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Premessa
In risposta all’interpellanza il Parlamento ha la facoltà di chiedere la discussione generale (art.
97 cpv. 7).
Detto questo, la risposta del Governo diventa di carattere generale e quindi avrà la facoltà di
ampliare la discussione e articolare la risposta. Come è capitato lo scorso 13 marzo, nelle 4
ore di “dibattito generale” sul caso Argo 1, sono intervenuti tre Consiglieri di Stato per
approfondire le risposte governative di fronte alle numerose domande dei deputati presenti in
sala.
Nella discussione generale vi è quindi un passaggio superiore alla semplice domanda/e
dell’interpellante ed eventuali cofirmatari.
La discussione potrebbe così prendere un carattere differente rispetto al tema specifico
trattato.
Si reputa quindi che in questa fase ulteriore, a fine discussione, non sia solo il primo
interpellante a ricevere una risposta e dare un giudizio (soddisfatto o non soddisfatto), bensì
possa essere l’intero Parlamento, il quale ha avuto modo di partecipare direttamente alla
discussione. Quindi si chiede con questa aggiunta del cpv. 8 di dare facoltà al Legislativo di
poter esprimere un giudizio generale (non esecutivo ma consultivo) con un voto sulle riposte
ed eventuale operato (vedi caso Argo 1) adottato dal Consiglio di Stato fino a quel momento.
Crediamo sia importante, soprattutto per i cittadini, poter capire se il Parlamento è soddisfatto
o meno delle risposte dell’Esecutivo.
Nel caso il Parlamento fosse insoddisfatto, risulterebbe un segnale per l’Esecutivo di tornare
sul tema fornendo ben altre risposte più esaustive. Alcune volte, come nel calcio, qualche
“cartellino rosso” potrebbe servire per migliorarsi.
In riferimento a quanto sopra, chiediamo di aggiungere all’art. 97 il cpv. 8 così come segue:
Art. 97 cpv. 8
8

In caso di una discussione generale, al termine di questa, il Gran Consiglio si esprime
attraverso voto di consultazione e/o giudizio se si ritiene soddisfatto o meno delle risposte del
Governo tramite una votazione.
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