressobasi-
lea  

 

 

 

 

  

http://www.sp-ps.ch/congressobasilea
http://www.sp-ps.ch/congressobasilea
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TRATTANDA 17:  
TRATTANDE STATUTARIE E OPERAZIONI ELETTORALI  

ELEZIONI PER IL RINNOVO GENERALE DELLA PRESIDENZA 

Al Congresso del Partito, i membri della Presidenza sono eletti per un mandato di due anni. 

Sono attualmente membri della Presidenza:  

• Mattea Meyer, co-presidente, si ricandida 
• Cédric Wermuth, co-presidente, si ricandida 
• Jacqueline Badran, vicepresidente, si ricandida 
• Elisabeth Baume-Schneider, vicepresidente, si ricandida 
• Samuel Bendahan, vicepresidente, si ricandida 
• Jon Pult, vicepresidente, si ricandida 
• David Roth, vicepresidente, si ricandida 
 
Roger Nordmann, presidente del gruppo parlamentare del PS all'Assemblea federale, e Ni-
cola Siegrist, presidente della GISO Svizzera, sono membri di diritto della Presidenza del PS 
Svizzero. 

 

Raccomandazione del Consiglio del Partito: Il Consiglio di Partito richiede la nuova elezione di 
tutti gli attuali membri della presidenza, secondo l’articolo 9 del relativo statuto.  
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ELEZIONE DI DUE MEMBRI LIBERAMENTE ELETTI NEL 
CONSIGLIO DI PARTITO 

Secondo l’articolo 14 capoverso 7 lettera f del nuovo statuto, il Congresso di partito provvede a 
eleggere, con libera elezione, i 10 membri del Consiglio di partito. 

Al Congresso del Partito digitale del 5 febbraio 2022 sono stati eletti 9 di questi 10 seggi. Inoltre, 
Nicola Siegrist è stato eletto Presidente della GISO il 19 giugno 2022, motivo per cui è membro 
d'ufficio della Presidenza del PS Svizzero, conformemente agli statuti del PS Svizzero (articolo 16, 
1e). Pertanto, anche il suo seggio nel Consiglio di partito è ora vacante.  

Per questi due seggi divenuti vacanti si mettono a disposizione:  

• Lirim Begzati 

• Suthakaran Ganapathipillai 

• Marc Grosspietsch 

• Marco Huber 

• Robin Jolissaint 

• Leo Keller 

• Onaï Reymond 

 

I curriculum e le lettere di motivazione sono disponibili nelle pagine successive.  
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CANDIDATURA DI LIRIM BEGZATI 

Lettere di motivazione 
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Curriculum  
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CANDIDATURA DI GANAPATHIPILLAI SUTHAKARAN - 
SUTHA 

Lettere di motivazione 
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CANDIDATURA DI MARC GROSSPIETSCH 

Lettere di motivazione 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

Care Compagne, care compagni, 

Chers et chères camarades 

Ich bin ein überzeugter Sozialdemokrat! Geprägt durch ein sozialdemokratisches Elternhaus bin ich bereits mit 
15 Jahren in die sozialdemokratische Partei meines Geburtslandes Deutschland, die SPD, eingetreten. Mein 
dortiger Weg führte mich über die Basisarbeit früh in den Sektionsvorstand und mit 21 Jahren wurde ich das 
bis dahin jüngste Mitglied im Gemeindeparlament meiner damaligen rheinischen Heimatgemeinde. Von An-
fang an lag meine politische Arbeit darin, einen Beitrag zum Erhalt und zum Ausbau der Errungenschaften für 
die Arbeitnehmer:innen in den Zeiten der aufkommenden Globalisierung zu leisten. Nach meinem Eintritt in 
das Berufsleben war es selbstverständlich für mich, dass ich mich neben meinem politischen Engagement in 
der Gesellschaft auch - über die gewerkschaftliche Arbeit - für die Beschäftigten:innen im Hause meines Ar-
beitgebers und in der Branche einsetzen wollte: zuerst als Vertreter der Jugendlichen und Auszubildenden und 
später als Mitglied des Betriebsrates. Bei all meiner Arbeit war mir eins wichtig – das, was Sozialdemokraten 
und Gewerkschaften erkämpft haben, ist nicht selbstverständlich gegeben für alle Zeiten; wir müssen dafür 
aktiv jeden Tag kämpfen. Das hat mich geprägt bis zum heutigen Tage. Es überrascht somit nicht, dass ich nach 
meiner Einwanderung in die Schweiz in der SP meine politische Heimat gefunden habe. 

Seit 2017 darf ich als Co-Präsident der Sektion Pfäffikon ZH vorstehen; von 2018 bis 2022 parallel dazu auch 
als Präsident der SP im Bezirk Pfäffikon. In den Gemeindewahlen 2022 wurde ich erfolgreich als Mitglied der 
Sozialbehörde gewählt und konnte parallel drei weitere Ämter mit SP-Kandidaten besetzen. Mein Bestreben 
gilt der Stärkung und der wiederaufkeimenden gesellschaftlichen Verankerung der SP als ernstzunehmende 
politische Kraft mit klarer Vision in Zeiten des Klimawandelns, der Energiekrise, des zunehmenden Individua-
lismus, der geopolitischen Auseinandersetzungen und der zunehmenden sozialen Ungerechtigkeit in einem 
Wohlstandsland. 

Nun möchte ich meinen Einsatz auch für die SP Schweiz leisten. Darum möchte ich mich im Parteirat inhalt-
lich auf die Themen: 

• Ausbau der Rechte von Arbeitnehmer:innen 
• Betriebliche Mitbestimmung 
• Die Stärkung und den Ausbau unserer Sozialsysteme 
• Eine Politik in der Ökonomie und Ökologie gemeinsam bestehen können 

fokussieren und damit meinen Beitrag leisten, dass unsere Partei weiterhin eine starke Stimme und Kraft für 
die Sozialdemokratie in der Schweiz nachhaltig haben wird. Denn es braucht Sozialdemokraten:innen heute 
genauso dringend wie es sie vor 100 Jahre schon gebraucht hat. 

Mit der Bitte um Eure Unterstützung und mit solidarischen Grüssen 

Euer Marc 
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Curriculum  

 

 

Allgemeine Persönliche Informationen 

Geburtsdatum:  3. September 1973 

Geburtsort:   Würselen (Deutschland) 

Alter:    49 Jahre 

Nationalität:   Schweiz & Deutschland 

Heimatort:   Pfäffikon ZH 

Zivilstand:   Seit 12 Jahren in einer festen Beziehung 

Schulbildung:  Fachhochschulreife 

Ausbildung:   Versicherungskaufmann & Geprüfter Bilanzbuchhalter 

Beruf:    Angestellter in einem IT-Beratungsunternehmen 

Hobbies:  Politische Arbeit, Flusswandern mit dem Kajak, Wandern, Inte-
resse an Geschichte, Kochen und guter Wein, Reisen & die Welt 
entdecken 

 

Politisches Engagement 

Parteimitgliedschaft: Seit 2015 in der SP und seit 1989 in der SPD 

Parteiämter in CH: Seit 2017 Parteipräsident der SP Pfäffikon ZH 

 2018 – 2022 Präsident der SP im Bezirk Päffikon 

 2016 bis heute im Vorstand der SP im Bezirk Pfäffkon 

Politische Ämter in CH: Seit 2022 Mitglied der Sozialbehörde Pfäffikon 
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CANDIDATURA DI MARCO HUBER 

Lettere di motivazione 
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Curriculum  
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CANDIDATURA DI ROBIN JOLISSAINT 

Lettere di motivazione 
 

Chères et chers camarades, 

Le travail effectué depuis deux ans par la nouvelle co-présidence m’enthousiasme énormément. Chaque 
semaine, le PS est sur le devant de la scène pour réagir à la vie politique, défendre les acquis sociaux et 
proposer de nouvelles idées dans le débat national. La réforme des statuts de l’année dernière me donne 
l’opportunité de contribuer à ce travail collectif et je me présente aujourd’hui devant vous comme candidat 
au Conseil de Parti dans l’espoir d’être utile à notre projet politique. 

Le modèle néolibéral globalisé aura encore vécu une décennie d’insouciance après la crise financière de 
2008. Nous sentons toutefois qu’il arrive en bout de course. La montée des partis fascistes, la guerre, et les 
mouvements populistes qui ont émergé face aux mesures sanitaires anti-Covid sont les symptômes d’une 
désillusion face à un système dont les promesses de liberté et d’abondance ne sont plus crédibles, à défaut 
de n’avoir jamais été réalisées. La crise environnementale dans laquelle nous sommes entré·es exacerbera 
encore les tensions sociales et politiques. C’est pourquoi les forces de gauche, le Parti Socialiste en tête, 
doivent proposer une nouvelle alternative sociétale : la tâche est immense, mais des solutions existent déjà. 

