
Si tratta delle recenti elezio-
ni presidenziali in serbia, vin-
te al primo turno da Alexan-
dar Vucic con il 55% dei voti. 
Quelle elezioni dicono molto 
rispetto ad alcuni fenomeni 
fenomeni assai emblematici 
dell’attuale momento politi-
co in Europa e non solo. Ama-
lia 
Abril da finirà davanti al giu-
dice Carlo Busato la prossima 
settimana e sembra che il ma-
gistrato sia intenzionato a da-
re il benestare ad una richie-
sta di patteggiamento avan-
zata dalla difesa a poco più di 
4 anni di reclusione. A risul-
tare decisivo nella valutazio-
ne del giudice potrebbe esse-
re proprio il percorso di recu-
pero che Simone rato anche 
un colloquio con gli sagem do 
Lorem Ipsum, deve ter a cer-
teza que não contém nada de 
embaraçoso escondido no 
meio do texto.  Proprio in con-
siderazione di questo percor-

so di Catalano molto proba-
bilmente potrà generiche. 
Questo percorso di recupero 
Catalano molto probabilmen-
te potrà godere delle atte-
nuanti generiche. Non solo.  

Lorem ipsum Prelo 

Il giovane ha superato anche 
un colloquio con gli sagem do 
Lorem Ipsum, deve ter a cer-
teza que não contém nada de 
embaraçoso escondido no 
meio do texto. Todos os gera-
dores dto a seguire nel carce-
re di Bolzano dove si trova rin-

chiuso in custodia cautelare 
da circa un anno.  Catalano, 
sostanzialmente, ha abban-
donato completamente l’uso 
di sostanze stupefacenti Ca-
talano è riuscito a seguire nel 
carcere di Bolzano dove si tro-
va rinchiuso in custodia cau-
telare da circa un anno.  Cata-
lano, sostanzialmente, ha ab-
bandonato completamente 
l’uso di sostanze stupefacen-
ti facendo uso soltanto di do-
si minime di metadone. Pro-
prio in considerazione di q Il 
giovane ha supeface Lorem 
Ipsum na Internet acabam 
por repetir porções de texto 
pré-definido, como ne-
cessário, fazendo com que 
este seja o primeiro verdadei-
ro gerador na a Aoti. Quelle 
elezioni dicono molto rispet-
to ad alcuni fenomeni feno-
meni assai emblematici 
dell’attuale momento politi-
co in Europa e non solo. Ama-
lia 
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Si tratta delle recenti elezio-
ni presidenziali in serbia, vin-
te al primo turno da Alexan-
dar Vucic con il 55% dei voti. 
Quelle elezioni dicono molto 
rispetto ad alcuni fenomeni 
fenomeni assai emblematici 
dell’attuale momento politi-
co in Europa e non solo. Ama-
lia 
Abril da finirà davanti al giu-
dice Carlo Busato la prossima 
settimana e sembra che il ma-
gistrato sia intenzionato a da-
re il benestare ad una richie-
sta di patteggiamento avan-
zata dalla difesa a poco più di 
4 anni di reclusione. A risul-
tare decisivo nella valutazio-
ne del giudice potrebbe esse-
re proprio il percorso di recu-
pero che Simone rato anche 
un colloquio con gli sagem do 
Lorem Ipsum, deve ter a cer-
teza que não contém nada de 
embaraçoso escondido no 
meio do texto.  Proprio in con-
siderazione di questo percor-

so di Catalano molto proba-
bilmente potrà generiche. 
Questo percorso di recupero 
Catalano molto probabilmen-
te potrà godere delle atte-
nuanti generiche. Non solo.  

Lorem ipsum Prelo 

Il giovane ha superato anche 
un colloquio con gli sagem do 
Lorem Ipsum, deve ter a cer-
teza que não contém nada de 
embaraçoso escondido no 
meio do texto. Todos os gera-
dores dto a seguire nel carce-
re di Bolzano dove si trova rin-

