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La Bergamasca si tinge di verde padano
Spopola la Lega sia in provincia sia in città portando al successo la coalizione guidata da Berlusconi
Nel capoluogo raddoppia la percentuale del 2006. Meno brillante il Pdl: superato alla Camera dal Pd

DALLE URNEMI IE

AFFLUENZA
IN LIEVE CALO
87% I VOTANTI

In calo sia in città che in provincia. Il da-
to definitivo sull’affluenza ha confermato
la flessione già registrata domenica. Alle
15 di ieri infatti aveva votato nell’intera
provincia l’87,37% degli aventi diritto per
il Senato (contro l’89,41 del 2006), mentre

per la Camera il dato era di poco superio-
re: 87,46% (contro l’89,50% di due anni fa).
Simile l’andamento anche in città: 85,85%
i votanti per la Camera (contro l’88% del-
le scorse Politiche) e 85,53% al Senato ri-
spetto all’87,72% del 2006. Per quanto ri-

guarda l’afflusso dei dati e la raccolta tut-
to si è svolto nella norma. Nemmeno la de-
fezione di 37 presidenti di seggio nelle 108
sezioni cittadine, pur causando un extra-
lavoro all’ufficio elettorale del Comune,
ha rallentato eccessivamente lo scrutinio.

LISTE VOTI %

Forza Italia
Alleanza nazionale
Lega Nord
Udc
Fiamma tricolore
Alternativa sociale
Dc-Psi
No euro
Sos Italia
Berlusconi premier

25,29%
11,31%
10,10%
7,47%
0,50%
0,46%
0,33%
0,15%
0,06%

55,69%

Ulivo
Rifondazione comunista
Rosa nel pugno
Fed. Verdi
Italia dei valori
Part. pensionati
Comunisti italiani
Alleanza lombarda aut.
Udeur
Prodi premier

COSÌ NELLE ELEZIONI 2006
27,73%
5,44%
2,85%
2,07%
2,00%
1,64%
1,35%
0,90%
0,34%

44,31%

Popolo della libertà

Lega Nord

Berlusconi premier

Partito democratico

Italia dei valori

Veltroni premier

Unione di centro

Sinistra arcobaleno

Aborto? No grazie

La destra

Partito socialista

Partito liberale

Partito comunista lavoratori

Sinistra critica

Lega autonomia All. lombarda

Unione democr. consumatori

Per il bene comune

Forza nuova

BIANCHE

VOTANTI

ELETTORI

NULLE

LISTE VOTI %

Popolo della libertà

Lega Nord
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Partito democratico

Italia dei valori

Veltroni premier

Unione di centro

Sinistra arcobaleno

La destra

Partito socialista

Partito liberale

Unione democr. consumatori

Grilli parlanti

Partito comunista lavoratori

Lega autonomia All. lombarda

Sinistra critica

Per il bene comune

Forza nuova

Fronte indipend. Lombardia

Forza Italia
Alleanza nazionale
Lega Nord
Udc
Fiamma tricolore
Alternativa sociale
Pensionati uniti
Dc-Psi
Ambienta-lista
No euro
Pli
Berlusconi premier

26,01%
10,77%
10,03%

7,31%
0,49%
0,43%
0,41%
0,34%
0,19%
0,12%
0,10%

56,20%

Democratici sinistra
Margherita
Rifondazione comunista
Insieme con l'Unione
Italia dei valori
Rosa nel pugno
Part. Pensionati
Alleanza lombarda aut.
Udeur
Repubblicani europei
Psdi
Prodi premier

COSÌ NELLE ELEZIONI 2006
12,51%
11,73%

5,96%
4,66%
2,69%
2,65%
1,52%
1,27%
0,36%
0,13%
0,11%

43,58%

Pensioni e lavoro 0,15% Per il Sud 0,06%

BIANCHE

VOTANTI

ELETTORI

NULLE

COSÌ NELLE ELEZIONI 2006

Ulivo
Rifondazione comunista
Partito pensionati
Alleanza lombarda aut.
Italia dei valori
Fed. Verdi
Rosa nel pugno
Comunisti italiani
Udeur
Prodi premier

22,68%
4,51%
2,24%
2,05%
1,85%
1,72%
1,69%
1,23%
0,24%

38,22%

Forza Italia
Lega Nord
Alleanza nazionale
Udc
Fiamma tricolore
Alternativa sociale
Dc-Psi
No euro
Sos Italia
Berlusconi premier

26,35%
18,46%

8,71%
6,42%
0,53%
0,47%
0,46%
0,29%
0,09%

61,78%

LISTE VOTI %

La destra
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LISTE VOTI %

Popolo della libertà

Lega Nord

Berlusconi premier

Partito democratico
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Veltroni premier
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Sinistra arcobaleno

