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Prima di decidere se farsi avanti per un posto in Governo i Verdi intendono consultarsi anche con gli altri partiti. © KEYSTONE/GAETAN BALLY

(quinto). «E dato che solitamen-
te è il rappresentante in carica 
da più tempo a perdere il po-
sto, a traballare sarebbe il seg-
gio di Ignazio Cassis, non quel-
lo di Karin Keller-Sutter». L’uni-
co e a lungo agognato attuale 
rappresentante della Svizzera 
italiana al Governo però così se 
ne andrebbe. «Teoricamente, 
dopo la conquista ecologista 
registrata nel canton Ticino, si 
potrebbe anche pensare a un 
candidato verde ticinese». 

Magica non significa sacra 
Sulla necessità di rivedere la 
formula magica (i quattro mag-
giori partiti hanno diritto a un 
posto al Governo) il politolo-
go Claude Longchamp si espri-
me con una tesi contraria e una 
a favore. «Quella contraria è che 
finora non è bastata una gran-
de vittoria per avere diritto a 
un seggio». Come Kübler anche 
Longchamp riprende l’esem-
pio dell’UDC. «Quella a favore 
è però che è dagli anni Novan-
ta che non abbiamo più quat-
tro partiti le cui forze restano 
stabili, che è l’idea su cui si ba-
sa la ripartizione 2:2:2:1. Ora ab-
biamo una situazione in cui ci 
sono cinque partiti che hanno 
ottenuto oltre il 10% dei voti. Un 
tempo superare questa soglia 
voleva dire avere diritto a un 
seggio in Governo». Se poi si ag-
giunge il fatto che il concetto 
della formula magica prevede 
anche che la popolazione sia 
rappresentata almeno al 70% 
dal Governo, e sommando i ri-
sultati di Verdi e PVL, allora la 
formula può essere considera-
ta obsoleta».  
Anche per Longchamp però gli 
ecologisti dovranno raccoglie-
re ancora successi prima di po-
ter avanzare richieste. «E solo a 
seguito di una partenza in Go-
verno» che non sia da parte di 
un UDC. «Se fra quattro anni 
Cassis dovesse lasciare allora è 
già chiaro che la discussione sul 
mutamento della formula avrà 
inizio». Prima di una partenza 
da parte di un PLR la questione 
«resta un’illusione». 

I Verdi affineranno 
la loro strategia 
dietro le quinte  
PARTITO / Correre o no per un posto nell’Esecutivo? 
Il gruppo parlamentare deciderà a fine novembre

Dopo l’euforia il freno a ma-
no. Domenica sera la presi-
dente dei Verdi Regula Rytz ha  
detto che il Consiglio federa-
le non è più rappresentativo 
del Parlamento e che la pre-
senza di un ecologista nell’Ese-
cutivo sarebbe opportuna. Ma 
ieri i vertici del partito si sono 
fatti più circospetti e non han-
no detto se il prossimo 11 di-
cembre, in occasione dell’ele-
zione del Governo, sottopor-
ranno effettivamente al Par-
lamento una candidatura. La 
vicepresidente Lisa Mazzone 
ha detto che i Verdi affineran-
no la loro strategia nei pros-
simi giorni. Il gruppo parla-
mentare deciderà il da farsi a 
fine novembre, dopo aver di-
scusso con gli altri partiti. A tal 
proposito UDC e PLR si sono 
già detti contrari mentre il 
presidente dei Verdi Christian 

Levrat ha assicurato il suo so-
stegno. Da parte sua, il presi-
dente dei Verdi liberali Jürg 
Grossen ha dichiarato che con 
una percentuale del 15,1% bi-
sogna chiedersi se il PLR può 
avere diritto a due seggi. È  
troppo presto per dire se il suo 
partito sosterrà o meno la can-
didatura di un verde. Tutto di-
penderà dalle persone che sa-
ranno presentate e dalla posi-
zione degli altri partiti, ma il 
problema della rappresentan-
za nell’Esecutivo si pone an-
che se non si tratta necessaria-
mente di spodestare un mini-
stro in carica. In teoria con il 
sostegno del PS, dei Verdi libe-
rale e del PPD un seggio in Go-
verno per i Verdi sarebbe pos-
sibile. Il presidente del PPD 
Gerhard Pfister però non si 
espone. La questione si potrà 
porre solo dopo il secondo tur-
no elettorale per completare 
il Consiglio degli Stati.  

Dai rilevamento effettuati 
nel finesettimana sono emer-
se indicazioni contradditto-
rie. Secondo quello di Tame-
dia, solo il 40% delle oltre 33 
mila persone intervistate ri-
tiene che sia giunta l’ora di un 
ecologista in Consiglio fede-
rale. Da un’indagine della SSR 
fatta da Sotomo risulta invece 
che tre elettori su cinque (il 
60%) sarebbero favorevoli. Il 
sondaggio, effettuato su un 
campione selezionato di 4 mi-
la persone, dice che il 55% de-
gli elettori PPD desiderereb-
be un ministro ecologista. 

Un travaso dal PS 
e tanti giovani 
FLUSSI / Secondo un sondaggio di Tamedia un socialista  
su cinque ha votato per i Verdi – Per la SSR lo ha fatto  l’8%  
Il partito è stato scelto anche da molti nuovi elettori

Da dove sono arrivati i nuovi 
voti che hanno permesso ai 
Verdi di conquistare in una 
sola tornata elettorale 17 seg-
gi supplementari e diventare 
il quarto partito al Nazionale? 
Hanno tentato di rispondere 
a questo interrogativi due in-
dagini demoscopiche effet-
tuate online da Tamedia  e 
dall’istituto Sotomo per con-
to della SSR (si veda anche l’ar-
ticolo a sinistra).   

