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Riassunto

I rapporti fra i cittadini ticinesi e la Berna politica sono entrati in una nuova fase negli
anni ’90. Si è spesso parlato di crisi, insistendo sugli importanti cambiamenti avvenuti nel si-
stema dei partiti ticinese, ma anche sui risultati di alcune decisive votazioni popolari in tema
di politica estera (SEE, Bilaterali, ecc.). Questa crisi va tuttavia collocata in un contesto com-
posito: ad evidenti segni di scollamento si affiancano elementi che fanno da contrappeso.

Zusammenfassung

Die Beziehungen zwischen den Tessiner Bürgern und der Berner Politik sind in den
90er Jahren in eine neue Phase eingetreten. Es wurde oft von Krise geredet und die wich-
tigen Veränderungen im System der politischen Parteien im Tessin betont, aber auch von
den Ergebnissen einiger wichtiger Volksabstimmungen auf dem Gebiet der Außenpolitik
(EWR, bilaterale Abkommen usw.). Diese Krise muss jedoch in einen vielschichtigen Kon-
text eingeordnet werden: Neben offensichtlichen Zeichen eines Auseinanderbrechens gibt
es Elemente, die als Gegengewicht fungieren. 

Résumé

Les rapports entre les citoyens tessinois et la politique décidée à Berne sont entrés
dans une nouvelle phase au cours des années 1990. On a souvent parlé de crise, en insis-
tant sur les importants changements survenus dans le système des partis tessinois, ainsi
que sur les résultats de certaines votations populaires décisives en matière de politique
étrangère (EEE, bilatérales, etc.). Il faut toutefois replacer cette crise dans un contexte
ambivalent où, à côté d’évidents signes d’éloignement, on retrouve des éléments faisant
office de contrepoids.

Resumaziun

Las relaziuns tranter ils burgais tessinais e la politica da Berna èn entradas en ina nova
fasa ils onns ‘90. Ins ha savens discurrì da crisa ed insistì sin las midadas impurtantas en il
sistem da las partidas politicas tessinaisas, ma era sin ils resultats d’insaquantas votaziuns
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dal pievel decisivas en il sectur da la politica exteriura (SEE, cunvegnas bilateralas etc.).
Questa crisa sto dentant vegnir messa en in context cumplex: sper ils segns evidents da
distatgament datti elements che furman in cuntrapais.

cd

Secondo un’opinione diffusa, al Sud come al Nord delle Alpi, i rapporti fra i
cittadini ticinesi e la Confederazione sarebbero entrati negli anni ’90 in una fase
di accentuata turbolenza. Due fenomeni, in particolare, ne fornirebbero la
prova: l’avvento e il consolidamento di un movimento regionalista come la Lega
dei ticinesi, e l’inclinazione negativa della maggioranza dell’elettorato ticinese
verso i nuovi orientamenti di politica estera promossi dal Consiglio federale da-
gli inizi degli anni ‘90, che si sono manifestati in particolare nelle votazioni fe-
derali sullo Spazio economico europeo, sugli Accordi bilaterali e sull’ONU. 

L’obiettivo di questo contributo è di chiedersi fin dove si spinge questo
«scollamento» dei rapporti fra i cittadini ticinesi e la Confederazione, con rife-
rimento particolare alle sue principali istituzioni politiche (il parlamento e il
Consiglio federale); di domandarsi, in altre parole, qual è lo stato di salute del
federalismo politico elvetico, dal punto di vista dei cittadini di un cantone
«periferico» come il Ticino.

Da un’osservazione più approfondita e articolata dei comportamenti e de-
gli atteggiamenti dei ticinesi – basata su rilevamenti statistici di varia natura –
la situazione appare meno critica di quanto i due fenomeni sopra menzionati
lascerebbero intendere. Il fenomeno leghista e il comportamento verso i temi
di politica estera non esauriscono, non riassumono, l’insieme delle modalità
con le quali i cittadini ticinesi guardano a Berna e alle sue istituzioni politiche.
Se di «crisi» si può parlare, la sua intensità non è da sopravvalutare. Non è vero,
ad esempio, che il Ticino è, in generale, messo in minoranza nelle votazioni fe-
derali degli ultimi anni più di quanto sia accaduto nei decenni scorsi. Il citta-
dino ticinese medio non mette in discussione, più dello svizzero medio, le isti-
tuzioni politiche elvetiche, in particolare il Consiglio federale e il parlamento.
Nonostante il disagio, difficilmente negabile, la tesi dello scollamento cre-
scente è insomma tutt’altro che scontata. Allora perché tale disagio? E in che
senso, parlare di «crisi»?

1. Due fenomeni... una crisi

Il Ticino del Novecento appare all’insegna di una profonda stabilità politica.
Dagli anni ‘40 agli anni ‘80, la composizione partitica del Consiglio di Stato è ri-
masta immutata. Tanta stabilità costituisce un’eccezione nell’evoluzione degli
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esecutivi cantonali svizzeri1. Soprattutto, contrasta con i repentini cambia-
menti avvenuti poi negli anni ’90, i quali hanno messo in crisi questa immagine,
ma anche reso più difficile la comprensione delle dinamiche politiche canto-
nali. Come è possibile che, ancora negli anni ‘80, il cantone ticinese apparisse
come un modello della stabilità politica elvetica, mentre negli anni ‘90 si è pro-
filato come un «modello» di crisi del sistema politico tradizionale? 

Anzitutto, ha molto sorpreso la capacità di una nuova forza politica, la Lega
dei ticinesi, di imporsi sulla scena politica in modo tanto rapido e importante.
Nei decenni passati, certo, altre forze politiche erano riuscite a farsi valere nel-
l’arena elettorale; rientravano però tutte, salvo eccezioni minori, nell’alveo
delle famiglie politiche storiche (liberali-radicali, popolari-democratici, socia-
listi). Gli esempi più rilevanti sono i Democratici, scissione dei liberali-radicali
negli anni ’30, e le forze dissidenti della famiglia socialista negli anni ‘70 e ’80,
in primo luogo il Partito socialista autonomo. Non era però mai capitato che un
movimento rivendicativo nei confronti di Berna, nato sull’onda della contesta-
zione del sistema dei partiti e posto al di fuori delle famiglie politiche tradizio-
nali, riuscisse nel giro di pochi mesi a conquistare più del 10% dell’elettorato,
per poi salire nelle scadenze successive attorno al 18-20%; e che soprattutto
dimostrasse tanta longevità e tenuta nel tempo2. Non solo: ciò che forse può
contribuire a spiegare una certa difficoltà di interpretazione dell’evoluzione re-
cente del contesto politico ticinese è che la Lega non ha pari in altre parti della
Svizzera. In nessun altro cantone svizzero esiste una forza politica di difesa re-
gionalista di queste dimensioni, capace di articolare quello che i politologi chia-
mano un clivage centro-periferia, ossia una frattura, una tensione politica
incentrata sul rapporto fra centro e periferia, dove il centro è la Berna confe-
derale3. In fondo, ci si poteva aspettare che dopo la fondazione tribolata del
cantone del Giura, la questione delle rivendicazioni regionaliste fosse risolta o
comunque non in grado di fornire le condizioni per lo sviluppo di una forza po-
litica capace di agire e influenzare la politica di un cantone svizzero. 
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1. VATTER Adrian, Kantonale Demokratien im Vergleich. Entstehungsgründe, Interak -

tionen und Wirkungen politischer Institutionen in den Schweizer Kantonen, Opladen, Le-
ske+Budrich, 2002, p. 69.

