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Elezioni cantonali: PS e UDC guadagnano seggi in esecutivi nel 2004
BERNA, 29 nov (ats) Socialisti (PS) e Unione democratica di
centro (UDC) sono i vincitori delle elezioni dei governi cantonali
nel 2004: il PS ha conquistato 3 mandati supplementari, l'UDC 2.
Hanno perso il PPD (-3), i liberali (-1) e - complice la fondazione
di un nuovo partito eco-liberale a Zurigo - i Verdi (-1). Rimane
invece invariata negli esecutivi la presenza liberale radicale.
Nonostante l'erosione di consensi il Partito popolare democratico
rimane comunque il più rappresentato nei governi cantonali, seppur
di misura. Sono aumentate inoltre le donne.
Quest'anno sono stati rinnovati i Consigli di Stato nei cantoni
TG, OW, SG, UR, SZ, SH, BS e AG. Elezioni suppletive si sono tenute
a GL, AI, FR e VD. Mutamenti di forza si sono registrati a SG (il
PS ha guadagnato un seggio a scapito del PPD), UR (idem), SZ (l'UDC
ha conquistato un mandato PPD), SH (l'UDC ha strappato una poltrona
agli ecoliberali) e BS (PS e Verdi guadnano un consigliere di stato
a scapito di PLS e della formazione centrista DSP).
Il PS ha guadagnato quindi 1 seggio a SG, UR e BS. Controlla
attualmente 33 dei 158 mandati negli esecutivi cantonali.
L'UDC ha conquistato 1 seggio a SZ e SH e sale quindi ad una
quota totale di 19.
Il PLR non subisce variazioni e rimane complessivamente a 43.
Il PPD ha perso 1 mandato a SG, UR e SZ e scende a 44
consiglieri di Stato.
I liberali (PLS) perdono 1 seggio a BS e calano a livello
svizzero a 6.
I Verdi hanno perso 1 seggio a Sciaffusa ma ne hanno guadagnato
1 a Basilea. A Zurigo la consigliera di stato Verena Diener ha
fondato un nuovo partito eco-liberale che non è affiliato al
partito ecologista elvetico. I Verdi scendono quindi a 4 totali.
I 9 mandati rimanenti sono controllati dagli eco-liberali a ZH,
dall'alternativa rosso-verde a ZG, dai cristiano-sociale in JU,
dalla Lega dei ticinesi in TI e da 5 indipendenti nei cantoni AG,
AI, FR, e UR.
La banca dati dei cantoni e delle città sul sito www.badac.ch
propone un calcolo ponderato della rappresentanza dei partiti negli
esecutivi cantonali sulla base dell'ampiezza dei governi e del
numero di abitanti. In base a questo indice nel 2003-2004 il PLR
controllava il 26,4% dei consiglieri di Stato, il PS il 24,4%, il
PPD il 19,4%, l'UDC il 17,3%, i liberali 4,2% il e i Verdi il

2,5%.
Il numero delle donne è aumentato di 4, salendo a 37 (23,4% del
totale). Il PS ha il maggior numero di consigliere di stato (14),
seguito da PLR (11), PPD e UDC (entrambi 4), Liberali (3). L'ultimo
mandato è quello di Verena Diener.
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