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Elezione del Consiglio nazionale 

 
Testo descrittivo 
Le elezioni avvengono con il sistema proporzionale. Ogni quattro anni il popolo svizzero elegge i 
membri del Consiglio nazionale (200 seggi). Il numero dei deputati di ogni Cantone dipende in linea 
di massima dalla popolazione rilevata in occasione dell’ultimo censimento. La Costituzione federale 
garantisce comunque un seggio a ogni Cantone e Semicantone, a prescindere dal numero di 
abitanti. Il cantone Ticino ha a disposizione 8 seggi. 
 
Si può votare utilizzando una scheda elettorale vuota, con queste modalità. 
- Inserendo in alto la sigla di un partito e il relativo numero di lista. 
- La scheda deve contenere per lo meno un nome valido. 
- È possibile votare per candidati di diversi partiti. 
- È possibile dare a un candidato uno o due voti (cumulo). Per raddoppiare il voto di un candidato, 
bisogna obbligatoriamente scriverne due volte il nome. 
 
Oppure si può votare utilizzando una scheda elettorale prestampata, che si può modificare a 
piacimento con queste modalità. 
- Stralciando nomi dalla scheda elettorale prestampata. 
- Completando la scheda elettorale con candidati di un altra lista (panachage). 
- Ripetendo due volte un nome sulla scheda elettorale prestampata (cumulo).  
- È consentita la combinazione delle possibilità summenzionate. 
 
In ogni caso sulla scheda elettorale è possibile inserire solo tanti nomi quanti sono i seggi che 
spettano al Cantone. 
 
 
Elezione del Consiglio nazionale 2003 nel Cantone Ticino 
 
Liste dei partiti schede % 

1 I Verdi 2337 2.5 
2 Partito Popolare Democratico 21612 23.1 

3 Partito Socialista 22834 24.4 
4 Risorgimento Ticinese 982 1 
5 Unione Democratica di Centro 6981 7.4 

6 Partito Liberale Radicale 26638 28.4 
7 Lega dei Ticinesi 7008 7.5 

Schede senza intestazione 5335 5.7 
 
Totale generale dei voti personali: 733733 
Attribuzione dei seggi al Consiglio nazionale  
 
Quoziente elettorale: si ottiene dividendo il numero totale dei voti personali per i seggi a 
disposizione aumentati di 1, ossia:   Totale voti / (8+1) = Quoziente 
Prima ripartizione: si ottiene dividendo il numero dei voti ottenuti dai singoli partiti per il quoziente 
elettorale (V/Q), considerando solo la parte intera del numero. 
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 Voti V/Q Seggi 

I Verdi 21765   

PPD 180320   

PS 189427   

RTI 9522   

UDC 55652   

PLR 218619 2,68 2 

LEGA 58428   

 Totale 733733   

 
 

Domande 
 
1. Calcola il quoziente elettorale. 
2. Completa la tabella calcolando il numero di seggi ottenuti dai partiti. 
3. Dopo la prima ripartizione quanti seggi sono stati distribuiti? 
4. Quanti seggi restano da distribuire? 
 
Ripartizione dei seggi restanti 
Il nuovo quoziente si calcola dividendo i voti ottenuti per il numero di seggi già ottenuti aumentato 
di 1, ossia: Voti ottenuti dal partito / (seggi già ottenuti + 1) = Quoziente 
 
 Voti Seggi già ottenuti Nuovo quoziente V/(S+1) Nuova ripartizione di seggi Seggi totali 

I Verdi 21765     

PPD 180320     

PS 189427     

RTI 9522     

UDC 55652     

PLR 218619     

LEGA 58428     

 Totale 733733     

 
 

Domande 
 
1. Calcola il nuovo quoziente elettorale. 
2. Calcola la nuova ripartizione dei seggi. 
3. Scrivi i seggi totali ottenuti dai partiti. 
 