2. Sulla Lega, cfr. DE LAURETIS Michele e G I U S S A N I Bruno, La Lega dei Ticinesi. Indagine

sul fenomeno che ha sconvolto il Ticino politico, Locarno, Dadò, 1992; M A Z Z O L E N IO s c a r, «La
Lega dei Ticinesi. Vers l’intégration?», Revue suisse de Science politique, vol. 5, no. 3, 1999, pp.
79-95. 

3. ROKKAN Stein, Cittadini, elezioni, partiti , Bologna, Il Mulino, 1992, p. 201 ss. La Lega
dei ticinesi si presenta dall’inizio con un programma che fa perno attorno ad un’esigenza di mag-
giore autonomia del Ticino nei confronti dello Stato federale; fra gli altri punti del programma: l’an-
tieuropeismo, l’antistatalismo e la critica della burocrazia, la richiesta di minore fiscalità e di mag-
giore impegno verso le fasce più deboli della popolazione.



Un’altra immagine consolidata, entrata in crisi negli anni ‘90, è quella di un
Ticino incline a muoversi, nelle votazioni federali, in particolare sui temi di po-
litica estera, con i cantoni latini della Romandia. Gli accordi con la CEE decisi
nel 1972, quelli con l’Associazione internazionale dello sviluppo del 1976, l’ini-
ziativa che chiedeva l’introduzione del referendum obbligatorio sui trattati in-
ternazionali del 1977, fino alla prima votazione sull’adesione all’ONU del 1986
vedono un Ticino collocarsi in modo evidente con i cantoni più propensi ad una
opzione che potremmo definire «aperturista». Ma nel fossato, più o meno pro-
fondo, che spesso si è creato negli ultimi trent’anni romandi e svizzero-tede-
schi attorno a scelte di politica estera, il Ticino si ritrova negli anni ’90 non più
con i primi, ma con i secondi. Soprattutto i risultati delle votazioni sullo Spa-
zio economico europeo (1992), sugli Accordi Bilaterali (2000), sull’adesione
all’ONU (2002) delineano un nuovo posizionamento del canton Ticino, di fatto
in sintonia con cantoni della Svizzera tedesca, in particolare quelli più rurali, e
in contrasto con la nuova politica estera del Consiglio federale e della maggio-
ranza dei partiti di governo.

Le scelte della maggioranza dei ticinesi in politica estera, a partire dalla vo-
tazione sullo Spazio economico europeo fino a quella sull’ONU, sono connesse,
ma solo in parte, al fenomeno Lega. È vero che l’opposizione allo Spazio eco-
nomico europeo, ai bilaterali, all’ONU sono stati i cavalli di battaglia di questa
forza contro gli altri partiti di governo ticinesi e che i risultati elettorali mo-
strano un rifiuto più o meno ampio un po’ dappertutto sul territorio cantonale.
Tuttavia, è altrettanto vero che i picchi più alti di rifiuto di questi accordi in-
ternazionali si sono osservati non tanto negli agglomerati urbani, ma nelle valli,
dove la Lega è pressoché assente. Insomma, la politica estera del Consiglio fe-
derale raccoglie meno consensi proprio nelle zone del cantone dove i partiti
tradizionali non hanno dovuto fare i conti con la concorrenza della Lega: se-
condo una classifica di 24 comuni svizzeri che meno hanno sostenuto l’ade-
sione all’ONU, ben 6 sono ticinesi e tutti situati nelle valli4. Esiste quindi una
quota significativa di elettorato ticinese, in particolare concentrato in zone dis-
coste, che rifiuta determinate decisioni che rimettono in discussione un certo
modello elvetico, sia che tocchino la politica sociale, sia quelle che riguardano
la politica estera. Non per questo abbandona i partiti tradizionali o partecipa
meno alle elezioni cantonali. Nella votazione sull’ONU del 2002, rispetto ad una
media cantonale di sostegno all’adesione del 41,3%, nel comune di Lugano il
tasso era del 45,9% (42,8% nel distretto), a Locarno del 45,4% (42,8% nel di-
stretto), diversamente dalla maggioranza dei comuni situati al di fuori degli ag-
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glomerati, in particolare nelle valli. Nei distretti di Blenio, Leventina, Riviera e
Vallemaggia, la quota media di sostegno all’adesione è stata rispettivamente del
31,4%, del 33,2%, del 32,3%, del 37,1%. Divari analoghi si possono osservare
in occasione delle votazioni sullo Spazio economico europeo e sugli accordi
bilaterali.

Se non si vuole ricorrere a spiegazioni superficiali, è necessario ragionare
sui fattori che hanno favorito l’emergere e la persistenza di tali fenomeni che,
pur nella loro diversità, mostrano un cambiamento nell’immagine di tradizio-
nale stabilità del comportamento elettorale dei ticinesi. Consideriamo tre tipi
di fattori: politici, socio-economici e identitari.