La destra

ELETTORI
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COSÌ NELLE ELEZIONI 2006
Forza Italia
Lega Nord
Alleanza nazionale
Udc
Pensionati uniti
Fiamma tricolore
Dc-Psi
Alternativa sociale
No euro
Ambienta-lista
Pli
Berlusconi premier

26,89%
17,97%

8,20%
6,35%
0,57%
0,49%
0,45%
0,39%
0,26%
0,23%
0,09%

61,89%
Pensioni e lavoro 0,32%

Margherita
Democratici sinistra
Rifondazione comunista
Insieme con l'Unione
Alleanza lombarda aut.
Italia dei valori
Partito pensionati
Rosa nel pugno
Udeur
Psdi
Repubblicani europei
Prodi premier

11,20%
8,04%
5,27%
3,68%
2,90%
2,45%
2,13%
1,58%
0,27%
0,13%
0,06%

37,71%
Per il Sud 0,08%

■ «Altro che pellirossa. Questi ri-
schiano di diventare i cowboy». In pre-
fettura verso le 18 il commento – rife-
rito a uno degli slogan elettorali dei
lumbard – è abbastanza eloquente e
più i risultati si fanno definitivi e più
la vittoria della Lega si fa evidente.
Una vittoria che contribuisce in ma-
niera sostanziale al successo del cen-
tro destra sia al Senato che alla Came-
ra.

IL SENATO
Partiamo dal Senato. In provincia,

dove la consultazione ha riguardato
244 Comuni, la coalizione di centro
destra, quella nuova intesa come la
sommatoria tra il Popolo della libertà
e la Lega, ha ottenuto il 60,1 per cen-
to (378.086 voti) e i padani, con il
30,33 per cento pari a 190.852 voti, si
levano pure la soddisfazione di arri-
vare prima della nuova formazione, il
Pdl appunto nato dalla fusione tra For-
za Italia e An, che ha ottenuto una per-
centuale del 29,77 per cento pari a
187.234 preferenze. Un paio di pun-
ti percentuali in meno cir-
ca alla coalizione di cen-
tro sinistra – 27,6 per cen-
to (173.592 voti) – che ve-
de il Partito democratico
ottenere il 23,20 per cen-
to (145.963 voti) e l’Italia
dei Valori attestarsi al 4,39
per cento (27.629). All’U-
nione di centro vanno in-
vece 31.414 preferenze
(4,99 per cento); la Sinistra
Arcobaleno, La destra-
Fiamma tricolore e la Lega per l’auto-
nomia-Alleanza lombarda, invece, si
accontentano più o meno delle bricio-
le: 2,42 per cento (15.232 voti) alla pri-
ma, 1,31 per cento (8.296 voti) alla se-
conda e 1,19 per cento (7.477 voti) al-
la terza.

Per quanto riguarda la città la Lega
balza al 19,05 per cento con 13.274 vo-
ti; un risultato che sommato alla
performance del Pdl - 31,95 per cen-
to, pari a 22.262 voti – porta la coali-
zione di centro destra a conquistare la
maggioranza assoluta: 51 per cento con
35.536 preferenze. Alle sue spalle la
coalizione di centro sinistra riesce a
rimediare un 36,05 per cento (25.113
voti), sommando il 31,05 per cento del
Partito democratico (21.632 voti) al
5 per cento dell’Italia dei Valori che
ha ottenuto 3.481 voti. Per il resto l’U-
nione di centro si assesta al 5,31 per
cento (3.701 voti), la Sinistra Arcoba-
leno al 3,26 per cento (2.268 voti), la
Destra – Fiamma tricolore all’1,33 per
cento (927 voti), la Lega per l’Autono-
mia-Alleanza Lombarda lo 0,7 per cen-
to (491 voti), mentre nessuna delle al-

tre formazioni è riuscita a superare
la soglia dello 0,5 per cento.

LA CAMERA
Alla Camera il copione è più o me-

no lo stesso. Perché anche se qui i con-
ti si fanno partito per partito, il risul-
tato non cambia. A livello provincia-
le la Lega diventa la prima formazio-
ne politica con una quota del 31.16 per
cento, pari a 213.507 voti, e contribui-
sce per oltre il 50 per cento al succes-
so della coalizione di Berlusconi: il
Pdl, infatti, si assesta al 29,01 per cen-
to con 198.817 preferenze. In totale:
60.17 per cento e 412.324 voti. Sul
fronte opposto, Veltroni si ferma al
27.76 per cento (190.232 voti), grazie
al 23.09 per cento del Partito demo-
cratico che ottiene 158.244 preferen-
ze e al 4.67 per cento dell’Italia dei Va-
lori (31.988 voti). Per il resto l’Unione
di centro porta a casa un 5 per cento
secco (34.297 voti), la Sinistra Arco-
baleno il 2.29 per cento (15.716 voti)
e La destra l’1.67 per cento con 11.460
voti. Si devono, invece, accontentare

dei decimali la Lega per
l’Autonomia-Alleanza
lombarda (0.55 per cento,
3.790 voti), la lista Abor-
to? No grazie (0.43 per
cento, 2.963 voti) e tutti gli
altri.

