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Forza dei partiti nei legislativi non si riflette sugli esecutivi,
studio =
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Embargo 12.00
BERNA, 1 dic (ats) La forte avanzata negli ultimi quattro anni
dell’UDC nei parlamenti cantonali non trova riscontro, per ora, nei
Consigli di Stato. Balzato al primo posto a parimerito con i
socialisti con il 22,5 % dei seggi nei legislativi, il partito di
Ueli Maurer può per ora vantare rappresentanti solo in 11 dei 26
governi (16,9 %), contro il 23,3 % del PS. Il PLR, in forte calo a
livello dei Gran Consigli, rimane invece la formazione più forte a
livello di esecutivo (26,6 %). quanto emerge da uno studio
condotto dall’Idheap di Losanna (Institut de hautes études en
administration publique).
L’analisi si basa sull’indice Badac, che misura la forza dei
partiti nei parlamenti e nei governi cantonali. Si tratta di un
indice che tiene conto del numero di seggi detenuti dai partiti
calcolato in base alla popolazione cantonale. Dallo studio emerge
una forte disparità tra la forza di un partito all’interno di un
esecutivo e quella in un legislativo cantonale.
Il caso più lampante è quello dell’UDC, che a livello di Gran
Consigli ha segnato un balzo del 4,9 % negli ultimi quattro anni,
mentre ha marciato sul posto a livello di Consigli di Stato,
restando inchiodata al 16,9 %. Paradossalmente il PLR - che dalle
elezioni del 1999 sta assistendo a una forte erosione di consensi
scendendo nei parlamenti cantonali a un tasso del 21 % (-1,8 %) risulta essere il partito meglio rappresentato nei governi
cantonali con il 26,6 %. Una sorte analoga tocca al PPD, che nei
legislativi è sceso al 17,1 % (-0,8 %), mentre a livello di
esecutivi si mantiene al 20,4 %.
Il PS ha assistito a una crescita minima nei parlamenti
cantonali (+ 0,1 % a 22,5 %) segnando per contro un balzo in avanti
negli esecutivi (+1,8 % a 23,3 %). I Verdi, assieme all’UDC grandi
vincitori delle elezioni parlamentari avendo guadagnato lo 0,9 %
(5,7 %), riescono solo parzialmente a ripetere l’exploit a
livello di esecutivi (+ 0,3 % a 4,7 %).
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Secondo gli autori dello studio, alla base di questa situazione
vi è anche il fatto che in tutti i cantoni il governo è eletto dal
popolo e, nella maggior parte dei casi, con il sistema
maggioritario. Si tratta - precisa una nota - di un sistema che
premia in maniera particolare la notorietà di un candidato e le
alleanze tra i partiti.
Si conferma quindi il trend osservato già tra il 1995 e il 1999:
l’UDC avanza fortemente a livello di legislativi ma non negli
esecutivi, mentre i seggi governativi persi da PLR e PPD vanno
essenzialmente alla sinistra.
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