
Fatti e curiosità 

Fra esclusi eccellenti 
e tanti volti nuovi

Una ventata d’aria fresca 
Sono quasi un terzo i volti nuovi in Consiglio 
nazionale dopo le elezioni di ieri. Alla Camera del 
popolo cambieranno 60 nomi su 200, ovvero 
dodici più che nel 2015. Non si tratta di un record 
storico, che invece è detenuto ancora dalle 
federali del 1999. In quell’occasione, quando 
l’UDC passò dal 14,9% al 22,5%, il numero di nuovi 
deputati era stato di 77. A portare freschezza 
sotto la Cupola sono 33 donne e 27 uomini, con 
un’età media di 46 anni, inferiore rispetto ai 49,9 
del 2015. Il più giovane è il PLR zurighese Andri 
Silberschmidt con i suoi 25 anni, mentre la 
veterana è la 65.enne ginevrina Jocelyne Haller, 
esponente dello schieramento della sinistra 
radicale Ensemble à Gauche. Per quanto riguarda 
l’appartenenza cantonale, le maggiori novità al 
Nazionale arrivano da Zurigo (9), Ginevra (7), 
Argovia e Berna (6 per entrambi). Immutate 
invece le delegazioni - comunque poco folte - di 
sette cantoni: Appenzello Esterno, Basilea 
Campagna, Giura, Glarona, Nidvaldo, Sciaffusa e 
Svitto. Capitolo Stati, aspettando il secondo 
turno sono già sicuri di debuttare a Berna in 
diversi. Si tratta degli ecologisti Céline Vara (NE) e 
Mathias Zopfi (GL), degli esponenti PPD Charles 
Juillard (JU) e Heidi Z’graggen (UR), delle socialiste 
Elisabeth Baume-Schneider (JU) e Eva Herzog 
(BS) e dell’UDC Jakob Stark (TG).   

Tante mancate conferme 
Sono 31 deputati non sono stati rieletti al 
Consiglio nazionale. Si tratta di un dato in crescita 
rispetto alle ultime tornate elettorali, quando i 
votanti avevano tolto la fiducia a poco più di una 
ventina di consiglieri. Tante le vittime illustri della 
domenica elettorale: dai due ex UDC Maximilian 
Reinmann (noto giornalista TV) e Luzi Stam (a 
Berna dal 1991) passando per Hans-Ulrich Bigler 
(PLR), direttore dell’USAM, e dal presidente della 
stessa organizzazione, Jean-François Rime 
(UDC), che ha pure annunciato di voler lasciare 
l’USAM . Cacciati dal cupolone anche i sindacalisti 
Corrado Pardini (membro direzione Unia) e 
Adrian Wüthrich di travail.suisse, entrambi PS.

Record ed elettorato 

Il Comune di Onsernone 
è uno dei più «green»

Al secondo posto 
Dove hanno ottenuto in termini percentuali il 
miglior risultato i Verdi alle elezioni per il Consiglio 
nazionale? La risposta è nel villaggio di Oltingen, 
a Basilea Campagna, che conta 366 elettori, con 
il 38,4% dei voti. È quanto emerge dai dati 
dell’Ufficio federale di statistica (UST). Seguono il 
Comune ticinese di Onsernone (797 elettori), 
dove gli ecologisti hanno conseguito il 36,9% dei 
voti, e quello giurassiano di Les Enfers (121) con il 
36,4%. 

Ricambio generazionale 
Ha il chiaro sapore della gioventù l’onda 
ecologista che ha cambiato gli equilibri del 
Parlamento federale: fra i 18-25.enni i Verdi sono 
chiaramente il primo partito, ottenendo il 21% 
delle preferenze. Al secondo 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%. 
Al contrario, i Verdi non sono un partito per 
vecchi: fra gli over 65 non ottengono oltre l’8%, 
mentre a dominare è l’UDC (27%). 

