Diritto di voto a sedici anni
Diritto di voto a 16 anni? Un vecchio dibattito tornato d’attualità
RSI Millevoci 2.10.2020
https://www.rsi.ch/rete-uno/programmi/intrattenimento/millevoci/Diritto-di-voto-a-16-anni13374714.html
Nella sessione autunnale, il Consiglio nazionale ha approvato un’iniziativa parlamentare
di Sibel Arslan (Verdi/BS) per conferire il diritto di voto ai 16enni, senza però toccare il diritto di
eleggibilità che rimarrebbe invece invariato a 18 anni.
L’abbassamento dell’età di voto è un tema che ritorna ciclicamente sul tavolo come strumento per
avvicinare le nuove generazioni alla politica e arginare l’astensionismo giovanili, ma è un tema che divide e
fa sempre discutere. Ne discutiamo anche a Millevoci con due giovani già attivi in politica, uno a favore del
voto ai 16enni e uno contrario.
Ospiti:
Diego Baratti, presidente dei giovani UDC Ticino
Zeno Casella, membro del coordinamento della Gioventù Comunista
Alice Zollinger, responsabile Svizzera italiana easyvote.ch

Voto a sedici anni
RSI Il Quotidiano 11.09.2020 17’ 00’’ – 19’ 38’’
https://www.rsi.ch/play/tv/il-quotidiano/video/il-quotidiano?urn=urn:rsi:video:13404474

Nazionale: sì al voto ai 16enni
RSI News 11 settembre 2020
https://www.rsi.ch/news/svizzera/Nazionale-sì-al-voto-ai-16enni-13401105.html
Il diritto di voto a livello federale va abbassato di due anni. Approvata l’iniziativa parlamentare di Sibel
Arslan. La questione va agli Stati, ma l’ultima parola spetterebbe al popolo.
Il Consiglio Nazionale ha approvato oggi, con 98 voti contro 85 e 2 astenuti, l'iniziativa parlamentare di
Sibel Arslan che chiedeva l'abbassamento del voto da 18 a 16 anni.
Per la maggioranza, la possibilità di partecipare a votazioni ed elezioni è un buon modo per iniziare i
giovani alla vita politica: "La Confederazione dovrebbe dare l'esempio e concedere ai giovani il diritto di
voto attivo a 16 anni, anche perché saranno proprio loro a doversi fare carico delle decisioni politiche prese
oggi", ha sottolineato Arslan.
La commissione preparatoria raccomandava la bocciatura dell'atto parlamentare: "prima di agire a livello
federale occorre seguire l'evoluzione nei Cantoni", ha detto il suo relatore Piero Marchesi.
L'atto parlamentare passa ora al Consiglio degli Stati. Se dovesse anch'esso approvarlo; l'ultima parola
spetterebbe al popolo, essendo necessaria una modifica della Costituzione.

Votare a 16 anni
RSI «Modem» 8 settembre 2020
https://www.rsi.ch/rete-uno/programmi/informazione/modem/Votare-a-16-anni-13312929.html
Votare a 16 anni - Lo vorrebbero i verdi in tutta la Confederazione

Accordare il diritto di voto e di eleggibilità ai giovani già a partire dai 16 anni: è questo l’obiettivo di
un’iniziativa parlamentare a firma della Verde basilese Sibel Arslan. Una proposta in discussione durante la
prima settimana di questa sessione autunnale delle Camere federali. Non è la prima volta che il
Parlamento affronta questa tematica, che ha finora ottenuto il via libera soltanto nel canton Glarona.
Il 6 maggio 2007 la Landsgemeinde glaronese ha introdotto questo diritto anche per le votazioni comunali,
senza però accordare quello all’elezione, che rimane a 18 anni. Altri cantoni, come ad esempio Vaud o il
Vallese, stanno al momento vagliando questa ipotesi, che se introdotta anche a livello nazionale
rappresenterebbe di certo una svolta storica nella vita politica del nostro Paese.
In Svizzera per ridurre l’età del voto dai 21 ai 18 anni ci sono voluti più di vent’anni e solo nel 1991 questo
diritto fu generalizzato. Una realtà già conosciuta in Austria, Malta e Scozia.
Un modo per interessare di più i giovani alla politica? Taluni lo ritengono prematuro.
Renato Minoli ci proporrà una raccolta di voci tra cittadini favorevoli e contrari al diritto di voto per i
sedicenni e poi ne discuteremo con:
Stefania Prezioso Batou, consigliera nazionale di Ensemble a Gauche (GE);
Alex Farinelli, consigliere nazionale PLR (TI).

Sì al voto dei 16enni
Il Consiglio di Stato neocastellano appoggia un’iniziativa costituzionale popolare in tal senso

RSI News 07 novembre 2018
https://www.rsi.ch/news/svizzera/Sì-al-voto-dei-16enni-11073012.html
Voto a 16 anni: "è possibile"
Il Governo si dice pronto ad esaminare la questione e a redigere un rapporto
RSI News, 28 agosto 2014
https://www.rsi.ch/news/svizzera/Voto-a-16-anni-è-possibile-2098592.html
Il Consiglio federale è disposto ad esaminare la possibilità di un abbassamento a 16 anni dell'età per recarsi
alle urne, come chiede il consigliere nazionale socialista Mathias Reynard.
Nel suo postulato, il vallesano cita l'esempio dell'Austria, dove la pratica ha successo. Alta partecipazione
dei giovani alla vita politica e impegno civico accentuato sul lungo termine sono, secondo lui, i benefici
maggiori. Il deputato ricorda poi che i 16enni sono già considerati maggiorenni sul piano religioso e
sessuale; finiscono inoltre il ciclo di studi obbligatori, compiono le prime scelte professionali e possono
essere fiscalmente autonomi.
Al momento, solo nel canton Glarona la tendenza ha fatto breccia. E' invece stata bocciata a livello
parlamentare in quelli di Argovia, Basilea Campagna, Basilea Città, Berna, Friburgo, Giura, Neuchâtel, San
Gallo, Soletta, Turgovia e Zurigo. Anche alle Camere tutti i tentativi compiuti finora sono stati affossati. La
votazione di febbraio contro l'immigrazione di massa, segnata anche dalla non alta partecipazione di
giovani allo scrutinio, ha però rilanciato la discussione.