Tra i fattori politici, occorre rammentare dapprima quello che è apparso fra
gli anni ‘70 e gli anni ’80 come un affaticamento dei partiti tradizionali ticinesi,
ossia la crescente difficoltà incontrata da questi ultimi nel mobilitare gli elet-
tori. Nel 1967, il Partito liberale-radicale contava ancora sul 44,1% di suffragi
nell’elezione del Consiglio di Stato; nelle elezioni del 1987, la sua quota si era
ridotta al 35,6%; sempre nel 1967, per l’elezione del Consiglio di Stato, il Par-
tito popolare democratico deteneva il 36,4%; venti anni dopo si assestava at-
torno al 30%. Negli anni ’80, gli effetti più evidenti di questo declino si sono
manifestati nella perdita del secondo seggio del Partito popolare democratico
nel Consiglio di Stato, contemporanea all’entrata di un secondo rappresentante
socialista, eletto nella lista del Partito socialista autonomo. Un secondo fattore
politico che ha, indirettamente, creato le condizioni favorevoli all’entrata in
scena e all’ascesa di un movimento di contestazione politica è stato l’integra-
zione delle principali forze politiche della sinistra «anti-sistema». Fra la metà
degli anni ’80 e l’inizio degli anni ‘90 si è compiuto il processo d’integrazione
del Partito socialista autonomo nel sistema di concordanza cantonale. La con-
ferma in governo del rappresentante del Partito socialista unificato (ex-Partito
socialista autonomo) nel 1991, la riunificazione del Partito socialista l’anno
dopo priva di fatto lo spazio politico cantonale di forze di contestazione capaci
di canalizzare elettoralmente il disagio sociale emerso negli anni ’70 e ‘805. Seb-
bene non manchino importanti differenze ideologiche e di base sociale, ciò che
accomuna il Partito socialista autonomo e la Lega dei ticinesi è la contestazione
del sistema dei partiti. Non deve allora stupire il fatto che proprio nelle elezioni
successive alla prima entrata del primo socialista «autonomo» in governo, la
Lega potesse contare su sentimenti popolari favorevoli a forme di protesta
verso il sistema politico in generale, e verso i partiti in particolare.
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Oltre agli aspetti più direttamente politici, fra i principali fattori che hanno
agevolato il successo della Lega e favorito l’emergere di un voto dissonante in
tema di politica estera occorre annoverare quelli socio-economici. Il fenomeno
scatenante della crisi politica dell’inizio degli anni ’90 è l’emergere del più pro-
fondo e lungo periodo di incertezza economica del dopoguerra. Questo fatto
mette a repentaglio non solo la distribuzione di incentivi materiali (attraverso
i meccanismi di finanziamento pubblico), ma anche più in generale la capacità
di mobilitazione e la credibilità dei partiti di governo. Dal punto di vista poli-
tico, non è sufficiente ricordare che si è trattato della più grave recessione da-
gli anni ’30; e che la disoccupazione, cresciuta in modo esponenziale, ha col-
pito per la prima volta da decenni anche le famiglie ticinesi del ceto medio.
Questi aspetti, pur importanti, sono stati condivisi da altri cantoni, senza per
questo avere comportato effetti politici paragonabili a quelli registrati nel Ti-
cino. La dimensione socio-economica e quella politica non hanno fra loro un
rapporto univoco, anzitutto poiché entrano in gioco altri aspetti della realtà.
Nel nostro caso, diventa allora importante mettere l’accento sul come una
parte consistente di cittadini di un cantone tradizionalmente «periferico» ab-
bia potuto percepire e interpretare la crisi socio-economica.

Vanno quindi messi in evidenza i fattori «identitari» che hanno nutrito la
crisi politica degli anni ’90, fattori che emergono sullo sfondo di un contesto
nazionale attraversato da profondi cambiamenti a cavallo fra gli anni ’80 e ’90,
e si connettono all’eredità storica specifica di questo cantone. La fine del
mondo bipolare, l’accelerazione del processo di integrazione europea, la rilet-
tura della storia nazionale recente (in particolare del ruolo della Svizzera du-
rante la Seconda guerra mondiale) costituiscono altrettante tappe e elementi
decisivi di una ridefinizione (alcuni parlano di crisi) dell’identità elvetica co-
struitasi nel corso del secondo dopoguerra. La Svizzera ha alle proprie spalle
anni di eccezionali successi economici. L’apertura in campo economico e so-
prattutto finanziario, coniugata con la neutralità e l’indipendenza in campo po-
litico internazionale, è stata una strategia vincente, che ha contributo a far di-
ventare un piccolo paese del centro Europa uno dei più ricchi al mondo. Fra
gli anni ’60 e gli anni ‘80 si è assistito alla saldatura fra questa eccezionalità –
il consolidarsi di un benessere economico tra i più elevati al mondo – e i ca-
ratteri di un’identità nazionale fondata sui principi di neutralità, federalismo,
democrazia diretta. Non è forse eccessivo affermare che questa saldatura ab-
bia fornito una condizione decisiva anche per la stabilità del sistema politico. 

Gli anni ’90 costituiscono, per certi versi, per tutta la Svizzera, un periodo
di forte cesura: si entra in una fase di incertezza che investe entrambe le di-
mensioni accennate: sia per il modo in cui i pilastri dell’elveticità sono intesi,
sia per le basi stesse di un benessere non più accompagnato da un’aura di ec-
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cezionalità. Il crollo del muro di Berlino, le pressioni esercitate dal processo di
integrazione europea, la crescente competizione internazionale e i processi di
globalizzazione economica e finanziaria, la risposta interna in termini di riforme
economiche e sociali profonde e accelerate determinano uno scenario nuovo
e per certi versi denso di incognite6. Questo nuovo scenario erode le basi ideo-
logiche e politiche che fra gli anni ‘20 e gli anni ‘50 avevano permesso il con-
solidamento della democrazia di concordanza elvetica. Come nella maggio-
ranza delle democrazie occidentali, i processi di globalizzazione sembrano
coincidere o anticipare lo sviluppo di movimenti populisti, regionalisti, nazio-
nalisti, rimasti ai margini dei sistemi politici nei decenni precedenti. Sul piano
politico nazionale, particolare rilevanza hanno assunto le votazioni relative ai
rapporti con l’Europa, il crescente uso dell’iniziativa popolare e del referen-
dum, l’aumento della sfiducia nel governo e nelle istituzioni politiche all’inizio
degli anni ’90, ma anche i successi elettorali senza precedenti dell’Unione de-
mocratica di centro, partito di governo, nonché principale forza di opposizione
alle scelte di governo proprio in materia di politica estera7. In questo contesto
di erosione della compattezza del quadro nazionale (e delle sicurezze anche
economiche da esso trasmesse) e di profonde trasformazioni socio-economi-
che si assisterebbe all’emergere di nuove tensioni sul fronte dei rapporti fra
centri e periferie in Svizzera8. 

Sul piano regionale e cantonale, il modo in cui queste incognite sono inter-
pretate dipende ovviamente dalle specificità storiche, e dalle risorse, econo-
miche ma anche «identitarie», disponibili. La principale specificità del Ticino
deriva dalla sua elevata capacità di traduzione, in termini esplicitamente poli-
tici, del disagio socio-economico e identitario. Questa traduzione politica è
stata favorita dall’indebolimento dei partiti tradizionali, dall’integrazione di
quelle che, fino a poco tempo prima, apparivano come forze di opposizione, ma
anche e soprattutto dalla contrapposizione, improvvisa e profonda, fra le
aspettative cresciute negli anni del boom e gli emergenti sentimenti di fru-
strazione. La crisi economica ha riattualizzato tutta la problematicità del sen-
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6. Cfr. MACH André (a cura di), Globalisation, néo-libéralisme et politiques publiques dans

la Suisse des années 1990, Zurigo, Seismo, 1998; KRIESIHanspeter, Le modèle suisse en perte

de vitesse? Politiques économiques et sociales de la Suisse dans les années 1990, Départe-
ment de Science politique, Université de Genève, 1999.