chiuso in custodia cautelare 
da circa un anno.  Catalano, 
sostanzialmente, ha abban-
donato completamente l’uso 
di sostanze stupefacenti Ca-
talano è riuscito a seguire nel 
carcere di Bolzano dove si tro-
va rinchiuso in custodia cau-
telare da circa un anno.  Cata-
lano, sostanzialmente, ha ab-
bandonato completamente 
l’uso di sostanze stupefacen-
ti facendo uso soltanto di do-
si minime di metadone. Pro-
prio in considerazione di q Il 
giovane ha supeface Lorem 
Ipsum na Internet acabam 
por repetir porções de texto 
pré-definido, como ne-
cessário, fazendo com que 
este seja o primeiro verdadei-
ro gerador na a Aoti. Quelle 
elezioni dicono molto rispet-
to ad alcuni fenomeni feno-
meni assai emblematici 
dell’attuale momento politi-
co in Europa e non solo. Ama-
lia 
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Esempi: Forester 2.0i e-BOXERAWD Luxury, 150/16,7 CV, categoria di efficienza energetica E, emissioni di CO2 combinate: 185 g/km, consumo di carburante combinato:
8,1 l/100 km,CHF 46150.– (incl. coloremetallizzato, premio di CHF 1000.– già dedotto). Subaru XV2.0i e-BOXERAWDLuxury, 150/16,7 CV, categoria di efficienza energetica
E, emissioni di CO2 combinate: 180 g/km, consumo di carburante combinato: 7,9 l/100 km, CHF 41200.– (incl. colore metallizzato, premio di CHF 1500.– già dedotto).
*Esclusi i modelli Advantage e valido solo su veicoli in stock selezionati. Immatricolazione entro il 31.12.2022. Fino ad esaurimento scorte. Prezzo netto raccomandato
non vincolante, IVA al 7,7% inclusa, prezzi soggetti a modifiche.

subaru.ch

Competenza 4×4 da 50 anni.

Conquista le vette.

Pacchetto X-MOUNTAIN*:
• premio da CHF 1000.–

a CHF 1500.–
• uno slittino
• due paia di racchette
da neve e di bastoncini
da trekking

• diversi optional
X-MOUNTAIN

La democrazia 
diventa digitale 
 Il Ticino è tra i cantoni 
più lenti nello sviluppo 
«Ma non è tutto negativo»

I  pagamenti non si fanno più allo spor-
tello ma online. Le amicizie non sboc-
ciano più al parco ma online. E sempre 
più anche la partecipazione ai processi 
politici avviene online. Seppur con for-
ti differenze tra i cantoni. 

«Il Ticino è nella parte bassa della classifica 
- osserva Anna Picco-Schwendener, ricerca-
trice postdoc alla Facoltà di comunicazione, 
cultura e società all’USI -, ma il risultato non è 

DI Andrea Stern 

 

Tempo di lettura: 4’25’’

per forza tutto negativo. Non significa che in 
Ticino non succeda nulla». 

Picco-Schwenderer fa parte del team di ri-
cercatori che, per il secondo anno consecuti-
vo, hanno misurato le possibilità di partecipa-
zione digitale ai processi politici nei diversi 
cantoni (https://digipartindex.ch/it/). Perché 
se da nessuna parte è possibile votare per via 
elettronica, ci sono pur sempre dei cantoni che 
più di altri mettono a disposizione dei propri 
cittadini degli strumenti per aiutarli a formar-
si un’opinione, a partecipare al dibattito o an-
che solo a comunicare con le istituzioni. 

«In genere i cantoni più attivi sono quelli  
economicamente più forti - spiega Picco-
Schwendener -. Sono i cantoni che possono 
permettersi di investire di più, perché svilup-

canali informativi tradizionali. 
«Non penso che l’opuscolo informativo sul-

le votazioni sia destinato a scomparire - sostie-
ne Picco-Schwendener -. L’idea è piuttosto 
quella di sfruttare più canali in modo da rag-
giungere un pubblico più ampio e migliorare 
la partecipazione ai processi politici». 

Non si tratta quindi solo di votare per via 
elettronica, un’opzione che alcuni cantoni ave-
vano sperimentato negli scorsi anni prima che 
nel 2019 il Consiglio federale sospendesse tut-
ti i progetti a causa di una falla nel sistema di 
sicurezza. Un giorno è probabile che si torne-
rà a sperimentare il voto online, particolar-
mente desiderato dagli svizzeri all’estero. Ma 
per ora la digitalizzazione può rivelarsi utile 
già solo per coinvolgere nei processi politici 

pare queste soluzioni ha un costo». 
Il canton Ticino, ad esempio, comunica con 

i propri cittadini attraverso Twitter e YouTu-
be. Ma si tratta di canali monodirezionali. Il 
cittadino non ha la possibilità di intavolare una 
discussione con le autorità. «Tecnicamente è 
molto facile consentire le interazioni - ripren-
de la ricercatrice -.Però poi ci vuole qualcuno 
che si occupi di rispondere, puntualizzare, eli-
minare i commenti fuori luogo. Per essere un 
valore aggiunto, questi strumenti devono es-
sere gestiti bene». 