En tant que sociologue, l’objectif de mon travail est d’expliquer le fonctionnement de la société contempo-
raine. De par mes expériences à la London School of Economics ou à la Hebrew University of Jerusalem, et 
aux contacts d’intellectuel·les tel·les qu’Eva Illouz, Hartmut Rosa ou David Graeber, je travaille sur une critique 
sociale radicale du capitalisme. Actuellement, mes recherches portent sur les transformations du monde du 
travail dans le contexte de la reconversion écologique des entreprises. Ce thème s’inscrit dans la continuité 
des mouvements syndicaux et est d’une grande importance pour les partis sociaux-démocrates. En effet, la 
transition vers une société durable ne doit pas se faire aux détriments des travailleuses et des travailleurs ni 
des personnes précaires ! 

Au sein du Conseil de Parti, j’espère pouvoir apporter un recul sociologique sur les directions que souhaite 
prendre le PS. Je proposerai également volontiers d’inviter des intervenant·es externes engagé·es publique-
ment, telle par exemple que la sociologue Isabelle Ferreras, spécialiste de la démocratie économique en 
entreprise qui conseille déjà le Parti socialiste belge. De plus, ma formation de master en sciences politiques 
et mon réseau international ont élargi mes connaissances de plusieurs contextes nationaux étrangers, des-
quels nous pouvons tirer des enseignements. 

Avant de conclure, j’aimerais mettre l’accent sur un aspect qui me semble essentiel dans mon engagement 
politique : nous devons avancer main dans la main avec les mouvements sociaux. Depuis les années 2000, 
la gauche « culturelle » s’est battue pour les droits des femmes* et des minorités et a obtenu de nombreux 
succès. Ces succès sont avant tout ceux de citoyen·nes qui se sont engagé·es dans la rue et dans les asso-
ciations. Nous devons continuer à travailler avec elleux tout en renouant avec notre origine syndicale et en 
nous rapprochant des mouvements sociaux écologistes, même les plus perturbateurs – tant qu’ils restent 
dans la non-violence. 

Je crois que seule une grande union de toutes les personnes qui luttent pour la justice sociale peut amener 
à un changement de paradigme sociétal. C’est la raison pour laquelle mon engagement est multiple : au PS 
et dans les institutions démocratiques, dans la résistance civile non-violente et les associations, et dans le 
monde académique. Cette diversité est féconde de nouvelles idées ! Ce qu’il nous reste à acquérir au-
jourd’hui, c’est la volonté de les mettre en pratique, c’est le courage de changer nos institutions, et c’est 
l’enthousiasme de créer un monde nouveau. Ainsi, nous éviterons le fascisme et l’effondrement climatique 
et nous pourrons bientôt célébrer une société solidaire et juste pour toutes* et tous*. 

Veuillez agréer, chères et cher camarades, mes salutations solidaires, 

Robin Jolissaint 
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Curriculum 

 

  



  38 
 

Congresso del partito a Basilea  29/30 ottobre 2022 

CANDIDATURA DI LEO KELLER 

Lettere di motivazione 

Warum Kandidiere ich jetzt für den Parteirat? Vor 47 Jahren bin ich der SP beigetreten, weil sie die ein-
zige Partei war, die sich als Erste entschieden gegen die Atomenergie und für den Umweltschutz ein-
setzte und die soziale Frage dabei nicht vergass. Seit 9 Jahren bin ich politisch wieder ziemlich aktiv – 
auch weil ich jetzt deutlich mehr Zeit aufbringen kann. Als Alt-68iger haben wir die Kapazitäten (und die 
Erfahrungen) um die SP auf allen Ebenen – meist hinter den Kulissen – mit «viel Tat und etwas Rat» aktiv 
zu unterstützen.  

Mit der Statutenreform, die ich sehr unterstütze, wollen wir mehr Lebendigkeit und Aktivitäten in der 
breiten sozialdemokratischen Bewegung auslösen und nachhaltig fördern. Der Parteirat ist ein Instru-
ment, um mehr SP-Mitglieder in die Entwicklung der konkreten Politik, die das Präsidium entwirft, zu 
involvieren. 

Die neuen Themenkommissionen könnten ein weiteres neues, wichtiges Instrument werden – mit 
ihnen wollen wir die vielen fachkompetenten Mitglieder unter unseren 33'000 Mitglieder besser aktivie-
ren und ihr Wissen, ihre Kapazitäten für die Politik nutzbar zu machen. Hier bin ich in 4 Themenkommis-
sionen aktiv (Umwelt, Wirtschaft, Bildung, Digitalisierung). Und mit der Arbeitsgruppe «Klima & Ener-
gie», einer Untergruppe der Themenkommission Umwelt, Energie und Raumplanung leisten wir hier Pi-
onierarbeit. 

Unsere ca. 1000 Exponenten in den Gemeinderäten sollen von den neuen Themenkommissionen profi-
tieren können, aber auch die SP-Fraktionen in den Parlamenten der Kantone und Städte und Kantonen 
sollen fachlich unterstützt werden. 

Ich habe mich in diesem Feld in den letzten 5 Jahren auf allen Ebenen sehr engagiert: für die Gemeinden 
und die Kantonsrat-Fraktion im Kanton Aargau, für das Energiethema auf  nationaler Ebene mit der Initi-
ierung der Arbeitsgruppe «Klima und Energie» auf kantonaler und nationaler Ebene. Ich meine, ich 
könne hier wichtige Erfahrungen einbringen. 

Die zentrale Aufgabe der Sozialdemokratie ist es, für die Bewältigung der Klimakrise und der Energie-
wende einen offenkundig sozial gerechten zu Weg finden. Nur so können wir eine nachhaltige Zukunft 
gestalten. Denn ohne diese werden wir auch die Demokratie und die soziale Gerechtigkeit verlieren. Da-
für müssen wir aber zuerst unsere Mitglieder und Wählerinnen und Wähler gewinnen. 

Sozialer, demokratischer Wandel zu mehr Nachhaltigkeit geschieht aber nur, wenn wir auch fach- und 
sachkompetent sind. Dazu sollen vorallem die Themenkommissionen mithhelfen. Der Parteirat als «Auf-
sichtsorgan» über die Themenkommissionen wird hier eine wichtige Rolle spielen. Dazu möchte ich bei-
tragen. 

Aber auch in den anderen Politikfeldern, in denen ich dank meinen beruflichen Erfahrungen Kompeten-
zen erworben habe - Digitalisierung, Wirtschafts-, Bildungs- und Forschungspolitik - will ich mithelfen, 
dass wir gute sozialdemokratische Antworten auf die aktuellen Fragen finden können. 
Darum bewerbe ich mich für einen der freiwerdenden Sitze im Parteirat. Euer Vertrauen würde mich 
sehr freuen. 
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Curriculum 

Persönliche Daten 
Leo Keller, Wasserfluhweg 20, 5000 Aarau 
079 354 36 00 
Leo.keller@blueocean-sws.com  
https://www.linkedin.com/in/lekeller/ 
 
Biographische Daten 
Geburtsdatum:   31. 10. 1948 
Aufgewachsen:   Basel  
Bürgerort:   Basel / Endingen (AG) 
Kinder:    3 (37, 34, 24) 
Zivilstand:  in Partnerschaft 
 
Politische Erfahrungen und Aktivitäten 
SP-Mitglied seit 1977 (Sektionen Zürich, Rorbas, Aarau) 
 
Aktuelle Engagements: 
SP Aargau: Fachausschuss Energie & Klima (Präsident seit 2018) 
SP Aargau:  Projektgruppe «von der kommunalen Abfallwirtschaft zur Kreislaufwirtschaft» 
SP Schweiz: Arbeitsgruppe Klima & Energie (co-Leitung seit 2020) 
SP Schweiz: Initiator der Internet-Expertenkommission (SPS Internet-Strategie 2015) 
SP Aarau: Vorstandsmitglied (2016-2019), Deleg. SPS Parteitag, Deleg. SP AG Parteitag 
Stadt Aarau: Mit-Initiant Bürgerinitiative Alti Badi, Mit-Initiant Forum Aarau 
Region Aarau: Mit-Initiant Verein Rettet den Mitteldamm (Präsident) 
Nachhaltigkeit: Initiator eines Denknetzes «Nachhaltigkeit – wie geht soziale Demokratie in der Knappheit 
von Raum und Ressourcen?» 
 
