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Elezioni comunali: Zurigo, inchiesta su
problemi spoglio
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Ele zioni comunali: Zurigo, inchie sta su proble mi
spoglio
ZURIGO - All'indomani delle elezioni comunali il
Municipio di Zurigo ha ordinato un'inchiesta per far
luce sui problemi emersi nello spoglio delle schede:
una panne informatica ancora tutta da chiarire ha fatto
sì che alcuni dati di prova siano finiti sulla pagina
internet ufficiale dello scrutinio, provocando una gran
confusione fra i media, i partiti e i candidati. Per far
fronte alla situazione la Cancelleria si è vista costretta
a bloccare temporaneamente la pagina web e a fornire
ai giornalisti i dati su fogli di carta, come ai "vecchi
tempi".
Di per sé non ha invece provocato problemi il nuovo
metodo di voto - una prima in Svizzera - chiamato
"doppio Pukelsheim", dal nome del matematico
tedesco che l'ha elaborato. Il nuovo sistema prevede
un doppio conteggio: nella prima fase si calcolano i
mandati che vanno a ogni partito in proporzione ai voti
complessivi; nella seconda i seggi vengono distribuiti
fra i circoli elettorali. I voti "residui" che un partito
ottiene in un circondario senza assicurarsi un mandato
vengono considerati nel computo generale e possono
dare diritto ad un seggio in un'altra circoscrizione.
Proprio questo sembra essere il motivo principale della
perdita di seggi subita dai due partiti maggiori: l'UDC
ha sì perso 7 mandati rispetto al 2002, ma in realtà ha
visto il suo sotegno diminuire solo dal 18,5 al 18,4%
(-0,1 punti). Anche il PS vede la sconfitta
ridimensionarsi, considerato che la perdita di 5
consiglieri comunali è frutto in realtà di una
contrazione minima dei consensi: da 34,8% a 33,7%
(-1,1 punti).
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