7. Cfr. B R U N N E R Matthias et S G I E R Lea, «Crise de confiance dans les institutions politiques suis-
ses? Quelques résultats d’une enquête d’opinion», Revue suisse de Science politique, vol. 3, no. 1,
1997, pp. 105-113; L A D N E R Andreas, «Participation politique et réforme des institutions» in S U T E R
Christian e PA H U D Claude (a cura di), Rapport social 2000, Zurigo, Seismo, 2000, pp. 216-34.

8. Cfr. SCIARINI Pascal (2002), «L’opposition centre-périphérie» in HUG Simon e SCIARINI
Pascal (a cura di), Changements de valeurs et nouveaux clivages politiques en Suisse, Parigi,
L’Harmattan, 2002, pp. 179-206.



tirsi periferia, dipendente economicamente dal centro; ha messo a nudo l’in-
trinseca fragilità del benessere raggiunto. Lo sfumare delle certezze suscitate
dalla crescita del benessere ha insomma riavvivato la memoria della povertà
passata, ancora viva non solo nelle generazioni più anziane. In una parte con-
sistente della popolazione ticinese, non solo in quella che ha dato corpo al fe-
nomeno leghista, è tornata l’antica paura della perifericità, del sentirsi vulne-
rabili e abbandonati al proprio destino, di non essere più sul carro dei vincitori
(la Svizzera ricca).

Come detto, il fenomeno leghista non sembra aver canalizzato l’insieme del
disagio sociale presente in Ticino negli anni ‘90. È la periferia della periferia

ad esprimere maggiori resistenze verso i cambiamenti, in particolare quelli re-
lativi alla politica estera. Il Ticino è periferico rispetto a Berna (e a Zurigo), ma
lo sono ancora di più le valli ticinesi, soprattutto del Sopraceneri, che dispon-
gono di meno risorse dei centri urbani per affrontare le sfide imposte dalle tra-
sformazioni in atto. Nondimeno, le periferie ticinesi subiscono i contraccolpi
di processi che coinvolgono l’insieme delle regioni periferiche svizzere (in par-
ticolare le zone montagnose e di valle). Liberalizzazioni (ex-regie federali) ed
erosione delle politiche di sviluppo regionale sono temi sentiti nell’insieme
delle zone di montagna e di valle della Svizzera9.

Se il Ticino non è l’unica periferia economica della Svizzera messa in diffi-
coltà dalla crisi degli anni ’90, nel cantone subalpino il senso della perifericità

assume caratteri unici. Esso si manifesta contemporaneamente su tre piani
distinti: come minoranza linguistica, periferia geografica (si pensi all’annoso
problema delle vie di comunicazione tra Nord e Sud) e periferia economica. A
dare man forte, o «coerenza», a questo senso della perifericità e alle rivendi-
cazioni che da essa possono scaturire, è un diffuso senso dell’identità can -

tonale ticinese10, favorito da due fattori storici di lungo periodo: il primo è l’in -

sularità geo-politica, come risultato della collocazione del cantone fra catena
alpina al Nord e frontiera politica al Sud; il secondo è la quasi coincidenza fra

spazio politico territoriale e appartenenza linguistica. Dall’intreccio di
questi piani – favorito attivamente dalla fitta rete di mezzi di comunicazione
(stampa, radio, televisione) a forti connotati cantonali – deriva una specifica
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sovrapposizione fra spazio identitario e spazio politico. È questa una premessa
per una mobilitazione politica della «periferia» nei confronti del «centro»11,
una condizione per l’espressione duratura di una radicalizzazione politica in-
centrata sulla difesa della periferia «minacciata». Ciò non comporta un esito
politico ed elettorale scontato. Occorre in particolare una forza politica che
sappia canalizzare in modo efficace questo sentimento rivendicativo. Tuttavia,
l’esistenza di una forte identità cantonale, di un diffuso sentimento di appar-
tenenza diventa un presupposto decisivo perché le parole d’ordine che mani-
festano una esplicita volontà di difesa e di un migliore status del cantone pos-
sano fare presa in una parte rilevante di cittadini; e diventare quindi la
premessa per le fortune di una nuova forza politica.

Nessun’altra minoranza elvetica può contare su una tale insularità geo-
politica o su una quasi coincidenza fra lo spazio identitario e lo spazio politico-
istituzionale. Certo, la Svizzera italiana non è il Ticino, ma è anche vero che la
minoranza italofona grigionese, peraltro geograficamente frammentata, non è
ancora riuscita a consolidare un proprio spazio politico di rilevanza cantonale
e nazionale. Nemmeno esistono, anche se spesso se ne discorre, un’«identità
romanda» e uno spazio politico romando, su cui eventualmente una forza poli-
tica potrebbe fondarsi per rivendicare maggiore potere contrattuale nei con-
fronti della maggioranza svizzero-tedesca. Anche per la minoranza francofona
sono ancora decisive, almeno sul piano politico, le appartenenze cantonali,
come sembra dimostrarlo anche la bocciatura dell’iniziativa popolare sulla fu-
sione fra i cantoni di Ginevra e Vaud tenutasi nel giugno 2002. Insomma, diver-
samente dalle altre regioni periferiche svizzere, una rappresentazione del Ti-
cino come periferia minacciata dispone di uno spazio istituzionale chiaramente
delimitato in cui può esprimersi. Nel Ticino si offrono alcune condizioni speci-
fiche che favoriscono nella congiuntura socio-economica e politica degli anni
‘90 il manifestarsi, sul piano politico, di una insofferenza verso il «centro», rin-
novando così una storica tensione fra centro e periferia.

2. Crisi e contrappesi

Non bisogna però, neppure in Ticino, sopravvalutare la tensione fra centro
e periferia. Il fenomeno leghista e le specificità espresse in tema di politica
estera non sono comunque sufficienti a giustificare la tesi dell’emergere di un
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11. Come sottolineano Stein ROKKAN e Derek W. URWIN, in quello che rimane forse il più in-
fluente punto di riferimento teorico in questo campo di studi. Per una breve presentazione del loro
modello interpretativo, cfr. Derek W. URWIN, «Centro e periferia» in Enciclopedia delle Scienze

sociali, vol. 1, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1991, pp. 708-714.



crescente scollamento fra i cittadini ticinesi e Berna nel corso degli anni ’90.
Infatti, questi fenomeni non devono farci dimenticare un’altra parte di realtà,
che fa loro per molti versi da contrappeso. 