Wichtige historische Engagements: 
VSS: Vorstandsmitglied Verband der Studentenschaften Schweiz (1970/71) 
Anti-AKW: Organisation der wissensch. Einsprachen gegen die AKW Gösgen und Leibstadt 
Anti-AKW: Mitorganistor verschiedener Anti-AKW-Demo’s (insb. Gösgen I und II) 
SP Schweiz: Mitglied der Fachkommission Umwelt – Einführung des USG (1978 – 84) 
 
Berufserfahrungen  
Seit 2010 Inhaber Blue Ocean Semantic Web Solution (www.blueocean-sws.com)  
2001-2010 co-Founder der Firma Netbreeze GmbH (künstl. Sprachintelligenz) 
1994-2001 Strategische Unternehmensberatung (OE) bei ADLittle und ATKearney 
1980-1994 co-Founder und Leiter der Ökoscience AG (Umweltanalysen und Beratung) 
1975-1980 wissenschaftl. Assistent Prof. Werner Stumm, EAWAG/ETHZ 
 
Ausbildungen 
1990 – 95 Dipl. OE SAAP (Organisationsentwicklung) 
1968 – 75 Dipl. nat. ETHZ (Chemiker) 
1968 -   (Selbst) Studium in Fortran, Cobol, Pascal,  
1968  Matura C in Basel 
 
Wichtige Hobbys und Interessensgebieten 
Politik und Geschichte 
Natur: Garten, Pflanzen züchten, Pflanzen nutzen, Wandern 
Gesundheit: Du bist was Du isst – Gesundheit durch Ernährung 
Sport: Schwimmen, Skifahren, Skitouren, Tauchen  

 

mailto:Leo.keller@blueocean-sws.com
https://www.linkedin.com/in/lekeller/
http://www.blueocean-sws.com/
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CANDIDATURA DI ONAÏ REYMOND 

Lettere di motivazione 
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Curriculum 
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CONTO ANNUALE 2021 

 

 

PS Svizzero

Bilancio 2021

Attivi 31.12.2021 31.12.2020

Cassa 707 866
PostFinance 3'880'138 2'249'266
Banca 3'189'960 2'844'560
Debitori partiti cantonali 33'981 5'927
Deposito per l'affitto 45'085 45'081
Debitori diversi 592'753 536'805
./. Delcredere -3'200 -3'200
Riscontri attivi 85'890 65'374
Scorte 27'000 27'000
Titoli 5'063 5'700
Impianti (mobiliari e immobiliari) 228'000 332'000

Totale attivi 8'085'377 6'109'380

Passivi

Creditori 302'344 245'279
Computi partiti cantonali 14'888 34'038
Riscontri passivi 346'610 359'021
Accantonamenti elezioni federali 1'380'000 630'000
Accantonamenti donatori importanti 1'075'642 634'591
Accantonamenti campagne 2'046'200 1'589'000
Accantonamenti legati 146'586 146'586
Accantonamenti campagne di base 114'300 140'000
Accantonamenti donne socialiste 145'000 130'000
Accantonamenti PS 60+ 10'000 10'000
Accantonamenti Fundraising 306'515 292'688
Accantonamenti diversi 1'598'000 1'305'000
Capitale proprio 599'291 593'178

Totale passivi 8'085'377 6'109'380

Assegnazione dell'eccedenza

Capitale proprio al 1.1. 593'178 590'938
Risultato annuo 6'114 2'239

Capitale proprio al 31.12. 599'291 593'178
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Conto economico 2021

Consuntivo
2020

Budget
2021

Consuntivo
2021

Ricavi 6'758'003     5'469'144     8'460'795     
Contributi 2'262'491     2'272'950     2'264'289     1)

Contributi dei membri 1'985'344      1'977'950      2'015'180      
Contributi di solidarietà 277'147         295'000         249'109         

Raccolta di fondi 3'515'126     2'078'494     5'060'611     2)

Donazioni dei membri 952'449         505'000         1'000'000      
Donazioni libere 1'810'883      1'439'494      2'354'932      
Rimanenti donazioni 751'794         134'000         1'705'679      

Ricavi dalle vendite 231'506        181'400        272'000        3)

Rimanenti ricavi 505'880        569'500        484'222        4)

Scioglimento di accantonamenti 243'000        366'800        379'673        5)

Spese 6'755'764     5'467'611     8'454'681     

Costi di produzione 141'718        207'300        213'634        6)

Produzione media 123'397         141'300         135'309         
Produzione mailing ai membri 18'321           26'000           27'152           
Produzione nuovi progetti fundraising -                 40'000           51'173           

Spese per merci 58'963           6'000             145'153        

Prestazioni acquistate 272'034        313'060        372'369        7)

Spese per il personale e contributi assicurazioni soci 2'744'198     2'903'333     3'313'170     8)

Rimanenti spese per il personale 117'758        160'880        116'080        9)

Costi per l’uso di spazi 260'403        286'472        245'972        10)

Manutenzione, lavori di riparazione, leasing 38'207           65'500           51'186           11)

Assicurazione di cose, diritti e oneri 5'225             5'500             4'895             

Spese amministrative 466'444        419'000        566'534        12)

Spese per beni e servizi informatici 91'555           110'200        119'333        13)

Spese di pubblicità 188'429        80'700           470'499        14)

Rimanenti spese di partito 355'630        445'716        417'244        15)

Costituzione di accantonamenti 1'777'000     196'000        2'227'000     5)

Ammortamenti 227'602        254'600        159'065        16)

Risultato finanziario 12'386           13'350           33'633           

Risultato straordinarie -1'791            -                 -1'088            17)

Risultato annuo 2'239             1'533             6'114             
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Centri di costo 2021

Consuntivo
2020

Budget
2021

Consuntivo
2021

Partito 2'189'415       1'657'720       2'176'572       18)

Contributi 2'246'786        2'258'450        2'249'389        
Donazioni 957'942          505'000          1'003'544        
Spese per beni e servizi partito -70'675            -81'040            -82'005            
Spese per il personale e partecipazione ai CG -713'580         -730'338         -732'839         
Congresso -70'735            -76'000            -72'779            
AD -17'633            -66'000            -37'903            
Spese per beni e servizi presidenza -13'277            -13'000            -11'410            
Spese per beni e servizi commissioni -4'719              -10'000            -591                 
Indennità presidenza, esborsi inclusi -75'835            -83'612            -96'658            
Esborsi vicepresidenza -26'040            -30'240            -30'240            
Rapporti internazionali -7'284              -13'500            -11'057            
Documento politica climatica -404                 -2'000              -878                 
Piano economico -15'132            -                   -                   

Formazione -137'158         -164'278         -160'523         19)

Spese per il personale e partecipazione ai CG -92'029            -111'678         -102'405         
CoCo -5'448              -15'000            -8'678              
Formazione interna -2'821              -11'100            -3'283              
Università estiva -10'600            -5'000              -4'816              
Sviluppo membri -14'855            -6'500              -28'796            
Economia e democrazia -120                 -5'000              -646                 
Giornata politica comunale -11'286            -10'000            -11'899            

PS60+ -88'703           -113'593         -90'666           20)

Spese per il personale e partecipazione ai CG -70'081            -74'393            -69'872            
Spese per beni e servizi Generazioni 1'560               4'600               6'336               
Esborsi presidenza -7'440              -7'000              -6'710              
AD/conferenze/gruppo di lavoro -12'041            -19'500            -12'965            
Incontri tematici/campagne -701                 -17'300            -7'454              

PS Migranti -76'541           -89'533           -68'558           21)

Spese per il personale e partecipazione ai CG -69'933            -74'033            -64'361            
Spese per beni e servizi Migranti -6'608              -10'000            -3'053              
Spese per beni e servizi presidenza/CD -                   -5'500              -1'145              

GISO -181'306         -200'823         -191'479         22)

Spese per il personale e partecipazione ai CG -181'306         -200'823         -191'479         

Donne socialiste -88'600           -145'880         -137'678         23)

Spese per il personale e partecipazione ai CG -81'424            -86'880            -100'885         
Mailing Donne socialiste 7'630               2'500               16'580             
Spese per beni e servizi Donne socialiste -1'210              -5'000              -1'427              
Esborsi presidenza Donne socialiste -4'580              -7'500              -5'740              
Assemblea dei membri -9'161              -18'000            -9'611              
Campagne -197                 -21'000            -26'741            
50 anni suffragio femminile 342                  -10'000            -9'854              
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Consuntivo
2020

Budget
2021

Consuntivo
2021

PS queer -                   -20'117           -377                 24)

Spese per il personale e partecipazione ai CG -                   -15'117            -377                 
Spese per beni e servizi PS queer -                   -5'000              -                   

Pubblicazioni -231'634         -300'783         -248'305         25)

links -132'284         -156'258         -127'163         
socialistes -66'728            -96'325            -83'403            
ps.ch -32'622            -33'000            -37'739            
Rapporto di attività -                   -10'200            -                   
Archivio fotografico -                   -5'000              -                   

Campagne e comunicazione -1'829'506      -808'060         -2'191'581      26)

Spese per il personale e partecipazione ai CG -612'557         -636'110         -755'839         
Spese per beni e servizi -2'280              -5'000              -5'809              
Campagne in generale -816'796         -120'000         -630'855         
Infovotazioni -19'895            -30'000            -19'893            
Referendum -227'434         -70'000            -183'519         
Iniziative -129'033         -170'000         -536'671         
Risultato elezioni -203'135         -                   -779'850         
Fundraising online 124'624          53'050             537'955          
Scioglimento accantonamenti campagne/elezioni 57'000             170'000          182'900          

Campagna di base / Mobilitazione -476'688         -474'837         -450'652         27)

Spese per il personale e partecipazione ai CG -499'832         -512'637         -502'856         
Spese per beni e servizi -56'386            -15'300            -7'734              
Campagne di base partiti cant./sezioni 79'530             53'100             59'938             

Racolte di fondi 1'222'738       811'717          1'666'784       28)

Spese per il personale e partecipazione ai CG -339'845         -401'777         -388'748         
Saldo netto scioglimento/costituzione accantonamen -73'001            -6'000              -65'827            
Ricavi azioni di raccolta fondi 1'810'883        1'439'494        2'354'932        
Lasciti/nuovi progetti di fundraising -                   -40'000            -51'173            
Trasferimento FR ai partiti cantonali -175'300         -180'000         -182'400         

Ristrutturazione finanziaria -300'000         -150'000         -300'000         29)

Risultato shop 222                  -                   2'576               30)

Risultato annuo 2'239               1'533               6'114               
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Allegato al consuntivo annuale 2021 

Indennità versate agli organi direttivi 
Ai membri del comitato direttivo vengono rimborsate le spese effettive. Il salario annuo della co-
presidenza ammonta complessivamente a 70 000 franchi e l’indennità forfettaria per le spese a 
circa 10 000 franchi. Le sei vicepresidenze percepiscono in totale circa 30 000 franchi ciascuna 
all’anno. La presidente della GISO riceve un importo lordo di circa 27 000 franchi all’anno. La pre-
sidenza e il comitato direttivo delle Donne socialiste percepiscono per il 2021 un importo di circa 
4 000 franchi. La co-presidenza del PS 60+ percepisce complessivamente un’indennità di circa 
6 700 franchi. 

