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COMUNICATO STAMPA 
 
 

Elezioni di otto membri del Consiglio Nazionale e di due deputati al 
Consiglio degli Stati 
 
Con riferimento all’esito dei lavori di spoglio delle due elezioni, per quanto 
concerne il Consiglio Nazionale, la Direzione delle operazioni di spoglio 
comunica che nel caso della lista PPD-Generazione Giovani che ha ottenuto due 
seggi; il secondo non è stato per il momento attribuito avendo i candidati Monica 
Duca Widmer e Marco Romano conseguito l’identico numero di suffragi, ossia 
23979.  
Il Governo cantonale procederà nei prossimi giorni, secondo le disposizioni in 
materia, alla proclamazione dei risultati ufficiali definitivi. 
Si rileva che, in conformità degli articoli 43 cpv 3 e 20 della Legge federale sui 
diritti politici, in caso di parità di voto, il Governo cantonale deve procedere al 
sorteggio per determinare l’ordine definitivo degli eletti per il Cantone. 
Si coglie l’occasione della presente nota stampa per sinteticamente illustrare le 
ragioni all’origine di alcuni inconvenienti tecnici che si sono verificati nel corso del 
pomeriggio, provocando un rallentamento della ripresa e comunicazione dei dati. 
In linea di principio si può affermare che non sono stati riscontrati problemi 
particolari nell’utilizzo del programma degli operatori addetti alla ripresa dei dati. 
Il programma Votel è stato “vittima” del suo successo: con questa frase si può 
riassumere la situazione creatasi verso metà pomeriggio, nel momento in cui tutti 
i Comuni hanno potuto rapidamente accedere al sistema e registrare 
velocemente i primi dati; la buona ergonomia e il funzionamento senza particolari 
tempi morti fra un’operazione e l’altra, ha portato a un sovraccarico di utenti attivi 
in contemporanea. Per ovviare a questo inconveniente di natura si è dovuta 
attivare una possibilità di accesso supplementare, che ha permesso di dirottare 
una parte dei Comuni nelle loro attività di registrazione, portando i tempi tecnici di 
ripresa delle schede entro quanto previsto. 
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