In primo luogo, non si può affermare che nelle votazioni federali, il com-
portamento elettorale dei ticinesi abbia dimostrato un crescente rifiuto delle
raccomandazioni del Consiglio federale e del parlamento nel corso degli anni
‘90. Se prendiamo in esame i risultati delle votazioni (referendum, contro-pro-
getti, iniziative) si constata che negli ultimi trent’anni (1971-2002) il Ticino ha
votato in sintonia con le raccomandazioni delle autorità federali nel 75,7% dei
casi. Certo, se confrontiamo la prima legislatura qui presa in esame, quella del
1971-1975, e l’ultima legislatura completa, quella del periodo 1995-1999, non
si può che constatare una flessione complessiva: dal 91,2% al 79,4%. Va però
aggiunto che nelle ultime sette legislature il picco negativo è stato toccato nella
legislatura 1979-1983 (66,7%) e che nelle legislature del periodo 1987-1995 il
tasso di accettazione popolare delle parole d’ordine delle autorità federali è
stato più basso di quello registrato nel periodo 1995-1999 (68,2 %, 69,2%). Non
è quindi possibile parlare, con queste oscillazioni, di un trend lineare negativo
per il Ticino negli anni ’90. Inoltre, il Ticino non è certo l’unico cantone che ha
conosciuto una flessione complessiva nell’arco dei quasi trent’anni considerati.
Si pensi ai cantoni Glarona (dall’88,2% al 67,6% fra la prima e l’ultima legisla-
tura completa), Friborgo (dall’88,2% al 70,6%) o Turgovia (dall’82,4 al 67,6%).
Possiamo insomma relativizzare non poco anche quanto accaduto fra le ultime
elezioni federali fino alle votazioni del maggio 2002 – nel periodo in cui si è vo-
tato sui Bilaterali e sull’ONU –, poiché il tasso ticinese non si è discostato (69%)
da quello del periodo 1987-1995 e non rappresenta certo un picco negativo iso-
lato nella storia dei risultati elettorali degli ultimi trent’anni in Svizzera. Un
modo per spiegare questo fenomeno è di considerare come le tematiche sulle
quali il Ticino diverge in modo più o meno sistematico dalle raccomandazioni
del Consiglio federale e del parlamento – politica estera e della sicurezza e te-
matiche sociali – tocchino un numero tutto sommato minore di votazioni ri-
spetto a tematiche, quali l’economia, la finanza (pubblica) e le istituzioni – in
cui la maggioranza dei cittadini ticinesi ha votato negli ultimi decenni in più
chiara coincidenza con il parere delle autorità politiche federali. Anche da un
altro punto di vista, ma considerando un periodo più ampio, le conclusioni non
appaiono tanto diverse: secondo un’indagine dell’Ufficio federale della stati-
stica, il Ticino è uno dei cantoni più spesso messo in minoranza (19,5%) nelle
475 votazioni federali che si sono svolte fra il 1871 e il 2002 (marzo). Questa
situazione è riscontrabile nei principali cantoni romandi (Ginevra, Losanna,
Vallese, Neuchâtel), i quali nel 18,1% dei casi si sono ritrovati «perdenti». So-
prattutto, occorre osservare che negli ultimi trent’anni la tendenza non è peg-
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giorata: con la stessa proporzione, il Ticino da un lato e i cantoni dell’arco le-
manico dall’altro si sono trovati in minoranza 47 volte su 262 (17,9%)12.

In secondo luogo, il rifiuto che si esprime contro determinate decisioni del
governo centrale non può essere assimilato alla manifestazione di una vera e
propria crisi di legittimità delle istituzioni politiche federali13. Sebbene per il
cittadino medio ticinese Berna possa apparire lontana (per la distanza geo-
grafica, la lingua usata, ecc.), la fiducia nelle istituzioni politiche federali non

appare minore di quella che si può osservare in altre parti della Svizzera. In-
fatti, nella seconda metà degli anni ’90, il sentimento di fiducia espresso verso
le istituzioni politiche confederali (parlamento e Consiglio federale) è apparso
mediamente più alto nel Ticino che nel resto della Svizzera; e assai più alto di
quanto si constata ad esempio nel canton Ginevra.14 Altri rilevamenti demo-
scopici confermano che il cittadino ticinese ha dimostrato negli anni ’90 una
maggiore fiducia generale nelle istituzioni politiche del confederato romando
e svizzero tedesco15. 

In terzo luogo, neanche le caratteristiche salienti della partecipazione elet-
torale ticinese sembrano confermare l’idea di un crescente scollamento nei
confronti delle istituzioni politiche federali. La partecipazione alle votazioni

federali è in media, nel Ticino, fra le più basse in Svizzera. Tuttavia, non si
tratta di un fenomeno nuovo; esiste da decenni ed è parte integrante delle spe-
cificità storiche del cantone subalpino16. Inoltre, anche se nel 1999 si è con-
statato un certo cedimento rispetto al 1995, la partecipazione alle elezioni

federali rimane per tutti gli anni ‘90 tra le più elevate fra tutti i cantoni17. Nel
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12. «Forte polarisation entre ville et campagne en Suisse alémanique lors de la votation sur
l’adhésion à l’ONU», Comunicato stampa, Neuchâtel, Ust, aprile 2003. Cfr. anche http://www.sta-
tistik.admin.ch/stat_ch/ber17/cartes/ ftfr17d.htm.

13. In questo senso, per il contesto nazionale, cfr. KOBI Silvia, Des citoyens suisses contre

l’élite politique. Le cas des votations fédérales, 1979-1995, Parigi, L’Harmattan, 2000.

14. Cfr. MAZZOLENIOscar e WERNLIBoris, Cittadini e politica. Interesse, partecipazione,

istituzioni e partiti in Svizzera: Ginevra, Ticino, Zurigo a confronto, Bellinzona, Ustat, 2002,
p. 75. La domanda rivolta ad un campione rappresentativo di ticinesi, in occasione di due inchie-
ste nazionali svolte nel 1995 e nel 1999, era così formulata: «Mi potrebbe dire quale fiducia ha verso
le istituzioni politiche seguenti, considerando che ‘0’ significa ‘nessuna fiducia’ e ‘10’ vuol dire
‘piena fiducia’?» Le istituzioni erano: il Consiglio federale; l’Assemblea federale (Consiglio nazio-
nale e Consiglio degli Stati), le autorità cantonali e le autorità comunali.

15. F R E I TA G Markus, «Das soziale Kapital der Schweiz: vergleichende Einschätzungen zu
Aspekten des Vertauens und der Sozialen Einbindung», Schweizerische Zeitschrift für politik -

w i s s e n s c h a f t, vol. 7, no. 4, 2001, p. 104. Cfr. anche B R U N N E R Matthias et S G I E R Lea, op. cit., p. 107.