Organizzazioni vicine al partito 
Le organizzazioni e istituzioni vicine al PS Svizzero sono: 

1. Solidar Suisse, Zurigo (già Soccorso operaio svizzero SOS) 
2. Solifonds Svizzera 
3. Alleanza progressista 
4. European Socialists (PES) 

Il PS Svizzero versa a queste organizzazioni contributi di membro per l’adempimento degli obiettivi 
conformi allo scopo statutario del partito. Il partito non ha effettuato transazioni non connesse ai 
contributi di membro o a prestazioni ricevute. In seguito all’entrata in vigore retroattiva di una nuova 
normativa dell’Unione europea, con effetto al 2018, il versamento del contributo di membro al PES 
è temporaneamente sospeso. 

Principi di iscrizione a bilancio e di valutazione 

Titoli: corso 

Riserve: valore di costo 

Mobili, macchinari e installazioni:  
valore d’acquisto dopo ammortamenti in base 
alla durata di vita 

IT: 
valore d’acquisto dopo ammortamenti in base 
alla durata di vita 

Altre posizioni di bilancio: valore nominale 
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Commento al consuntivo annuale 

A) Bilancio 

Cash flow e liquidità 
Rispetto all’esercizio precedente, le liquidità sono aumentate di circa 1 976 000 franchi. Sono au-
mentate nella stessa misura anche le liquidità estese, che comprendono anche averi in conto cor-
rente realizzabili a breve. L’attivo circolante netto è aumentato di circa 2 055 000 franchi. 

in MCHF 2021 2020
Utile netto/perdite nette 6.1 2.2
Ammortamenti 159.1 227.6
Cashflow I 165.2 229.8
Costituzione di accantonamenti 2'339.1 1'919.0
Scioglimento di accantonamenti -395.1 -243.0
Cashflow II 2'109.2 1'905.8
Variazioni (senza incidenza s. liquidità)Attivo circ./capitale di terzi a breve -78.0 -99.3

Settore investimenti
Investimenti in immobilizzazioni -55.1 -300.6

Settore finanziamenti
Variazione fondi 0.0 0.0

Variazione fondi liquidità 1'976.1 1'505.9

 

in MCHF 31.12.2021 31.12.2020 Variazione
Cassa 0.7                   0.9                   – 0.2
PostFinance 3'880.1             2'249.3             +1630.9
Banca 3'190.0             2'844.6             + 345.4
Liquidità 7'070.8            5'094.7            +1976.1
Averi in conto corrente 500.1               483.2               + 16.8
Liquidità  estese 7'570.9            5'577.9            +1993.0
Altro attivo circolante 281.4               193.8               + 87.7
./. Impegni a breve 663.8               638.3               + 25.5
Attivo circolante netto 7'188.5            5'133.3            +2055.1  
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Debitori partiti cantonali 
Gli arretrati pendenti a fine esercizio 2021 per le quote dei membri dei partiti cantonali sono stati 
pagati nel primo trimestre 2022 o sono stati fissati termini per il pagamento. 

in MCHF 31.12.2021 31.12.2020 Variazione
Debitori partiti cantonali 34.0               5.9                 -28.1              
Computi partiti cantonali 14.9               34.0               19.1               
Credito netto nei confronti dei partiti cantonal 19.1              -28.1             -47.2             

 
Accantonamenti 
Al 31.12.2021 gli accantonamenti, compresi i delcredere, ammontano in totale a circa 
6 835 000 franchi. Si tratta perlopiù di accantonamenti a destinazione vincolata per futuri progetti. 

 

B) Conto economico 

Il consuntivo 2021 si chiude con un utile di circa 1 114 franchi. 

Ricavi 
 
1. Contributi 

Le quote dei membri, pari a 2 042 000 franchi, superano leggermente l’importo preventivato. I con-
tributi di solidarietà del 2021 ammontano a circa 249 000 franchi, ossia a circa 46 000 franchi in 
più rispetto all’importo preventivato. 

2. Raccolta di fondi 

La raccolta di fondi è esposta al netto. I ricavi netti superano di circa 3 milioni di franchi il valore 
preventivato. 

I ricavi del Public Fundraising (mailing donazioni) e le donazioni del Gruppo 2023 ammontano al 
netto a circa 3 355 000 franchi (comprese le donazioni dei membri), ossia a un importo superiore 
di circa 1 410 000 franchi rispetto al preventivo. Il risultato netto  è così composto: 

Public Fundraising/Gruppo 2023 in MCHF 2021
Ricavi lordi 4'330
Costi lordi -975
Ricavi netti 3'355
di cui donazioni dei membri 1'000  
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Il Gruppo 2023 comprende i donatori e le donatrici regolari del PS Svizzero. Rispetto al 2020 i 
membri del Gruppo sono aumentati (ca. 1 800 persone). 

Le rimanenti donazioni sono composte in particolare dalle donazioni delle campagne di fundraising 
digitale, dai mailing del PS 60+, delle Donne socialiste e dai destinatari di links e socialistes: 

Rimanenti donazioni in MCHF 2021
PS 60+, Donne socialiste, destinatari di links e socialistes, diversi 126
Campagne di fundraising digitale 1'580
Ricavi lordi 1'706  

I ricavi delle operazioni di fundraising digitale connesse alle campagne superano il valore preventi-
vato di circa 1,43 milioni di franchi. L’eccedenza rimanente dai fondi destinati alle relative campagne 
è accantonata per progetti futuri. 

Nel 2021 le persone/organizzazioni sottoelencate hanno donato al PS importi superiori a 10 000 
franchi: 

• Piero Hug, 36 090 franchi 
• Hanspeter Huber, 20 000 franchi 
• Hans Max Mayr, 10 300 franchi 
• Achim Schwander, 600 000 franchi 
• La Mobiliare Assicurazioni, 36 000 franchi 
• Raiffeisen Svizzera, 48 051 franchi 

3. Ricavi dalle vendite 

In questa rubrica sono compresi i computi con le sezioni e i partiti cantonali per i prospetti elettorali 
e sulle votazioni (Infovotazioni), le vendite di inserzioni/allegati in links, socialistes e Solidarisch e i 
ricavi dallo splitting per i partiti cantonali in links. Vi figurano anche servizi quali la creazione e la 
gestione di siti web per i partiti cantonali, le sezioni e i singoli esponenti, la partecipazione dei partiti 
cantonali e delle sezioni alla realizzazione di campagne di base, i ricavi dalla rivendita di materiale 
propagandistico ai partiti cantonali e alle sezioni, servizi per le attività di fundraising dei partiti can-
tonali e i ricavi da un mandato esterno. 

Dal 2000 il PS Svizzero distribuisce gratuitamente alle sezioni e ai partiti cantonali fino a 2000 copie 
di Infovotazioni. Nel 2021 sono stati prodotti tre numeri di Infovotazioni. 

4. Rimanenti ricavi 

I rimanenti ricavi comprendono diverse diarie, il contributo di sostegno del Cantone di San Gallo in 
quanto sede del Congresso del Partito nel mese di agosto 2021 e un contributo del PS Vaudois 
per l’assemblea delle Donne socialiste a Losanna. Nel 2021 l’università estiva non si è tenuta e 
quindi le corrispondenti diarie non hanno dovuto essere versate.  

La somma dovuta dal Gruppo parlamentare è stata versata secondo lo schema di calcolo traspa-
rente già applicata al preventivo. L’importo effettivo di questo contributo, pari a circa 477 000 fran-
chi, è inferiore a quello preventivato. 



  51 
 

Congresso del partito a Basilea  29/30 ottobre 2022 

5. Variazione degli accantonamenti 

Nel 2021 sono stati sciolti accantonamenti per un importo di 380 000 franchi, per coprire gli am-
mortamenti sugli investimenti nella nuova banca dati per il fundraising e per lo sviluppo del tool di 
mobilitazione («Avanti»), i costi sostenuti nell’ambito dell’introduzione di un modello organizzativo 
orizzontale e le spese per l’iniziativa 99 % e per l’iniziativa sulla trasparenza, che essendo stata riti-
rata nel 2021 non sarà sottoposta a votazione. Per i posti supplementari temporanei fino a fine 2021 
e al 2023, approvati mediante credito aggiuntivo nel 2021,  sono stati sciolti accantonamenti esi-
stenti costituiti per le campagne. Le spese per il rimaneggiamento e la ristampa della guida alla 
redazione di un testamento sono state coperte con gli accantonamenti disponibili. Lo scioglimento 
di accantonamenti per il pagamento di ore supplementari e saldi vacanze è stato ascritto alle spese 
per il personale. 

