Luca Buzzi
Via Vela 21
6500 Bellinzona

Bellinzona, 12 maggio 2007

Interpellanza al Municipio

Elezioni ed uffici elettorali

Gentile signora, egregi signori,
In occasione delle recenti elezioni cantonali sono state introdotte alcune novità rispetto al passato
come ad esempio la soppressione dei seggi di Artore e Pedemonte, con la concentrazione di due
seggi a Daro, la registrazione informatica, più rapida e sicura, nei Centri Nord e Sud, l’ampliamento
del voto anticipato e di quello per corrispondenza (ancora poco conosciuto ed utilizzato).
Si è d’altra parte notato ad esempio una sovrarappresentanza di membri della Lega dei Ticinesi
negli Uffici elettorali (rispetto alla loro rappresentatività nel Consiglio comunale) ed, in qualche
caso, un’eccessiva presenza di delegati dei partiti, che poteva anche creare imbarazzo nell’elettore
che si presentava al seggio.
In vista dei prossimi appuntamenti elettorali, ritengo possa essere utile avere ulteriori informazioni,
riflettere e richiamare l’attenzione del Municipio su alcuni aspetti ulteriormente migliorabili, e mi
permetto quindi di formulare le seguenti domande.
•

Quanti elettori hanno utilizzato il voto anticipato o quello per corrispondenza?
Numeri e percentuali sono aumentati rispetto alle votazioni precedenti?
In particolare i cittadini residenti in altri Cantoni o all’estero sono stati sufficientemente e
tempestivamente avvertiti della possibilità del voto per corrispondenza? Cosa verrà fatto in
futuro per migliorare questa informazione?

•

Quale è stata l’esperienza con la nuova ubicazione di alcuni seggi?
Non sarebbe possibile estendere a tutti gli uffici elettorali il controllo informatico e
comunque, almeno dove questo già avviene, obbligare gli elettori a portare la carta di
legittimazione, come d’altronde sono già abituati a fare per le votazioni?

•

Quali sono stati i criteri adottati per la composizione degli Uffici elettorali?
Non ritiene il Municipio che sarebbe opportuno limitare la presenza di delegati ai seggi solo
a quei partiti o gruppi che non siano già rappresentati nell’Ufficio elettorale?

•

Non ritiene il Municipio di dover tassativamente impedire ad elettori di votare in un seggio
nel quale non sono registrati, come invece è ancora capitato anche in queste elezioni?

Ringraziandovi per l’attenzione che riserverete a questa mia interpellanza e in attesa delle risposte
in merito, invio cordiali saluti.

Luca Buzzi