16. Per un primo tentativo di spiegazione di questo fenomeno, mi permetto di rinviare al mio
«Democrazia diretta e democrazia rappresentativa. Il caso ticinese in un confronto intercanto-
nale», Dati. Statistiche e società, a. I, no. 2, giugno 2001, pp. 81-93.

17. MAZZOLENI Oscar e WERNLI Boris, op. cit., p. 48 ss. 



1999, il tasso medio nazionale di partecipazione all’elezione del Consiglio na-
zionale è stato del 43,3%; in Ticino, del 49,7%. Salvo il canton Sciaffusa (dove
il voto è obbligatorio), in nessun cantone la partecipazione a questo scrutinio
ha superato il 53,5%. La mobilitazione in occasione delle elezioni federali te-
stimonia dell’importanza dell’elezione della delegazione parlamentare a Berna,
ma costituisce anche un segnale dell’integrazione politica nazionale dell’elet-
torato ticinese. Peraltro, si consideri che se, sul piano nazionale, la partecipa-
zione alle elezioni del Consiglio nazionale si dimezza in pratica nel giro di 80
anni (nel 1919 – cioè nella prima elezione svolta con l’attuale sistema eletto-
rale – il tasso era dell’80%), nel Ticino essa è diminuita nello stesso lasso di
tempo di circa 10 punti percentuali, quindi in modo nettamente meno pro-
nunciato18.

In quarto luogo, i limiti di quella che si è definita come la tesi della con-
trapposizione Ticino-Berna stanno anche nella tenuta dei partiti tradizionali e
nella capacità di adattamento del sistema consociativo ticinese. I due princi-
pali partiti borghesi – il Partito liberale radicale e il Partito popolare democra-
tico – sezioni cantonali dei due partiti rappresentati nel Consiglio federale –
hanno perso una parte del loro sostegno elettorale negli ultimi venti anni. Tut-
tavia, entrambi hanno mantenuto le loro posizioni – rispettivamente il primo e
il secondo posto – sulla scena cantonale. Il Partito socialista – anch’esso rap-
presentato nell’esecutivo federale – si è mantenuto attorno al 18-20% per l’in-
tero decennio ’90. Favorito anche dal tipo di sistema elettorale vigente, l’adat-
tamento del sistema consociativo, che vede in particolare la partecipazione al
governo cantonale di tutte le principali forze politiche cantonali, compresi i tre
partiti tradizionali menzionati (e la Lega dal 1995), sembra dimostrare almeno
un parziale contenimento del disagio e della protesta emersi soprattutto nei
primi anni ‘90.

3. Federalismo, consenso, delega e protesta

È insomma eccessivo parlare di crescente frattura fra i cittadini ticinesi e
le istituzioni politiche federali. Ci si può allora chiedere perché il disagio che
serpeggia nel Ticino – che senza dubbio in una certa misura esiste – non si ma-
nifesti come contestazione aperta delle istituzioni politiche confederali. Come
mai il disagio e le frustrazioni non si esprimono contro Berna o il Consiglio fe-
derale in quanto tali? Un’interpretazione che mi sembra di poter avanzare è
che un ruolo decisivo abbia la cultura politica, ossia quell’insieme di valori,
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credenze, principi, abitudini che definiscono il modo in cui i cittadini ticinesi,
nella loro maggioranza, guardano alla politica, ai suoi attori organizzati e alle
sue istituzioni. Intesa in questo modo, la cultura politica è il risultato di una
lunga costruzione storica, che attraversa almeno in parte le generazioni, che si
nutre del contatto quotidiano con istituzioni quali la famiglia, la scuola, i mass
media, le associazioni civiche e sociali, i partiti e le stesse istituzioni politiche
dello stato. La cultura politica è un fenomeno dinamico, che reagisce all’emer-
gere di nuovi e repentini fattori di novità, ma che comunque predilige i ritmi
lenti, metabolizzando nel tempo medio-lungo le discontinuità. Come la menta-
lità, la cultura politica assomiglia più alla pelle che all’abito. Detto ciò, in un
Paese di lunga tradizione democratica e di stabilità politica, non deve stupire
che possa esistere una «riserva» importante di fiducia nelle istituzioni politi-
che che persiste anche in un momento di «crisi». 

Mi sembra che i tratti della cultura politica condivisa dalla maggioranza dei
ticinesi, che ci consentono di capire meglio il rapporto di questa maggioranza
con Berna, si possano riassumere in quattro concetti: federalismo, consenso,
delega e protesta.

In primo luogo, il sistema federalista elvetico, malgrado i suoi limiti e le re-
centi evoluzioni, si è mostrato, rispetto ad altre democrazie occidentali, parti-
colarmente attento alle minoranze e agli interessi delle periferie. In un federa-
lismo «spinto», il «centro» non persegue l’obiettivo di imporre un’omo-
logazione (culturale e/o politica) delle unità componenti l’alleanza federale. Di
conseguenza, le periferie (economiche, linguistiche, ecc.) sono costrette meno
di quelle inserite in un sistema centralistico a difendere politicamente le pro-
prie specificità. Il fatto stesso che la lingua ufficiale del Cantone Ticino è l’ita-
liano risulta essere una delle prove più tangibili della realtà del federalismo in
Svizzera, inteso come rispetto delle minoranze. Ciò non significa che non esi-
stano problemi di definizione o redifinizione dei rapporti fra centro e periferie.
È però difficile affermare che la cultura politica federalista, che si esprime
come tolleranza verso le altre componenti (linguistiche, confessionali, ecc.) del
Paese, ma soprattutto come consapevolezza di un riconoscimento delle pro-
prie specificità (anzitutto linguistica), non sia salda anche in Ticino. L’indagine
sul «senso di appartenenza» dei cittadini non mostra, in generale, una con-
trapposizione fra la (propria) «periferia» e il «centro». Anzi, accanto alla forte
identità cantonale (e comunale), secondo inchieste svolte negli ultimi anni, il
cittadino ticinese medio si identifica con la Svizzera come pochi altri; e ne va
altamente fiero19. Un diffuso sentimento di appartenenza nazionale può certa-
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delle scorse elezioni federali, e finanziate dal Fondo nazionale svizzero della ricerca scientifica.



mente favorire l’espressione di sentimenti di disagio, come la sensazione di non
essere trattati in modo conforme alle aspettative di sicurezza e di benessere
tradizionalmente connesse a questa appartenenza. Ma è anche vero che tale
sentimento, legato all’autonomia istituzionale cantonale, si presenta come un
antidoto contro forme di radicalizzazione politica estrema (tendenze secessio-
niste comprese).