I contributi di sostegno di Raiffeisen Svizzera e della Mobiliare Assicurazioni sono stati contabilizzati 
direttamente come accantonamenti per campagne, come negli scorsi esercizi. 

Nel settore Campagne sono stati costituiti complessivamente circa 1 874 000 franchi, per le pros-
sime elezioni federali e per progetti futuri. Gli accantonamenti costituiti a favore delle Donne socia-
liste sono stati aumentati di 20 000 franchi e quelli per i progetti di fundraising di 117 000 franchi. 
Inoltre, l’accantonamento senza destinazione vincolata, previsto come capitale proprio esteso per 
futuri avvenimenti straordinari, è stato ulteriormente aumentato di 300 000 franchi. Questa circo-
stanza è molto rallegrante e assicura il finanziamento del partito. 

Mediante le spese per il personale sono stati costituiti accantonamenti per gli impegni nei confronti 
del personale (orario flessibile, vacanze). 

Accantonamenti in MCHF 31.12.2020 Costituzione Scioglimento 31.12.2021
Elezioni federali 630 750 1'380
Campagne 2'370 1'124 -226 3'268
Campagne di base 140 -26 114
Donne socialiste 130 20 -5 145
PS 60+ 10 10
Fundraising 293 117 -103 307
Risanamento finanze 830 300 1'130
In generale 475 28 -35 468
Totale accantonamenti 4'878 2'339 -395 6'822

 

Spese 

6. Costi di produzione 

I costi di produzione dei media comprendono le spese di tipografia per links, socialistes e ps.ch e 
per Infovotazioni. Nel 2021 questi costi per l’insieme dei media si attestano lievemente al di sotto 
del valore preventivato. 

La rubrica Produzione mailing comprende in particolare i costi per i mailing di PS 60+ e Donne 
socialiste e per quelli ai destinatari di links e socialistes. Nel 2021 questi costi si attestano lievemente 
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al di sotto del valore preventivato. Il mailing preventivato per un referendum è stato effettuato nell'am-
bito del fundraising e quindi ha comportato minori spese a livello di costi di produzione. 

7. Prestazioni acquistate 

Le prestazioni di terzi in relazione con l’attività principale del PS Svizzero sono esposte nella rubrica 
Prestazioni di terzi. I meri servizi di consulenza senza nesso diretto con tale attività sono contabiliz-
zate nella rubrica Spese amministrative. 

Gli onorari di terzi comprendono in particolare le indennità versate ad agenzie e altri fornitori di 
prestazioni nell’ambito delle campagne e per il layout e i diritti di immagine delle pubblicazioni. 
Queste spese, pari a circa 334 000 franchi,  corrispondono a circa il doppio di quanto preventivato. 
La ragione principale risiede nelle spese per i referendum contro l’abolizione della tassa di bollo e 
dell’imposta preventiva e per le campagne di voto, in particolare per la legge sul CO2, l’iniziativa 
sulle cure infermieristiche e quella per il matrimonio per tutt*. 

Gli onorari per le traduzioni comprendono tutti i costi per i mandati di traduzione esterni e per le 
traduzioni simultanee nonché per le traduzioni in lingua dei segni durante gli eventi. Questi onorari, 
pari a circa 109 000 franchi, si attestano lievemente al di sotto dell’importo preventivato. Questo 
risultato è ascrivibile soprattutto a minori costi per gli eventi, in particolare grazie allo svolgimento in 
forma virtuale delle assemblee dei delegati a febbraio e maggio. 

8. Spese per il personale 

Nel 2021 le spese per il personale ammontano in totale a circa 3,313 milioni franchi e si attestano 
dunque lievemente al di sopra dell’importo di 2,903 milioni di franchi iscritto a preventivo. 

La massa salariale, pari a 2,734 milioni di franchi, comprende tutti i salari versati dal partito. Conto 
tenuto dei contributi alle assicurazioni sociali e delle indennità/indennità giornaliere incassate dalle 
IPG e dall’assicurazione indennità giornaliera in caso di malattia, le spese per il personale ammon-
tano a 3,313 milioni di franchi. 

I maggiori costi sono ascrivibili al potenziamento temporaneo dell’effettivo del personale approvato 
mediante credito aggiuntivo nel settore Campagne, Donne socialiste e Membri/Formazione/Orga-
nizzazione del partito, concentrato sulla Svizzera romanda. I costi per queste assunzioni tempora-
nee sono coperti mediante scioglimento di accantonamenti per le campagne. Inoltre, sono state 
effettuate assunzioni supplementari nell’ambito delle campagne. Il posto di una collaboratrice per-
sonale della copresidenza/del segretariato generale è cofinanziato dalla copresidenza. Il potenzia-
mento del settore Informatica inizialmente previsto  al posto di questa assunzione è stato realizzato 
nell’ultimo trimestre del 2021. 

9. Rimanenti spese per il personale 

Le rimanenti spese per il personale, pari a circa 116 000 franchi, sono inferiori al valore preventivato. 
Si registrano minori spese in particolare per il reclutamento di personale tramite la messa a con-
corso online di posti vacanti, i rimborsi spese e le rimanenti spese per il personale. 
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10. Costi per l’uso di spazi 

Le spese complessive per l’uso di spazi, pari a circa 246 000 franchi, sono inferiori al valore preven-
tivato. La differenza è riconducibile in particolare a minori cost per gli eventi, che in parte si sono 
svolti in forma virtuale. 

11. Manutenzione, lavori di riparazione, leasing 

Il totale dei costi esposti in questa rubrica, pari a circa 51 000 franchi, risulta leggermente inferiore 
al valore a preventivo. Lo svolgimento in forma virtuale delle assemblee dei delegati di febbraio e 
maggio ha permesso di realizzare risparmi anche in questa rubrica. 

12. Spese amministrative 

Nel 2021 le spese amministrative, pari a 566 000 franchi, superano di circa 147 000 franchi l’im-
porto preventivato. Le maggiori spese sono dovute in particolare agli stampati, alle spese di porto 
e agli onorari per consulenze. I maggiori costi sono dovuti a spese per i referendum e le campagne. 

13. Spese per beni e servizi informatici 

Nel 2021 le spese per beni e servizi informatici, pari a circa 119 000 franchi, superano di poco il 
valore preventivato. 

14. Spese di pubblicità 

Le spese di pubblicità comprendono in particolare i costi per l’affissione di manifesti, per le inser-
zioni, gli e-board (pubblicità nelle stazioni) e la pubblicità online. Le spese complessive, pari a circa 
470 000 franchi, superano nettamente l’importo preventivato, soprattutto a causa delle spese per i 
referendum e le campagne. 

15. Rimanenti spese di partito 

Le rimanenti spese di partito, pari a 412 000 franchi, sono inferiori di circa 33 000 franchi al valore 
preventivato. Questa rubrica comprende in particolare il contributo annuo ordinario alla GISO e altri 
contributi di sostegno per le alleanze e i comitati per le votazioni. In particolare, nel 2021 decade il 
contributo all’associazione promotrice dell’iniziativa sulla trasparenza in seguito al ritiro di tale inizia-
tiva. Per contro la GISO è stata sostenuta con un importo di 60 000 franchi a favore dell’iniziativa 
99%. Inoltre, nell’ambito dell’appello per l’Afghanistan le donazioni pervenute per un totale di 
21 000 franchi sono state riversate a Solidar Suisse, AsyLex e Solidarité sans frontières. 

In seguito allo svolgimento virtuale e all’annullamento di varie manifestazioni, e dal momento che 
ad agosto non si è tenuta la festa al Congresso del Partito, le rimanenti spese per le manifestazioni 
sono risultate inferiori a quanto preventivato. 

Retroattivamente a partire dal 2018, i partiti di Stati non membri dell’UE non possono più essere 
membri del PS Europeo. Pertanto, questo contributo decade provvisoriamente. Il contributo per il 
2021 all’Alleanza progressista è stato versato come da preventivo. 
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16. Ammortamenti 

Nel 2021 sono stati effettuati investimenti soprattutto nello sviluppo del sistema di gestione dei 
membri (Tocco). Inoltre, sono stati acquistati dispositivi informatici (laptop) e i mobili d’ufficio sono 
stati completati o sostituiti. Nell’anno in rassegna gli investimenti sono risultati inferiori al preventivo 
a causa di ritardi nella realizzazione del nuovo sito web. 

in CHF

Macchinari/
mobili/

arredamento

Infrastruttura 
informatica

(incl. Sistema 
gestione membri, 

banca dati 
fundraising, tool 

mobilitazione)

Internet Materiale 
pubblicitario

Investimenti 31.12.2020 307'539 1'934'024 133'308 11'426
Variazione 2021 18'695 36'371 0 0
Investimenti 31.12.2021 326'234 1'970'395 133'308 11'426

Rettifiche valore 31.12.2020 272'539 1'637'024 133'308 11'426
Variazione 2021 22'695 136'371 0 0
Rettifiche valore 31.12.2021 295'234 1'773'395 133'308 11'426

Valore contabile 31.12.2021 31'000 197'000 0 0  

17. Risultato straordinario 

Il risultato straordinario è composto dal rimborso della tassa sul CO2 da parte della cassa di com-
pensazione. 