I dati non collimano ma ci 
sono comunque indicazioni 
di fondo simili. Secondo lo 
studio Tamedia, il 20% delle 
persone che nel 2015 aveva 
votato per il PS, questa volta 
hanno i Verdi. I quali si sono 
pure accaparrati il 19% delle 
preferenze di chi quattro an-
ni or sono non aveva parteci-
pato al voto.  Il rilevamento 
della SSR dice invece che gli 
elettori socialisti ad aver vo-
tato per il partito per i Verdi 
sono l’8%. Inoltre, l’elettorato 
del primo partito ecologista  
sarebbe composto nella mi-
sura dal 28% da persone che 
nel 2015 avevano disertato le 
urne. Nelle file dei verdi libe-
rali gli ex-astensionisti sono 
il 26%.  

Secondo le due ricerche ci 
sono stati anche scambi di 

elettori fra i due partiti ecolo-
gisti. Quella effettuata da Ta-
media sostiene che il 14% de-
gli elettori verdi liberali sta-
volta si è espressa per i Verdi. 
Solo il 6% ha intrapreso il cam-
mino opposto, mentre il 7% ha 
optato per i socialisti. 

Quanto all’età, i Verdi sono 
chiaramente il primo partito 
fra i 18-25enni. Uno su cinque 
(21%) ha votato per loro. Al se-
condo posto figura l’UDC 
(17%) e al terzo i Verdi liberali 
(14%), mentre PS e PLR sono 
fermi al 13% e il PPD al 10%. 
Quanto ai verdi liberali, se-
condo Sotomo, hanno strap-
pato consensi da diversi par-
titi, in particolare al PLR(8%), 
PS (5%) e PBD (4%).   

I più convincenti con i nuo-
vi elettori, stando a Tamedia, 
sono stati invece i democen-
tristi, che hanno colto il 21% in 
questo comparto. L’UDC è an-
che il partito che si è visto con-
fermare di più la fiducia del 
suo elettorato (l’85% è torna-
to a indicare la stessa lista), se-
guito ancora una volta dai Ver-
di (79%), dal PPD (78%), dal PLR 
(72%) e dai Verdi liberali (65%).  

Indicazioni diverse da par-
te di Sotomo. Le perdite 
dell’UDC sono in particolare 
da attribuire ad una bassa mo-
bilitazione della base e a un 

sostegno sotto la media da 
parte di chi nel 2015 non ave-
va preso parte alle elezioni. 
Una persona su dieci che 4 an-
ni fa aveva scelto l’UDC que-
sta volta è rimasta a casa. 

Quando la sconfitta 
fa rima con meno soldi 
FINANZIAMENTI / I conti in tasca ai partiti delusi e a quelli felici

Il PBD, oltre ad aver perso 
quattro dei sette seggi al Na-
zionale, avrà – come gli altri 
partiti sconfitti domenica – 
meno soldi a disposizione. I 
borghesi-democratici do-
vranno quindi riorganizzar-
si, ha precisato  ha precisato 
all’agenzia Keystone-ATS il 
consigliere nazionale Lorenz 
Hess (BE), rieletto. Ogni 
gruppo parlamentare riceve 
infatti dalla Confederazione 
un contributo annuo di 
144.500 franchi destinato a 
coprire le spese della segre-
teria. A ciò si aggiunge una 

somma di 26.800 franchi per 
ogni deputato eletto. Con 
meno seggi al Nazionale, i 
gruppi UDC, PS, PLR, PPD e 
PBD appunto, otterranno tra 
i 321.600 (UDC, - 12 seggi) e gli 
80.400 (PPD, -3) franchi in 
meno.  

C’è anche chi ride 
Se i partiti di governo e il PBD 
(107.200 franchi in meno) 
piangono dopo i risultati 
dell’ultima tornata elettora-
le, a sorridere sono sicura-
mente le formazioni ecolo-
giste. I Verdi, con i 17 seggi 
guadagnati domenica, avran-

no 455.600 franchi in più nel-
le casse del partito. «È anco-
ra presto per discutere su co-
me li utilizzeremo», ha detto 
la vicesegretaria generale 
Gaëlle Lapique. Dal canto lo-
ro, gli altri grandi vincitori 
delle Federali, i Verdi libera-
li, otterranno 214.200 fran-
chi in più. «Assumeremo del 
personale», ha spiegato Jürg 
Grossen. «Abbiamo già oltre-
passato i limiti e non voglia-
mo casi di burnout», ha ag-
giunto. Attualmente il parti-
to dispone di quattro posti 
a tempo pieno presso la sua 
segreteria.

Il giorno dopo 

L’insoddisfazione 
di Christian Levrat

Il presidente  
Christian Levrat non ha 
nascosto la sua insoddisfazione.  
«Abbiamo perso a vantaggio 
dei Verdi, questo è chiaro», ha 
detto il presidente del PS. La 
sconfitta impone una 
riflessione autocritica. «Nei 
prossimi giorni analizzeremo in 
dettaglio i risultati. Discuteremo 
all’interno delle nostre posizioni, 
della nostra campagna e 
certamente anche di questioni 
più personali». La sconfitta 
pone anche la questione della 
presidenza. Ora è impossibile 
sapere se Levrat rivendicherà 
un nuovo mandato nel 2020. 

Dalla piazza alle urne.   © KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Dopo il voto 
Dalle indagini 
demoscopiche  
sono emersi risultati 
contraddittori