In secondo luogo, in Svizzera, come in Ticino, l’atteggiamento verso le isti-
tuzioni politiche beneficia della presenza di una diffusa cultura del consenso:
di credenze, di opinioni, di principi che tendono a privilegiare sul piano poli-
tico la negoziazione e la ricerca del compromesso, più che la contrapposi-
zione20. Basata su di un ceppo comune (modellato in particolare dalle istitu-
zioni del federalismo e della democrazia diretta), la cultura del consenso è un
prodotto storico che ha tratti specifici nelle diverse realtà cantonali svizzere.
Nel Ticino, va ricordato il processo di «pacificazione» politica indotto dai cam-
biamenti istituzionali messi in atto fra la fine dell’Ottocento e i primi decenni
del Novecento, che è a fondamento della democrazia consociativa dei decenni
successivi21. Inoltre, nel Ticino, più che in molti cantoni della Svizzera centrale
o romanda, si constata la quasi totale assenza storica di una cultura del con-
flitto sociale, come conseguenza di una debole e tardiva industrializzazione (ri-
spetto anche all’istituzionalizzazione del consociativismo politico), di una «gra-
dualità» dei processi di modernizzazione, dell’importante fenomeno migra-
torio22, che hanno frenato lo sviluppo di dirompenti forme di disgregazione so-
ciale e di proletarizzazione fra la popolazione svizzera residente in Ticino.

In terzo luogo, agli occhi del comune cittadino elvetico, la politica è oggi an-
cora e anzitutto un fatto subnazionale, ossia cantonale. Uno dei tratti peculiari
della cultura politica federalista, è l’accento dato alla sfera politica cantonale
(e comunale). Assai più che in paesi di tradizione centralista (come la Francia
o l’Italia) la dimensione subnazionale è predominante nella vita politica elve-
tica. Le elezioni federali sono per certi versi un insieme di elezioni cantonali
appaiate. L’elezione del Consiglio nazionale (e quella del Consiglio degli Stati)
rappresentano solo in parte un’elezione a carattere nazionale: ciascun can-
tone costituisce una circoscrizione, possiede il proprio sistema dei partiti,
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20. Su questi aspetti, la letteratura è ampia. Per un recente tentativo di sintesi, LINDER Wolf,
«Politische Kultur» in KLÖTIUlrich et al., Handbuch der Schweizer Politik, Zürich, NZZ Verlag,
1999, pp. 13-33. 

21. GHIRINGHELLI Andrea, Il Ticino della transizione 1889-1922. Verso l’affermazione

del multipartitismo e dei prerequisiti della democrazia consociativa, Locarno, Dadò, 1988. 

22. Anche l’emigrazione ticinese, in particolare quella senza ritorno, attiva fino a metà circa
del Novecento, per effetto della povertà endemica del cantone, può essere vista come ulteriore
fattore, indiretto, di neutralizzazione e di pacificazione interna dei conflitti sociali e politici. 



svolge la campagna elettorale in modo peculiare. Ovviamente, ciò non sarebbe
possibile in questa misura senza l’autonomia istituzionale e politica garantita a
ciascun cantone e semi-cantone dall’impianto legislativo federalista. Più che
altrove, nel Ticino la politica vuol dire anzitutto spazio cantonale – forse anche
in ragione del forte senso di appartenenza – come mostrano i livelli di parteci-
pazione chiaramente più elevati alle elezioni cantonali rispetto a quelle fede-
rali (nel 1999, poco più di 15 punti percentuali): una differenza più marcata
che nella maggioranza degli altri cantoni. 

In quarto luogo, ma non da ultimo, l’insoddisfazione popolare di questi anni
non si riversa direttamente (o lo fa comunque in modo molto parziale) sulle
istituzioni politiche federali, anche per l’esistenza in Ticino, più che in altri can-
toni, di una diffusa cultura politica della delega, che coinvolge anzitutto i
partiti politici. Lo mostra, ancora una volta, la differenza fra la partecipazione
al rinnovo dei rappresentanti nelle istituzioni (le elezioni) e la partecipazione
diretta alle decisioni su tematiche precise (le votazioni). Si pensi che il Ticino,
fra tutti i cantoni svizzeri, detiene il primato positivo del tasso di partecipa-
zione popolare alle elezioni cantonali; nel contempo, ha il primato negativo per
la partecipazione alle votazioni federali, ma anche un debole uso delle istitu-
zioni della democrazia diretta cantonale, a favore di un ruolo più pregnante del
parlamento e dell’esecutivo nei processi legislativi23. Il rapporto con i partiti è
di delega, ma anche di protesta. Un’analisi svolta su un rilevamento della fine
degli anni ’90 mostra come in Ticino, più che nel resto della Svizzera (e Zurigo
e Ginevra in particolare), l’atteggiamento dei cittadini verso i partiti fosse am-
bivalente24. Per un verso, c’è una quota (62%), più elevata che nella maggio-
ranza dei cantoni elvetici (49%), di cittadini che manifestano un’identifica-
zione intensa con un partito; per altro, esiste una quota di cittadini, anche se
assai meno significativa della precedente (14%), ma anche qui maggiore che
nel resto della Svizzera (8%), che esprime critiche nette, fino a negare la le-
gittimità stessa dei partiti per il funzionamento della democrazia25.

Specifica del Ticino è l’esistenza di questa forte polarizzazione pro o contro
i partiti. Con essi, i cittadini hanno un rapporto duplice, che si esprime nella
delega (partecipazione/identificazione e rappresentanza di interessi) e come
protesta (contro le loro mancanze, per aver contravvenuto alle aspettative
create, accusati di difendere interessi particolari e non generali, ecc.). «Pro-
testa» e «delega» sono solo in parte fenomeni contrapposti. Più ancora che in
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23. Cfr. MAZZOLENI Oscar, «Democrazia diretta e democrazia rappresentativa», cit.

24. MAZZOLENI Oscar e WERNLI Boris, op. cit., p. 107 ss.

25. Sempre secondo l’inchiesta menzionata, la quota media di ticinesi in età di voto che di-
chiara che i partiti sono «necessari» è del 70% rispetto ad una media nazionale del 78%.



contesti di democrazia rappresentativa «pura» (dove non esistono il diritto di
iniziativa popolare e di referendum), la cultura politica della protesta si me -

scola in Ticino al principio della delega. Negli ultimi decenni, tutti i movi-
menti di protesta a carattere cantonale e di una certa durata hanno avuto, in
Ticino, come arena centrale di attività, proprio i luoghi tradizionali della rap-
presentanza partitica (campagne elettorali, parlamento, governo). Una possi-
bile spiegazione di questo fenomeno sta probabilmente nell’elevata frammen-
tazione territoriale del Cantone (con i suoi forti radicamenti regionali e locali),
ma soprattutto nella facilità di accesso che il sistema elettorale proporzionale
offre ai «movimenti» emergenti. Dal Partito socialista autonomo alla Lega dei
ticinesi, la questione dei rappresentanti nelle istituzioni è stata fin da subito

una posta in gioco centrale: dapprima nel legislativo, poi, con il consolida-
mento, nell’esecutivo. In altre parole, se non i partiti in quanto tali, certamente
i luoghi classici del loro agire sono fin da subito centrali, anche per quelle forze
che valorizzano e nutrono sentimenti di contestazione. Questa centralità dei
partiti (più in generale delle forze politiche organizzate) nel funzionamento
della democrazia cantonale consente di comprendere meglio come il disagio
che si è espresso negli anni ’90 si sia mantenuto in una logica di delega ai pro-
pri rappresentanti (anche se poi in certe votazioni non si sono seguite le loro
indicazioni); oppure abbia comportato una sottrazione del sostegno ai partiti
tradizionali, ma una contemporanea delega a quello che potremmo definire
come «partito anti-partito». 