 

C) Contabilità per centri di costo 

Nella contabilità per centri di costo i servizi centrali sono esposti come centri ausiliari e attribuiti ai 
centri di costo principali in proporzione ai costi salariali. Questi costi sono inclusi proporzionalmente 
nei centri di costo principali nella rubrica spese per il personale o come quota sulle spese generali. 

La rubrica servizi centrali comprende i costi salariali per i collaboratori e le collaboratrici del settore 
supporto e per i responsabili dell’informatica. In questa rubrica sono contabilizzate anche le pigioni, 
la manutenzione e riparazione di mobili e macchinari, i costi amministrativi generali come i costi per 
le fotocopie, le spese telefoniche e postali, le spese per beni e servizi informatici e gli ammortamenti. 

Le spese per il personale, che si attestano a circa 761 000 franchi, sono inferiori al preventivo: la 
differenza di circa 38 000 franchi risulta dal fatto che il posto inizialmente previsto nel settore infor-
matica è stato assegnato solo a settembre e le percentuali iscritte a preventivo sono state invece 
impiegate per un collaboratore personale della co-presidenza/del segretariato generale. I costi ef-
fettivi per le spese per beni e servizi, pari a 497 000 franchi, sono inferiori di circa 100 000 franchi 
rispetto al preventivo. La differenza va ascritta soprattutto ai ritardi nella realizzazione del nuovo sito 
web. Le spese generali di ufficio (materiale per ufficio, stampati, fotocopie, spese generali di porto) 
e nel settore informatica (manutenzione e supporto) non hanno fatto registrare scostamenti degni 
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di rilievo. Le spese per consulenze nell’ambito dell’introduzione di un nuovo modello organizzativo 
orizzontale sono state in parte coperte dallo scioglimento di accantonamenti già esistenti. 

Nel complesso, le spese dei servizi centrali si attestano circa 138 000 franchi al di sotto di quanto 
preventivato, comportando quindi un onere inferiore per i centri di costo principali. 

18. Partito 

A questo centro di costo sono attribuite le entrate provenienti dalle quote dei membri, dai contributi 
di solidarietà, dalle donazioni dei membri, da altre donazioni non generate da attività di fundraising, 
nonché le spese per il personale del segretariato generale e della presidenza. Nelle spese per beni 
e servizi sono contabilizzate le attività del partito, i rimborsi spese agli organi dirigenti, i contributi a 
organizzazioni internazionali nonché i contributi alle delegazioni inviate all’estero o provenienti 
dall’estero. 

Il ricavo netto del centro di costo Partito supera il preventivo di circa 519 000 franchi, attestandosi 
a circa 2 177 000 franchi. I contributi corrispondono praticamente al preventivo. Nel 2021, le dona-
zioni effettive dei membri sono maggiori rispetto agli anni precedenti e al preventivo.  

Lo svolgimento virtuale delle assemblee dei delegati e delle delegate a febbraio e a maggio ha 
permesso di realizzare risparmi rispetto al preventivo. Lo scostamento nelle indennità della co-pre-
sidenza è da ricondurre a un errore di preventivazione.  

Nella rubrica Attività internazionali, il contributo di partecipazione all’Alleanza Progressista (AP) con-
tinua a rappresentare la voce principale. Una modesta somma è stata inoltre destinata alla European 
senior organization (ESO). A causa della pandemia di COVID-19 il numero di delegati e delegate 
inviati all’estero è rimasto esiguo. Una delegazione ad alto livello del PS si è recata a Berlino alla 
conferenza PES; in occasione delle elezioni in Germania anche il PS Svizzero ha presenziato con 
la propria delegazione ai festeggiamenti a Berlino per la vittoria elettorale dell’SPD. Membri locali 
del PS hanno inoltre preso parte al Congresso del Partito socialista francese e alla conferenza An-
nual Labour UK a Brighton. La cura dei rapporti con i partiti omologhi turco e curdo svolge un ruolo 
importante nella politica di partito: oltre a una cena in comune con una delegazione ad alto livello 
dell’HPD, sono da segnalare i costi per le prenotazioni dei voli per il viaggio ad Ankara di una dele-
gazione del PS, svoltosi a febbraio 2022. Un piccolo contributo è andato alla traduzione di un ap-
pello comune alla pace e al dialogo a sostegno della questione curda nel nord dell’Iraq.   

19. Formazione 

Il totale delle spese effettive dei centri di costo Formazione, pari a 160 000 franchi, rientra nei limiti 
di quanto preventivato. Maggiori costi rispetto al previsto sono stati invece generati dall’acquisizione 
di membri, dalla produzione di un flyer adesivo, di un invito a partecipare in forma di opuscolo e di 
documenti commemorativi. Le maggiori spese sono compensate dai minori spese per l’organizza-
zione delle conferenze di coordinamento (in parte svolte in forma virtuale) e nella formazione interna.  

20. PS 60+ 

Il totale delle spese dei centri di costo  PS 60+ è inferiore al valore preventivato. Lo svolgimento 
virtuale della conferenza e delle assemblee si è tradotto in minori spese.  
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21. PS Migranti 

Il totale delle spese del centro di costo PS Migranti risulta inferiore al previsto. Anche in questo caso 
lo svolgimento virtuale delle assemblee ha generato minori spese. 

22. GISO 

Il PS Svizzero finanzia le spese per il personale della segretaria centrale (70 %), lo stipendio della 
presidente (compenso forfettario) nonché i costi infrastrutturali, che comprendono anche una 
parte delle spese di porto. Le rimanenti spese per beni e servizi sono finanziate dalla GISO stessa. 
Nel 2021 la GISO Svizzera ha inoltre ricevuto un contributo generale per le campagne, pari a 
15 000 franchi. La GISO ha ricevuto anche un importo di 60 000 franchi dal preventivo per le 
campagne per l’iniziativa 99%. 

23. Donne socialiste 

Il PS Svizzero finanzia le spese per il personale della segretaria centrale delle Donne socialiste, i 
costi infrastrutturali e le spese per beni e servizi. Il valore preventivato, pari a circa 146 000 franchi, 
non è stato raggiunto, poiché le spese effettive si attestano a circa 138 000 franchi. Un posto sup-
plementare per la campagna in favore della riforma del diritto penale sui reati sessuali è stato ac-
cordato in parte grazie un credito aggiuntivo e finanziato con accantonamenti per le campagne. 
L’importo residuo è stato finanziato dalle Donne socialiste. 

Lo svolgimento virtuale delle assemblee dei membri ha comportato minori spese anche per le 
Donne socialiste. Nel 2021 le Donne socialiste hanno realizzato varie raccolte di fondi, tra cui, all’ini-
zio dell’anno, la conclusione dell’azione delle spillette per il cinquantesimo anniversario del suffragio 
femminile, il mailing annuale per incentivare le donazioni e gli appelli online a donare per varie 
campagne (iniziativa «anti-burqa», Solo se sì). 

Per il cinquantesimo anniversario del suffragio femminile si è tenuto un evento a Unterbäch, ed è 
stato anche prodotto un film. In autunno si è inoltre tenuto un dibattito con la proiezione del film 
«De la cuisine au parlement». A favore delle attività per il cinquantesimo anniversario del suffragio 
femminile sono stati sciolti accantonamenti già esistenti. 

Al tempo stesso, le raccolte fondi hanno permesso di costituire ulteriori accantonamenti a favore 
delle Donne socialiste per un importo di 20 000 franchi. 

24. PS queer 

Contrariamente al previsto, nel 2021 il PS queer non è ancora stato costituito. La sua costituzione 
è prevista per il 2022.  

25. Pubblicazioni  

Le spese complessive per le pubblicazioni, pari a circa 248 000 franchi, sono inferiori di circa 
52 000 franchi al valore previsto. links esce dal 2017 sei volte all’anno, socialistes quattro volte, 
come ps.ch. Le minori spese risultano tra l’altro anche dai ritardi nel parziale rilancio di links e so-
cialistes. Il rilancio è ora previsto e preventivato per il 2022. A causa del rinvio del rilancio e grazie a 
costi di produzione e spedizione inferiori per questi due periodici, le spese risultano inferiori a 



  57 
 

Congresso del partito a Basilea  29/30 ottobre 2022 

quanto preventivato. L’ampliamento della cerchia di destinatari di ps.ch ha invece generato mag-
giori spese. 

Nel 2021 il rapporto annuale e l’archivio fotografico non sono stati realizzati, e sono dunque stati 
nuovamente iscritti a preventivo per il 2022.  

