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La forza dei partiti nei parlamenti cantonali

leperditedelPPD–abeneficiodell’UDC
–nei suoi bastioni svizzero tedeschi.
La perdita di consensi e conseguente-
mentedi forzapoliticanonaffliggeesclu-
sivamente i partiti borghesi. Tendenze
negative sono da notare anche in casa
socialista. Le iniziali perdite del PS nel
CantonZurigonel2007(6%deivoti e7%
dei seggiparlamentari)hannomesso in
evidenzaundeclinodei consensi cheha
trovatoconfermanell’elezionedelCon-
siglio nazionale (2007) e si è protratto
nelle elezioni parlamentari cantonali
susseguenti. Complessivamente, l’evo-
luzioneelettoralehacomportatounadi-
minuzione del 4% dei seggi parlamen-
tariPSnelperiodo2006-2010.Lepiù re-
centi elezioni di Giura, Zurigo e Lucer-
nasembrano indicareunastabilizzazio-
ne del PS. Il condizionale sembra d’ob-
bligovisto il calodi consensiper i socia-
listi nelle elezioni ticinesi 2011.
Stabile appare pure la forza politica dei
Verdi. Principali vincitori delle elezioni
cantonali2003-2007(+3,1%), iVerdihan-
novistocrescere la loro forzapolitica so-
lo dello 0,3%, attestandosi al 9,3%. Se-
gnale contrastante inTicino,dove iVer-
di –approfittandodell’iniziativa «perun
AETsenzacarbone»edellaposizionedi
criticaversogliaccordibilateralie l’Unio-
ne europea – hanno conquistato note-

vole terreno. L’avanzata dei Verdi libe-
rali, cheadettadimolti hannoapprofit-
tato del cosiddetto effetto Fukushima,
corrisponde a una tendenza più gene-
rale e a lungo termine riscontrata nella
Svizzera tedesca favorevole ai piccoli
partiti di centro-destra.Nelle regioniur-
bane sono i Verdi liberali a riscontrare i
maggiori successi, nelle campagne il
PBD.Dal 2007 iVerdi liberali hanno tri-
plicato la loro forza politica nei Parla-
menticantonali.NelCantonZurigohan-
no infranto la sogliadel 10%–aparime-
rito con i Verdi – e adetta di alcuni son-
daggi otterrebbero il 6%delle preferen-
ze alle prossimeelezioni federali. I suc-
cessi dei Verdi liberali vanno però rela-
tivizzati in chiave cantonale e naziona-
le, inquantoaldi fuorideiParlamentidi

Zurigo,BasileaCittà eLucerna,non su-
perano il 2-4% dei voti, non sono pre-
senti in tutti i Cantoni e nella Svizzera
francese affronteranno leprimeelezio-
ni cantonali in novembre.
Leggermente diversa la situazione per
il Partito borghesedemocratico.Nono-
stante sia presente in ancormenoCan-
tonideiVerdi liberali, negliultimi trean-
ni il PBD ha ottenuto largo consenso –
coinciso con le perdite del PLR – nei
Cantoni diBerna,GlaronaeneiGrigio-
ni (rispettivamente 16%, 17% e il 22%).
In quest’ultimo i mandati del PBD su-
peranonumericamentequelli ereditati
dalla scissione dell’UDC. Il PBD ha re-
gistrato successipure inCantonidove si
è presentato per la prima volta alle ele-
zioni: Argovia, Basilea Città e Zurigo.

