COME VOTARE MEGLIO
IN FUTURO
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COME POTREBBERO SVOLGERSI LE ELEZIONI IN FUTURO?

Votare, in futuro, dovrà essere una procedura più libera, con più possibilità di votazione e
complessivamente più seria. Per questo motivo, per votare si dovrà poter disporre di
maggiori informazioni e di conseguenza di più tempo. L‘atto di votare, con a disposizione
l‘uso delle aumentate possibilità, sarà più esigente e impegnativo. La cabina elettorale non
sarà più adeguata per poter sfruttare le nuove possibilità a disposizione. Lo stesso vale
per le informazioni necessarie: non potranno più essere trasmesse solo attraverso i media,
i manifesti elettorali e la pubblicità elettorale; devono avvenire anche per mezzo di
documenti elettorali inviati a casa. È a questo scopo necessario permettere a tutti di votare
per corrispondenza. Deve comunque rimanere la possibilità di votare in una cabina
elettorale del proprio comune e di porre la scheda elettorale nell‘urna.
L‘informazione elettorale avviene per tutte le cittadine e i cittadini tra la quinta e la terza
settimana che precede il giorno delle elezioni. Per mezzo posta vengono consegnati i
seguenti documenti:
1. il documento di voto
2. la scheda elettorale
3. la lista dei candidati
4. le istruzioni di votazione
5. due buste
6. un modulo per nominare candidati per le elezioni successive
7. pubblicità elettorale dei partiti in misura predefinita.
Ogni cittadina e ogni cittadino ha il diritto di comunicare al proprio comune di voler farsi
dare i documenti di votazione (1, 2, 5 e 6) nel comune stesso, votare qui in un locale
protetto e di inserire la scheda elettorale nell‘urna. I rimanenti documenti venogno inviati
per mezzo posta.
Per mezzo di questi documenti di votazione si può votare come segue:
1. Con l‘aiuto della pubblicità elettorale dei partiti e delle loro liste elettorali nonché di
informazioni più precise dei candidati, i cui curriculum vengono pubblicati sul sito
web dell‘ufficio elettorale. Si possono votare fino a 35 candidati scelti liberamente
tra tutte le liste;
2. La scheda elettorale può essere compilata in qualsiasi posto; nella settimana che
precede la domenica elettorale, anche nella rispettiva cabina nell‘ufficio elettorale;
3. La scheda elettorale, nella quale sono state inserite le proprie scelte di votazione
(vedi in „2 – Voto trasversale alle liste“ in cui sono indicate le possibilità di
votazione), viene messa nella busta piccola senza indicazioni personali, quindi si
chiude la busta. La busta piccola viene inserita nella busta grande assieme al
documento elettorale firmato, quindi anche la busta grande deve essere chiusa.

4. La busta grande può essere inviata in qualsiasi momento e in tempo utile per
mezzo postale. Fino alle ore 12 della domenica delle elezioni può anche essere
imbucata in una cassetta elettorale (simile alle cassette delle lettere), che si trova in
tutte le frazioni e quartieri del proprio comune, oppure essere consegnata nell‘ufficio
comunale.
Il computo avviene nel Comune. Prima si apre la busta grande e, per mezzo del
documento di voto, si accerta il diritto di voto. La busta piccola viene imbucata nell‘urna
elettorale. Al termine di questo procedimento vengono aperte le buste piccole che si
trovano nell‘urna, quindi si estraggono ed esaminano le schede elettorali, si pongono
eventuali numeri mancanti, si ordinano e si trasmettono all‘immissione elettronica dei dati.