26. Campagne e comunicazione 

Nel 2021 il PS Svizzero ha condotto diverse campagne. Il partito si è impegnato a fondo nel conte-
sto delle due votazioni concernenti la legge COVID-19. Per la seconda votazione tenutasi a fine 
2021 il PS Svizzero, con il suo appello “Sì alla ragione”, ha convinto molti cittadini e cittadine impe-
gnati a lottare insieme a favore della legge. A giugno 2021 il PS non ha potuto evitare, anche se per 
poco, la sconfitta della legge sul CO2, benché molti membri e sostenitori si fossero impegnati molto 
attivamente nella campagna. In autunno, due sono stati i progetti centrali per il PS: mentre l’iniziativa 
99% della GISO è stata respinta, un passo verso l’uguaglianza è stato compiuto con il sì all’iniziativa 
«Matrimonio per tutt*». Per questa votazione il PS si è attivato molto, distribuendo decine di migliaia 
di borse di stoffa. A fine novembre, inoltre, ha ottenuto un importante successo con il sì all’iniziativa 
sulle cure infermieristiche. A margine di questa iniziativa le sezioni hanno organizzato circa 100 
manifestazioni a tema e innumerevoli stand informativi. Oltre a queste campagne di voto, il PS ha 
portato avanti con successo il referendum contro l'abolizione delle tasse di bollo ed è stato presente 
con altre campagne, ad esempio con l'appello per l'Afghanistan. Quasi 50 000 persone hanno chie-
sto al Consiglio federale di concedere protezione a un maggior numero di rifugiati. 

In occasione dell’assemblea dei delegati e delle delegate dell’8 maggio 2021, del Congresso del 
Partito del 28 agosto 2021, e il 6 gennaio 2021 nel quadro delle competenze della presidenza, 
sono stati stanziati crediti aggiuntivi per aumentare i tassi di occupazione dell’organico nei settori 
Campagne, Donne socialiste e Membri/Formazione/Organizzazione del partito, soprattutto per la 
Svizzera romanda, per il referendum concernente la legge sulle tasse di bollo e per la campagna 
«Diritto di voto per tutt*» (compresi aumenti temporanei dei tassi di occupazione). 

Le campagne sono state sostenute efficacemente mediante raccolte fondi online, che hanno gene-
rato entrate lorde per circa 1 580 000 franchi, dei quali almeno il 50 per cento è confluito diretta-
mente nelle campagne, andando a incrementare il preventivo originario di tali campagne o a costi-
tuire accantonamenti superiori a quanto preventivato. Il resto è stato contabilizzato come ricavi delle 
raccolte fondi online, che sono risultati più consistenti di quanto previsto. 

Per ogni votazione è stato realizzato un giornale ad hoc, distribuito alle sezioni. Ciascuna sezione 
riceve gratuitamente 2 000 copie. 

Grazie ai risultati generali positivi dei finanziamenti è stato possibile costituire maggiori accantona-
menti: per le elezioni 2023 750 000 franchi, per campagne e referendum 1 040 000 franchi.  
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in MCHF 2021

Preventivo 2021 campagne, referendum, iniziative 390
Ricavi lordo campagne fundraising online 1'580
Ricavi lordi a favore fundraising online -620

1'349

Impiego (ante variazione accantonamenti)
Campagne -757
Referendum -306
Iniziative -255
Elezioni -30

-1'349  

27. Campagna di base / Mobilitazione 

Nel 2021 sono stati realizzati progetti per campagne di base con militanti del Partito nei Cantoni di 
Soletta, Vallese, Berna, Argovia e Grigioni, nelle città di Zurigo e Winterthur, nonché in occasione 
delle elezioni comunali a Zurigo. Sono stati sostenuti anche altri progetti nell’ambito delle elezioni 
cantonali nel Cantone di Neuchâtel e delle elezioni comunali nel Cantone di Friburgo. 

28. Raccolte di fondi 

Il risultato delle raccolte di fondi è esposto al netto. Al punto 2 sono indicati i ricavi e le spese lordi. 

Nel 2021 i ricavi netti delle raccolte di fondi (escluse le donazioni dei membri) si attestano a circa 
2 355 000 franchi, ossia a circa 915 000 al di sopra del valore preventivato.  

Rispetto al 2020, il Gruppo 2023 conta ora un maggiur numero di membri, circa 1 800.  Nel 2021 
le entrate complessive sono leggermente aumentate. La donazione media di circa 350 franchi di 
questi fedeli donatori rappresenta un prezioso contributo al rafforzamento del Partito. 

Nel 2021 la guida alla redazione di un testamento è stata aggiornata e ripubblicata. I costi sono stati 
interamente coperti dallo scioglimento degli accantonamenti. 

Gli ammortamenti della nuova banca dati per il fundraising, implementata nella primavera del 2020, 
sono stati coperti da accantonamenti già esistenti. Per futuri investimenti sono state costituite riserve 
in base alla chiave decisa dal comitato direttivo.  

In occasione della conferenza di coordinamento del 29 novembre 2019, i partiti cantonali hanno 
emanato due regolamenti per le raccolte fondi: uno per tutti i partiti cantonali senza raccolte fondi 
proprie, e l’altro quelli con proprie raccolte fondi. Questi ultimi non hanno più diritto a una distribu-
zione percentuale se organizzano due o più invii. La distribuzione ai partiti cantonali avviene invece 
in base al risultato effettivo del fundraising e non supera 200 000 franchi. Grazie ai brillanti risultati 
del 2021, questa partecipazione sarà interamente distribuita ai partiti cantonali. Nel 2021 un partito 
cantonale ha organizzato una propria raccolta fondi, perdendo così il diritto alla distribuzione per-
centuale. La sua quota è stata per metà distribuita agli altri partiti cantonali e per l’altra metà è stata 
trattenuta dal PS Svizzero.  
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29. Risanamento delle finanze 

Per costituire una base più solida di capitale proprio saranno costituiti accantonamenti a destina-
zione vincolata per eventi straordinari futuri. Nel 2021 sono stati accantonati 300 000 franchi. 

30. Shop 

Lo shop vende articoli ai partiti cantonali, alle sezioni e ai membri con un piccolo supplemento per 
ordinazione, deposito e spedizione. L'inventario è valutato in base al costo di produzione alla fine 
dell'anno in rassegna. 

 

 

  



  60 
 

Congresso del partito a Basilea  29/30 ottobre 2022 

 

Bericht der Revisionsstelle 
an den Parteitag des Vereins 
Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP Schweiz), Bern 

 

Auftragsgemäss haben wir eine Review der Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und An-
hang) der SP Schweiz für das am 31. Dezember 2021 abgeschlossene Geschäftsjahr vorgenom-
men. 

Für die Jahresrechnung ist die Geschäftsleitung verantwortlich, während unsere Aufgabe darin 
besteht, aufgrund unserer Review einen Bericht über die Jahresrechnung abzugeben. 

Unsere Review erfolgte nach dem Schweizer Prüfungsstandard 910. Danach ist eine Review so 
zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt 
werden, wenn auch nicht mit derselben Sicherheit wie bei einer Prüfung. Eine Review besteht 
hauptsächlich aus der Befragung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie analytischen Prü-
fungshandlungen in Bezug auf die der Jahresrechnung zugrunde liegenden Daten. Wir haben 
eine Review, nicht aber eine Prüfung, durchgeführt und geben aus diesem Grund kein Prüfungs-
urteil ab. 

Bei unserer Review sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, 
dass die Jahresrechnung nicht Gesetz und Statuten entspricht. 

 

BERO Treuhand AG 

 
Roland Laube 
Wirtschaftsprüfer 
 
Gelterkinden, 17. März 2022 
 
 

 

Raccomandazione del Consiglio del Partito: approvazione del budget annuale 2021. 
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INIZIATIVA PER PREMI MENO ONEROSI:  
CREDITO AGGIUNTIVO AL PREVENTIVO 2022 

 
Contesto 

Negli anni scorsi i premi di cassa malati sono aumentati in misura nettamente superiore rispetto a 
salari e rendite. Per molte persone, si tratta di un grave problema. Dato che l’assicurazione di base 
è finanziata mediante premi individuali, tutti pagano gli stessi premi, indipendentemente dal reddito. 
In altre parole, più i premi aumentano e più diventano pesanti soprattutto per le persone a medio o 
basso reddito. Il potere d’acquisto di queste fasce della popolazione si riduce sempre più. Nell’au-
tunno 2019 il PS Svizzero ha pertanto depositato l’iniziativa per premi meno onerosi. Nessun nucleo 
familiare in Svizzera dovrebbe spendere più del 10 per cento del proprio reddito per i premi di cassa 
malati.  

Attualmente, l’iniziativa è al vaglio della competente commissione parlamentare. Se non sarà pre-
sentato un controprogetto consistente, la votazione potrà già tenersi nel febbraio 2023. Nell’anno 
delle elezioni, il PS trarrebbe beneficio da una solida campagna di voto su uno dei suoi temi cruciali. 
Per questa ragione, il segretariato vorrebbe iniziare già quest’anno i lavori preparatori, tra cui l’ac-
curata elaborazione di tutte le basi materiali e approfondite ricerche, commissionate a ricercatori 
esterni, sull’impatto dell’onere dei premi, e anche il lancio di una precampagna (anche in vista 
dell’aumento scioccante dei premi che rischia di essere annunciato nell’autunno 2022).  