Quest’ultimoapparecome l’unicoCan-
tone in cui il PBDpossa potenzialmen-
te aumentare il numero di seggi alle
prossime elezioni federali. A livello na-
zionale, i Verdi liberali (3,6%) e il Parti-
toborghesedemocratico (3,1%) riman-
gono, pertanto, dei piccoli partiti attivi
principalmente nella Svizzera tedesca.
Tenendo conto dell’impossibilità nel-
l’anticipare ipiù recenti avvenimentipo-
litici nei Cantoni, delle elezioni canto-
nali da tenersi dopo l’elezione federale
di ottobre (Friburgo, Vaud) e dell’effet-
to esercitato dalle campagne elettorali,
ilnostro indicemostrauna tendenzapo-
litica generale, di cui i partiti dovranno
tener conto in vista dell’elezione fede-
rale in ottobre.
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zxyUna settimana dopo il Canton Zuri-
go, è toccato ai Cantoni Ticino e Lucer-
na rinnovare i propri Parlamenti. A sei
mesi dalle elezioni federali di ottobre, i
recenti rinnovihannoevidenziato l’avan-
zata dei Verdi liberali e del Partito bor-
ghese democratico (PBD) a Zurigo e in
generale leperdite subitedaPLRePPD.
Tendenzepolitiche che trovano riscon-
tro anche nel nostro indice della forza
dei partiti tenente conto della popola-
zione e del numero di seggi parlamen-
tari nei rispettivi Cantoni.
Il bilanciodelle elezioni cantonali 2007-
2011 mostra un quadro favorevole al-
l’UDC, che ha confermato la sua posi-
zione nei Parlamenti cantonali (23.1%
dei seggi). La creazionedel PBD, costa-
ta il 2% dei seggi parlamentari UDC, è
stata compensatadasostanziosi guada-
gni in diversi Cantoni, specialmente in
quelli amaggioranzacattolicadellaSviz-
zera tedesca (Nidvaldo, Uri, Svitto, San
Gallo e Lucerna). Ciononostante, il pe-
soelettoraledell’UDCa livello cantona-
le rimane inferiore a quello nazionale.
L’analisidella forzaelettoraledei restan-
ti partiti borghesi – PLRePPD– segnala
un’evoluzionecontrastanteaquella illu-
strata per l’UDC: entrambi i partiti han-
novistodiminuire inquantità significa-
tiva i propri consensi popolari. Il peso
elettorale cantonale del PLR, contraria-
menteaquantoveroper l’UDC, è supe-
rioreneiCantoni (19,8%)chenelConsi-
glio nazionale (17,7%). La fusione con il
Partito liberalenel2008ha temporanea-
mentepermessoalPLRdimantenere la
posizionediprimopartitoneiParlamen-
ti cantonali. Le elezioni negli ultimi due
anni si sono, invece, rivelate alquanto
sfavorevoli per il PLR. Ad eccezione dei
Cantoni Grigioni e Sciaffusa, il PLR ha
subito notevoli perdite, a volte brusche
(3-7%), come testimoniano le recentis-
simeelezioni cantonali ticinesi. La con-
correnzadiVerdi liberali ePBDoffre so-
lo una parziale spiegazione a questo ri-
guardo, poiché un calo di consensi si è
verificatopure inCantoni incui iduepar-
titi recentemente fondati non sono rap-
presentati (Ginevra,Giura,Uri eTicino).
Mentre nel periodo 2003-2007 la forza
politica del PPD nei Parlamenti canto-
nali era rimasta stabile, l’attuale legisla-
turamostra un’inversione di tendenza
anche per il PPD. Negli ultimi quattro
anni (2007-2011) la tendenzaelettorale
evidenziata in precedenza per il PLR si
attesta valida pure per il PPD: nelle re-
centi elezioni ha perso il 2% dei voti ed
è sceso sotto la soglia del 15% a livello
intercantonale. Particolarmente amare

In vista delle elezioni federali del prossimo autunno è interessante analizza-
re i risultati che ipartiti svizzerihannoconseguitonelleelezionicantonaliav-
venutedurante la legislatura2007-2011. IlbilancioèstatorealizzatodaDaniel
Bochsler, con una équipe di studiosi che operanonell’ambito del Centro per
laDemocraziadiAarau. Il datopiùappariscente è la flessione significativadi
tutti ipartiti storici:nonsolo ilPLRe ilPPD,maanche ilPS.Guadagnanocon-
sensi invece l’UDC, iVerdi liberali e il Partitoborghesedemocratico.

SPECCHIO DEL PAESE I risultati delle recenti elezioni cantonali sono uno specchio fedele di come sta evolvendo il pano-
rama politico del Paese. (Foto Keystone)

TENDENZE CONVERGENTI

CANTONALI E FEDERALI
In Svizzera i partiti sono anzitutto cantonali. La
forza reale delle formazioni politiche non può es-
sere valutata senza tener conto del loro radica-
mento nelle diverse regioni e in tutti i Cantoni del
Paese. E per essere considerato un partito che
ha ambizioni federali, è necessario avere sezioni
e risultati elettorali tangibili nei diversi Cantoni
svizzeri. Per questa ragione le nuove formazioni

politiche (dal Partito borghese democratico ai Ver-
di liberali) puntano alla presenza il più capillare
possibile nei diversi Cantoni svizzeri. Non sorpren-
de quindi che i partiti storici abbiano ancora una
percentuale cantonale superiore a quella federa-
le. Ma il trend cantonale è ormai simile a quello
federale e PPD, PLR e PS perdono regolarmente
punti anche nei Cantoni, mentre l’UDC continua il
suo consolidamento anche a livello cantonale.
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