Il peso storico della democrazia rappresentativa e dei partiti, l’importanza
dell’arena politica cantonale rispetto a quella federale, il forte attaccamento
alla Svizzera ci consentono di capire perché il disagio politico dei cittadini ti-
cinesi si sia potuto rivolgere nel corso degli anni ’90 contro l’élite politica can-
tonale, in particolare contro i partiti tradizionali, piuttosto che assumere la
forma di un diffuso sentimento di sfiducia verso le principali istituzioni politi-
che federali.

4. Conclusioni

L’obiettivo di questo contributo è stato di mettere a fuoco i rapporti fra i cit-
tadini ticinesi e le principali istituzioni politiche federali. Si è cercato di mo-
strare come la crisi di una certa immagine del Ticino politico presente ancora
fino agli anni ’80 debba essere interpretata tenendo conto di un contesto più
ampio e articolato. Questa crisi si è manifestata anzitutto attraverso due feno-
meni in parte congiunti: da un lato, l’emergere e il consolidamento del feno-
meno leghista; dall’altro, le opzioni di politica estera risultanti da alcune im-
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portanti votazioni federali (Spazio economico europeo, Bilaterali, ONU). Si è
sostenuto che non si possano capire questi fenomeni senza prendere in esame
i profondi mutamenti socio-economici e identitari che hanno interessato la
Svizzera fra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90, anche per l’impatto di
fattori internazionali (non da ultimo la fine del confronto internazionale Est-
Ovest). Questi fattori hanno avuto ricadute politiche particolari in Ticino ne-
gli anni ’90, in ragione dell’erosione già attiva da qualche anno dell’elettorato
dei partiti tradizionali, dell’esplosione di una crisi economica senza precedenti
nel dopoguerra, dell’esistenza di una particolare saldatura fra perifericità e

identità che rende il Ticino, più di ogni altro cantone svizzero, sensibile alla
tensione (o clivage) fra periferia e centro: ossia, il sovrapporsi di una periferi-
cità «strutturale» composita (linguistica, socio-economica, geo-politica), che
non ha eguali in altre parti della Svizzera, e di uno spiccato senso dell’identità
cantonale condiviso dalla maggioranza dei cittadini.

Nel contempo, non si può ridurre i rapporti fra cittadini ticinesi e Berna ai
fenomeni di crisi riscontrati negli anni ‘90. Abbiamo visto che, sulla base di al-
cune inchieste puntuali e di una serie di rilevamenti statistici, non si constata

un crescente scollamento dei ticinesi nei confronti delle principali isti -

tuzioni politiche federali: nella maggioranza delle votazioni popolari (refe-
rendum, iniziative), i cittadini ticinesi seguono le raccomandazioni del Consi-
glio federale e del parlamento; negli anni ’90 non c’è stato un aumento
generalizzato dei casi in cui il Ticino si è scostato da queste raccomandazioni.
Inoltre, la quota di coloro che provano un sentimento di fiducia nel Consiglio
federale e nell’Assemblea federale è più elevato fra i cittadini ticinesi che nelle
altre due principali realtà linguistiche. La partecipazione ticinese alle elezioni
federali è fra le più elevate della Svizzera. Infine, malgrado le difficoltà, negli
anni ‘90 si profila una sostanziale tenuta dei partiti ticinesi tradizionali rap-
presentati nel Consiglio federale e una discreta capacità di adattamento del si-
stema «consociativo» ticinese.

Come spiegare la presenza di questi «contrappesi» alla crisi? Qui sembrano
entrare in campo alcune caratteristiche salienti della cultura politica cantonale
– ossia quell’insieme di atteggiamenti, principi, valori che formano il «senso
comune» della maggioranza dei cittadini verso la politica e le istituzioni. Le
prime due caratteristiche, più nettamente condivise dalla maggioranza dei cit-
tadini delle altri parti della Svizzera, sono il senso federalista (equilibrio fra ap-
partenenza federale e autonomia cantonale) e la valorizzazione del consenso
politico. Le seconde, che esprimono forse meglio le specificità ticinesi, sono at-
tinenti al modo prevalente di esprimere la delega e la protesta politiche. Più

che nella maggioranza degli altri cantoni svizzeri, soprattutto in quelli

dove la democrazia diretta ha un ruolo più spiccato, la delega e la prote -
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sta si manifestano nel Ticino come rapporto intenso e ambivalente – pro

e contro – i partiti politici. Questo tipo di rapporto è la conseguenza del-
l’importanza che i partiti hanno avuto nelle vicende politiche ticinesi. E sono
proprio i partiti politici ticinesi, più che le istituzioni politiche federali, che
hanno subito o catalizzato il disagio e delle insoddisfazioni popolari emersi ne-
gli anni ‘90.

Se vogliamo tentare di capire la complessità del rapporto fra i cittadini tici-
nesi e Berna, occorre domandarsi se non sia più appropriato intendere il con-
cetto di «crisi» degli anni ‘90 come l’avvento di una fase di «transizione», al po-
sto di vedere questa crisi come sinonimo di semplice «scollamento» o di
«contrapposizione». Si potrebbe affermare che il Ticino politico, inteso come
insieme di comportamenti e atteggiamenti dei cittadini ticinesi, è entrato dalla
fine degli anni ’80, con una decisa accelerazione nei primi anni ’90, in una nuova
fase. Accanto ad elementi significativi di continuità, sono emersi aspetti che
hanno determinato una cesura con gli equilibri precedenti, soprattutto con
l’immagine di stabilità che il cantone subalpino era riuscito a proiettare, al pro-
prio interno e Oltralpe, almeno fino agli anni ‘80. Sugli esiti di questa tran-
sizione, nella quale siamo immersi, è difficile fornire un pronostico. Conterà
molto la capacità del sistema politico ticinese di gestire i rapporti con Berna,
in un contesto socio-economico denso di opportunità, ma anche di incertezze.
In una dinamica che dovrà fare i conti con le domande, composite e differen-
ziate, dei cittadini ticinesi.
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