Preventivo 

Precampagna 80 000 franchi 
Basi materiali e ricerche 50 000 franchi 
Preparazione della campagna di voto (co-
municazione visiva, sito web, materiale)  

30 000 franchi 

Totale 160 000 franchi  
 

Finanziamento 

Per l’iniziativa per premi meno onerosi sono disponibili 320 000 franchi di accantonamenti. Tuttavia, 
il preventivo 2022 prevede soltanto una spesa di 20 000 franchi. Considerata l’accelerazione dello 
scadenzario, ora si rende necessario questo credito aggiuntivo. Questo importo sarà finanziato an-
zitutto con un fundraising specifico per questa campagna. Il resto sarà coperto dagli accantona-
menti già costituiti. 

Proposta 
Per finanziare una precampagna a favore dell’iniziativa per premi meno onerosi, è richiesto un cre-
dito aggiuntivo a carico del consuntivo 2022 per un importo complessivo pari a 160’000 CHF, di 
cui 20’ 000 CHF già a preventivo.  

Raccomandazione del Consiglio del Partito: approvazione del credito supplementare «Iniziativa 
per premi meno onerosi». 
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ELEZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE E DEL CONSIGLIO 
DEGLI STATI 2023  
CREDITO AGGIUNTIVO AL PREVENTIVO 2022 

 
Contesto 
Il segretariato si sta intensamente impegnando per preparare le elezioni del Consiglio nazionale e 
del Consiglio degli Stati previste nel 2023. L’obiettivo consiste nel fare in modo che gli elementi 
chiave della campagna elettorale siano pronti ben prima di quanto non lo siano stati per le elezioni 
2019. Così permetteremmo ai partiti cantonali dei Cantoni in cui sono previste elezioni nella prima-
vera del 2023 di basarsi su questi elementi chiave. Così facendo rafforzeremmo la visibilità di tutto 
il partito. Perciò, in collaborazione con l’agenzia BrinkertLück, che in Germania ha gestito la brillante 
campagna elettorale del neoeletto cancelliere Scholz, abbiamo già elaborato alcune linee guida per 
la comunicazione, compresi gli elementi visivi. I partiti cantonali dei Cantoni in cui sono previste 
elezioni nella primavera del 2023 (ZH, LU, BL, TI, GE) hanno già visto le bozze e riprenderanno 
alcuni elementi per le loro campagne elettorali cantonali. Per questa ragione, nel 2022 dovremo già 
affrontare una parte delle spese per la campagna.   
 
Parallelamente, vogliamo portare avanti la nostra battaglia anche in altri ambiti. In particolare, vo-
gliamo rafforzare la nostra presenza sui social media nella Svizzera romanda. Perciò, il team respon-
sabile delle campagne sarà potenziato con l’assunzione di una persona in più proveniente da que-
sta regione, la quale sarà incaricata di rendere visibili i canali francofoni e di elaborare contenuti.  
 
I risultati delle campagne elettorali condotte nei Cantoni di Vaud e Berna hanno evidenziato che le 
campagne del 2023 saranno molto impegnative. Iniziando già quest’anno rafforzeremo la nostra 
posizione di partenza in vista dell’anno elettorale.   
 
Preventivo 
Preparazione campagna ombrello 195 000 franchi 
Precampagna 50 000 franchi 
Rafforzamento presenza Svizzera romanda 50 000 franchi 
Totale 295 000 franchi 

 

Finanziamento 
60 000 franchi sono già previsti dal preventivo ordinario 2022. Quindi, mancano ancora 235 000 
franchi non iscritti a preventivo. Questo importo sarà finanziato da un lato con una raccolta di fondi 
specifica per la campagna. Il resto sarà coperto con gli accantonamenti esistenti per le ele-
zioni 2023. 

Proposta 
Per finanziare la preparazione della campagna elettorale è richiesto un credito aggiuntivo a carico 
del consuntivo 2022 per un importo complessivo pari a 295 000 franchi, di cui 60 000 franchi già 
a preventivo.  

Raccomandazione del Consiglio del Partito: approvazione credito supplementare «Elezioni fe-
derali 2023” 
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TRATTANDA 22:  
PROPOSTE E RISOLUZIONI 

EMENDAMENTO GENERALE DELLA SEZIONE PS MURI-
GÜMLIGEN 

 

1. La presidenza e il Consiglio di Partito del PS Svizzero sono incaricati di presentare una pro-
posta volta ad attribuire al partito un nuovo nome che ne evidenzi l’elemento ecologista (p. 
es. «Sozialdemokratisch-grüne Partei Schweiz» / «Partito socialista verde svizzero») o a com-
pletare il nome del partito con «Umwelt» / «ambiente», «ökologisch» / «ecologista», «nach-
haltig» / «sostenibile»). 

2. Per le prossime elezioni del Parlamento previste nel 2023, lo slogan elettorale deve conte-
nere, oltre all’elemento sociale, anche una componente ecologista. 

 

Motivazione: 

La componente «verde» è iscritta nei geni del nostro partito, e, prima ancora che nascesse l’attuale 
partito dei «Verdi Svizzeri» (già «Partito ecologista svizzero»), il PS praticava già una politica ecologi-
sta, e può a buon diritto vantarsi di essere il primo movimento anti-energia nucleare della storia 
svizzera. Questa politica «verde» si esprime in modo evidente nei nostri innumerevoli interventi a 
livello comunale, cantonale e nazionale. L’iniziativa popolare federale lanciata a settembre («Inizia-
tiva per un fondo per il clima») ne è l’esempio più recente. Di conseguenza, a questa componente 
ecologista è stato dato un posto importante anche nell’attuale programma del partito, sotto il titolo 
«Per una democratizzazione sociale ed ecologica dell’economia». 

Benché in materia di clima e ambiente il PS pratichi una politica di maggior impegno rispetto al 
Partito dei Verdi, per non parlare di quella dei Verdi Liberali, negli ultimi anni questo aspetto non è 
mai stato valorizzato adeguatamente nelle campagne elettorali. Questa situazione va a beneficio dei 
partiti che hanno nel loro nome l’elemento «verde», e che approfittano dell’ondata ecologista senza 
dove compiere grandi sforzi. Il PS, invece, si dà da fare con innumerevoli mozioni, iniziative, docu-
menti di posizione e risoluzione su tematiche legate all’ecologia, e nonostante ciò perde elettori a 
vantaggio dei Verdi e dei Verdi Liberali. Questa situazione è profondamente frustrante per la base 
del nostro partito. 

Un cambiamento di nome (p. es. «Sozialdemokratisch-grüne Partei Schweiz» / «Partito socialista 
verde svizzero») o il suo completamento con «Umwelt» / «ambiente», «ökologisch» / «ecologista», 
«nachhaltig» / «sostenibile» deve esprimere finalmente in modo chiaro la componente verde del 
partito rendendola visibile agli occhi di tutti e tutte. È indiscutibile che la questione sociale è e rimane 
la prima priorità per il nostro partito, ed è sottinteso che noi ci impegniamo in favore di una politica 
ecologista socialmente compatibile. 

Un cambiamento di nome non comporta una rivoluzione radicale. Nella storia dei partiti svizzeri 
abbiamo assistito a diversi cambiamenti di nome anche di partiti importanti. Nel 1971, per esempio, 
il Partito dei contadini, degli artigiani e dei borghesi (PAB) si è trasformato in UDC, e ultimamente il 
PPD ha deciso di adottare la nuova denominazione «Il Centro». 
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In vista delle elezioni del Parlamento nel 2023, inoltre, dobbiamo comunicare in modo chiaro e 
visibile verso l’esterno che il PS dà una grande importanza ai temi ambientalisti. Lo slogan della 
campagna elettorale deve contenere, oltre alla componente sociale, anche un chiaro elemento 
«verde». Questo per sottolineare più di quanto fatto sinora che sui temi della politica ambientale il 
PS rappresenta una vera alternativa a partiti come i Verdi Liberali o i Verdi Svizzeri. 

 

Raccomandazione del Consiglio del Partito: respingere. 

Motivazione: il PS Svizzero è stato fondato nel 1888. Sono ormai quasi 135 anni che porta lo stesso 
nome: «Partito socialista svizzero». Il nostro obiettivo consisteva e consiste nel rendere la Svizzera 
un Paese più sociale e più giusto. I proponenti sostengono giustamente che rispetto all’epoca anni 
della fondazione del nostro partito le nostre finalità si sono arricchite di nuovi temi. Il PS si impegna 
da decenni in favore della protezione del clima e dell’ambiente. A questo riguardo ultimi tempi il 
partito si è ulteriormente profilato, in particolare con l’iniziativa sul fondo per il clima che abbiamo 
già lanciato e con la prevista iniziativa per una piazza finanziaria sostenibile. Perciò non vi è motivo 
di cambiare il nostro nome ben radicato e noto in tutto il Paese. Lo slogan elettorale per il 2023 è 
collegabile a tutti i nostri temi.  
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