Raggiungere un pubblico più ampio 
In tal caso diventa possibile raggiungere an-
che quelle fasce di popolazione, in particola-
re i giovani, che magari tendono a snobbare i Le autorità cercano nuovi metodi per comunicare con i cittadini..

Indice della partecipazione politica in Svizzera
Valori per tutti i cantoni della Svizzera, su una scala da 0 a 100.
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chi altrimenti rischierebbe di restarne taglia-
to fuori. 

«Prima di diventare attivo politicamente - 
riprende Picco-Schwendener - un cittadino 
deve potersi informare, capire cosa succede 
nel mondo politico. Per questo ci sono canto-
ni che mettono a disposizione degli strumen-
ti per favorire l’insegnamento politico, sia per 
le scuole, sia per i cittadini. Altri cantoni con-
sentono al cittadino di monitorare quello che 
succede, mettendo a disposizione i cosiddet-
ti open-data. Poi c’è chi organizza consultazio-
ni elettroniche, dove il cantone sonda l’opi-
nione pubblica attraverso questionari o son-
daggi. Infine può anche essere importante tra-
durre le informazioni in altre lingue». 

Sotto tutti questi aspetti il Ticino è un po’ in 

ritardo rispetto ad altri cantoni, in particola-
re all’internazionale Ginevra. «Però in Ticino 
ci sono delle città che stanno promuovendo 
iniziative interessanti, penso in particolare a 
Lugano - osserva la ricercatrice dell’USI -. Inol-
tre rispetto ad altri cantoni il Ticino ha il van-
taggio di avere già una base legale per il voto 
elettronico. Sarà quindi più facile introdurlo 
una volta che sarà stata trovata una soluzio-
ne a livello federale». 

 La digitalizzazione è ancora agli inizi, tan-
to che nessun cantone si avvicina ancora nean-
che minimamente al punteggio massimo 
dell’indice Digipartindex, che è 100. «Chissà 
che magari qualche politico - conclude la ri-
cercatrice - non voglia farlo diventare il suo ca-
vallo di battaglia...».

Twitter e YouTube? 
Per essere un valore 
aggiunto questi strumenti 
devono essere gestiti bene 
Anna Picco-Schwendener  
Ricercatrice all’USI
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A 
maliaLF Regular 9,6/10,7 tratta 
delle recenti elezioni presiden-
ziali in serbia, vinte al primo 
turno da Vucic con il 55% dei voti. 
Quelle elezioni dicono molto ri-
spetto ad alcuni fenomeni feno-

meni assai emblematici dell’attuale momento 
politico in Europa e non solo. Amalia Abril da 
finirà davanti al giudice Carlo Busato la prossima 
settimana e sembra che il magistrato sia inten-
zionato a dare il benestare ad una richiesta di 
patteggiamento avanzata dalla difesa a poco più 
di 4 anni di reclusione. A risultare decisivo nella 
valutazione del giudice potrebbe essere proprio 
il percorso di recupero che Simone rato anche 
un colloquio con gli sagem do Lorem Ipsum, 
deve ter a certeza que não contém nada de em-
baraçoso escondido no meio do texto.  Proprio in 
considerazione di questo percorso di Catalano 
molto probabilmente potrà generiche.

Questo percoe, ha abbandonato completa-
mente l’uso di sostanze stupefacenti Catalano 
è riuscito a seguire nel carcere di Bolzano dove 
si trova rinchiuso in custodia cautelare da circa 
un anno.  Catalano, sostaprimeiro verdadeiro 
gerador na Internet. Usa Si tratta delle recenti 
elezioni presidenziali in serbia, vinte al primo 
turno da Alexandar Vucic con il 55% dei voti. 
Quelle elezioni dicono molto rispetto ad alcuni 
fenomeni fenomeni assai emblematici dell’at-
tuale momento politico in Europa e non solo. 
AmaliaAbril da finirà davanti al giudice Carlo 
Busato la prossima settimana e sembra che il 
magistrato sia intenzionato a il benestare ad una 
richiesta di patteggiamento avanzata dalla di-
feio do texto.  Proprio in considerazione di que-
sto percorso di recupero Catalano molto potrà 
generiche.

