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Domanda di iniziativa popolare costituzionale elaborata 

La Cancelleria dello Stato, conformemente agli artt. 116 e seguenti della legge 
sull’esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 (LEDP), comunica che in data 
28 giugno 2018 è stata depositata la seguente iniziativa popolare costituzionale 
elaborata: 

______________ 
«Ticino Laico» 
I sottoscritti cittadini aventi diritto di voto chiedono che la Costituzione cantona-
le del 14 dicembre 1997 sia modificata nel modo riportato nel riquadro sotto-
stante. Al giorno d’oggi le agevolazioni concesse alle chiese cattolica romana ed 
evangelica sono discriminatorie. Con una popolazione sempre più pluriculturale 
lo Stato deve garantire i diritti di tutti, siano essi credenti in qualche fede religio-
sa oppure siano non credenti in alcuna dottrina. Il modo più corretto per lo Stato 
è quello di dichiararsi neutro nei confronti della religiosità. 
La Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 è modificata come segue: 
 
 Art. 24 (Separazione fra Stato e Chiese) 
 1Lo Stato è laico e osserva la neutralità religiosa. 
 2Al fine di proteggere le libertà di coscienza e di credenza, il Can-

tone e i Comuni non promuovono né sovvenzionano alcuna attivi-
tà legata ad un culto. 

______________ 
 

Promotori dell’iniziativa sono: Giovanni Barella, Lugano (Cadro) (primo 
firmatario) - Renzo Ambrosetti, Bellinzona (Monte Carasso) - Sergio Barenco, 
Arbedo - Edy Bernasconi, Castel S. Pietro (Corteglia) - Marco Cagnotti, Gor-
dola - Edoardo Cappelletti, Lugano - Werner Carobbio, Lumino - Francesco 
Cavalli, Terre di Pedemonte (Verscio) - Michele De Lauretis, Minusio - Mar-
co Ferrazzini, Chiasso - Gabriele Gendotti, Faido - Giorgio Grandini, Colli-
na d’Oro (Montagnola) - Dick Marty, Alto Malcantone (Fescoggia) - Gaddo 
Melani, Riva S. Vitale - Fabio Merlini, Minusio - Graziano Pestoni, Bellinzo-
na (Monte Carasso) - Diego Scacchi, Orselina - Renato Tamagni, Bellinzona - 
Maria Paola Viviani Schlein, Agno. 
Il primo firmatario è autorizzato a ricevere le comunicazioni ufficiali (art. 116 
cpv. 2 LEDP, nonché a ritirare incondizionatamente l’iniziativa (art. 118 cpv. 1 
lett. e LEDP). 
Il termine per la raccolta delle firme (art. 119 cpv. 4 LEDP) è stabilito nel se-
guente modo: 
8 settembre 2018 – 6 novembre 2018. 
Bellinzona, 7 settembre 2018 Cancelleria dello Stato 

 
 
 
 
 