Regula Rytz, presidente dei Verdi. © KEYSTONE
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Presto ci sarà una candidatura 
verde per il Consiglio federale? 
Dopo i risultati di domenica gli 
ecologisti parlano di una pos-
sibile riformulazione della ri-
partizione dei seggi in seno al 
Governo. Ripartizione che da 
2 seggi all’UDC, 2 al PS, 2 al PLR 
e uno al PPD (secondo la formu-
la magica) dovrebbe diventare: 
2 UDC, 2  PS, 1 PLR, 1 PPD, 1 ver-
de. Diverse le reazioni e i com-
menti alla luce della rivendica-
zione. Da un lato c’è chi affer-
ma che il Parlamento, che resta 
di maggioranza borghese, non 
lascerà che quanto sperato dai 
Verdi accada; che, per avere di-
ritto a un posto nell’Esecutivo, 
il successo avuto domenica do-
vrà essere riconfermato in fu-
turo; che per tentare di entra-
re in Governo sia necessario 
aspettare ci sia un posto vacan-
te. Dall’altro c’è invece chi si 
chiede se il Consiglio federale 
attuale rappresenti l’elettora-
to svizzero, e se sia possibile per 
i Verdi attendere fino a quan-

do si liberi un posto nella stan-
za dei bottoni, dato che il pros-
simo seggio ad essere ceduto 
sarà probabilmente quello di 
Ueli Maurer, il cui partito, 
l’UDC, prima forza politica del 
Paese, ha indubbiamente dirit-
to a mantenere i suoi posti 
nell’Esecutivo.  
 
Riflessioni a lungo termine 
«Di principio è giusto che la 
composizione del Consiglio fe-
derale rispecchi quella del Par-
lamento. A lungo termine non 
bisogna arrivare a una situazio-
ne di blocco del principio di 
concordanza», commenta Da-
niel Kübler, professore dell’Isti-
tuto di scienze politiche 
dell’Università di Zurigo e del 
Centro di studi sulla democra-
zia di Aarau. E i cambiamenti in 
seno al Governo, sottolinea 
l’esperto, sono processi che 
vanno affrontati appunto sul 
lungo termine. «Anche l’UDC 
ha dovuto aspettare più legisla-
ture prima di poter ottenere un 
secondo seggio nell’Esecutivo, 

cosa successa nel 2003 con l’ar-
rivo di Christoph Blocher a sca-
pito della popolare democra-
tica Ruth Metzler». In quest’ot-
tica, una riformulazione della 
ripartizione dei seggi in Gover-
no e l’arrivo di un consigliere 
federale ecologista «per la pros-
sima legislatura è poco proba-
bile». Ci sarà quindi da vedere 
cosa capiterà al prossimo giro 
di giostra, dopo le elezioni del 
2023. «Allora, se l’onda verde 
non dovesse fermarsi, uno dei 
due seggi PLR potrebbe essere 
messo in discussione». Come 
accennato, il prossimo consi-
gliere federale che potrebbe 
dare le dimissioni è Maurer, 
quindi un UDC. Partito che pe-
rò al momento resta inattacca-
bile, dato che rimane la forza 
politica più potente del Paese. 
E i Verdi e i loro grandi alleati, 
i socialisti (il secondo partito 
più forte), sarebbero piuttosto 
a favore dell’eliminazione di un 
seggio PLR (terzo), benché nu-
mericamente al Nazionale que-
sto resti più forte del PPD 

Un ecologista 
in Governo?  
Sì, ma non ora 
ELEZIONI/ Il partito di Regula Rytz ha chance di ottenere un posto in Consiglio federale?  
Due politologi rispondono affermativamente - Prima però vanno affrontati i prossimi quattro anni  
Longchamp: «Necessaria una partenza PLR» - Kübler ipotizza una candidatura verde ticinese 

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

Sotto vari aspetti 
la formula magica 
attuale può 
essere considerata 
obsoleta  
Claude Longchamp 
politologo