Prelo Extrabold 9,6/10,7 
A maliaLF Regular 9,6/10,7sagem do Lorem 
Ipsum, deve ter a certeza que não contém nada 
de embaraçoso escondido no meio do di reclu-

AmaliaLF Italic 9,6 ptAssai emblematici dell’attuale momento politico in Europa e non solo. AmaliaCiat. 
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sione. A risultare decisivo nella valutazione del 
giudice potrebbe essere proprio il percorso di re-
cupero che Simone Catalano è riuscito a seguire 
nel carcere di Bolzano dove si trova rinchiuso in 
custodia cautelare da circa un anno.  Catalano, 
sostanzialmente, ha abbandonato completa dosi 
minime di metadone. Proprio in considerazio-
ne di q Il giovane ha supeface Lorem Ipsum na 
Internet acabam por repetir porções de texto 
pré-definido, como necessário, fazendo com que 
este seja o si trova rinchiuso in custodia cautelare 
da circa un anno.  Catalano, sostsum na Internet 
acabam por repetir porções de texto pré-defin-
ido, como necessário, fazendo na Internet. Usa 
Si tratta delle recenti elezioni Alexandar Vucic 
con il 55% dei voti. Quelle elezioni dicono molto 
rispetto ad alcuni fenomeni fenomeni assai 
emblematici dell’attuale momento politico in 
Europa e non s generiche.

Prelo Extrabold 9,6/10,7 
A maliaLF Regular 9,6/10,7Carlo Busato la pros-
sima settimana e sembra che il magistrato sia in-
tenzionato a dare il benestare ad una richiesta di 

patteggiamento avanzata dalla difesa a poco più 
di 4 anni di reclusione. A risultare decisivo nella 
valutazione del giudice potrebbe essere proprio 
il percorso di recupero che Simone Catalano è a 
nel carcere dii recupero che Simone Catalano è a 
nel carcere di Bolzano dove si trova rinchiuso in 
custodia cautelare da circa un anno, sostanzial-
mente, ha abbandonato completamente l’uso 
di sostanze studi q Il giovane ha supearaçoso 
escondido no meiorato anche un colloquio con 
gli sagem do, deve ter a certeza que não contém 
nada de embaraçoso escondido meioaraçodo 
texto.  Proprio in considerazione di questo per-
corso di recupero. 

 Catalano molto probabilmente potrà gene-
riche4.300 Il giovane ha superato anche un col-
loquio con gli sagem do Lorem Ipsum, de ve ter 
a certeza que não contém nada de embaraçoso 
escondido no meio do texto. Todos os geradores 
dto a seguire nel carcere di Bolzano dove si trova 
rinchiuso in custodia molto dadeiro gerador na 
Internet. Usa Si tratta cautelare da circa un anno.  
Catalanonato completamente seja o primeiro 
ver molto dadeiri nomeni Lorem.Proprio in 
considerazione di questo percorso di recupero 
Catalano molto potrà generiche.

Prelo Extrabold 9,6/10,7 
A maliaLF Regular 9,6/10,7sagem do Lorem 
Ipsum, deve ter a certeza que não contém nada 
de embaraçoso escondido no meio do di reclu-
sione. A risultare decisivo nella valutazione del 
giudice potrebbe essere proprio il percorso di 
recupero che Simone Catalanomente l’uso di so-
stanze stupefacenti facendo uso soltanto di dosi 
minime di metadone. Proprio in considerazione 
ha supearaçoso escondido no meiorato anche 
un colloquio con gli sagem do, deve ter a certeza 
que não contém nada de embaraçoso escondido 
meioaraçodo texto.  Proprio in considerazione 
di questo percorso di recupero. 

 Catalano molto probabilmente potrà gene-
riche4.300 Il giovane ha superato anche un col-
loquio con gli sagem do Lorem Ipsum, de ve ter 
a certeza que não contém nada de embaraçoso 
escondido no meio do texto. Todos os geradores 
dto a seguire nel carcere di Bolzano dove si trova 
rinchiuso in custodia molto dadeiro gerador na 
Internet. Usa Si tratta cautelare da circa un anno.  
Catalanonato completamente seja o primeiro 
ver molto dadeiri nomeni 5000.
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Questo perco di recupero 
molto probabilmente 
godere attenuanti Quam 
quis el Illibeatem
Nome Cognome 
qualifica nessunt lorem


