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Comunicato stampa 

Seduta della Commissione speciale Costituzione e diritti politici 
Bellinzona, 2 ottobre 2015 

 

La Commissione speciale Costituzione e diritti politici, riunitasi ieri a Bellinzona sotto 
la presidenza di Giovanna Viscardi, ha tra l'altro sentito in audizione: 

● il Direttore del Dipartimento della sanità e della socialità Paolo Beltraminelli, il 
Direttore del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport Manuele 
Bertoli, il Direttore della Divisione della salute pubblica e Coordinatore del 
Dipartimento della sanità e della socialità Paolo Bianchi, il Direttore della Divisione 
della scuola e Coordinatore del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello 
sport Emanuele Berger e il Capostaff della Divisione della salute pubblica Matteo 
Ferrari in merito all'iniziativa popolare costituzionale elaborata del 22.3.2012 di 
Raoul Ghisletta (primo proponente) Uno per tutti, tutti per uno. Solidarietà nel 
finanziamento della scuola dell'obbligo e delle istituzioni sociosanitarie 
fondamentali per la popolazione ticinese (oggetto del messaggio n. 6996 del 
5.11.2014); 

● il deputato Marco Chiesa in merito all'iniziativa parlamentare generica del 
22.2.2015 di Marco Chiesa e cofirmatari Maggioritario: sulla via di Damasco; 

● il deputato Sergio Morisoli in merito all'iniziativa parlamentare generica del 
24.6.2015 di Sergio Morisoli per il gruppo La Destra Modifica della Legge sul Gran 
Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato: il Governo e il Parlamento in 
carica hanno la responsabilità finanziaria fino all’ultimo giorno di legislatura; 

● il deputato Franco Celio in merito all'iniziativa parlamentare generica del 
24.6.2015 di Franco Celio e cofirmatari Stabilire in modo più preciso e razionale la 
durata della legislatura. 

 
 
La Commissione tornerà a riunirsi giovedì 22 ottobre 2015. 
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Christian Luchessa, segretario di Commissione, 
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