In città, il Pd conquista
la pole position con 31.27
per cento e 23.374 voti, un
primato che, sommato al
risultato dell’Italia dei Va-
lori (5.57 per cento, 4.162

voti), porta la coalizione di centro si-
nistra a un 36.84 che non riesce mini-
mamente a contrastare il 50.11 per
cento del centro destra ottenuto dai
parziali del Pdl (30.20 per cento,
22.577 voti) e della Lega Nord (19.91
per cento e 14.882 voti). Unione di
centro al 5.36 per cento (4004 voti), Si-
nistra Arcobaleno al 2.82 per cento
(2.106 voti), La destra all’1.74 per cen-
to (1.302), la lista Aborto? no grazie al-
lo 0.69 per cento (513 voti) e il Partito
socialista allo 0.52 per cento (390 vo-
ti) completano un quadro che per il re-
sto vede solo decimali sotto lo 0.5 per
cento delle preferenze.

Infine i numeri sui votanti e le sche-
de non valide. Per quando riguarda la
Camera su un totale di 702.752 votan-
ti a livello provinciale, i voti non va-
lidi sono risultati 17.474, di cui 5.424
schede bianche, 11.945 nulle e 105 vo-
ti contestati. Al Senato, dove i votan-
ti sono stati 644.591, si sono registra-
ti 15.518 voti non validi, di cui 5.045
schede bianche, 10.409 nulle e 64 con-
testate.

Emanuele Falchetti

In provincia 
i lumbard hanno
superato persino
il Partito della
libertà. L’Udc 

si attesta sul 5%

Due anni fa era scesa sotto la
soglia psicologica (e non) del 20
per cento, ieri ha registrato la se-
conda performance della sua
storia alle politiche, toccando il
31,1 per cento, tornando ad es-
sere il primo partito della Berga-
masca, superando il Pdl e trai-
nando il centrodestra. La Lega è
la vera trionfatrice delle politi-
che 2008, e lo conferma non tan-
to la percentuale registrata in
provincia – da sempre sua roc-
caforte – quanto i quasi 20 pun-
ti percentuali raccolti nel capo-
luogo, realtà mai prodiga di sod-
disfazioni per il Carroccio. Dal-
le urne esce una Bergamasca
sempre più di centrodestra (al-
la Camera 60,2 tra Pdl e Lega,
contro il 61,7 del 2006, compren-
sivo però dei 6,4 punti dell’Udc)
e sempre più tripolare: Lega, Pdl
e Pd hanno raccolto l’83,2 per
cento dell’elettorato, dato che
sfiora l’88 se ci aggiungiamo i di-
pietristi che al Parlamento faran-
no gruppo unico con Veltroni e
Co.

Restando nel centrodestra, il
Pdl conferma la regola che in po-
litica 2 più 2 non fa sempre 4:
il consenso del nuovo partito
non è la somma algebrica di For-
za Italia più An. Alla Camera su
base provinciale 2 anni fa il da-
to unitario era del 35 per cento,
ieri del 29. Praticamente certo
che la differenza (almeno buo-
na parte) sia finita a bordo del
Carroccio, più difficile capire chi
abbia maggiormente perso con-
senso per strada, anche se non
è un mistero che la fusione a
freddo sia stata mal digerita so-
prattutto dalle parti di An. Ad
ogni modo il Pdl resta saldamen-
te al secondo posto sia in provin-
cia che in città, solo che in que-
sto caso in testa non c’è il Car-
roccio, ma il Pd: 30,2 contro 31,2.
Già due anni fa l’Ulivo era in te-
sta nel capoluogo, e allora si era
obiettato che non si trattava di
un partito unico ma di una coa-
lizione elettorale: ora è diventa-
to partito e il consenso è salito di

3,5 punti (dati alla Camera, men-
tre al Senato, senza under 25, in
testa c’è il Pdl). Nel complesso,
però, il centrosinistra perde co-
me coalizione: due anni fa ave-
va il 44,3 in città, ora è intorno
al 40, a causa del ko dell’ala si-
nistra. 

Fermo restando che le politi-
che sono una cosa e le ammini-
strative un’altra – e il risultato di
Roberto Bruni 4 anni fa, in una
città, ora come allora, non di
centrosinistra lo conferma – è
chiaro che visto l’exploit della
Lega il centrodestra nel 2009 ci
penserà due volte prima di rifa-
re l’errore di correre separati al
primo turno. Tanto più se oggi a
Brescia riuscirà a strappare la
Loggia al Pd, o almeno ad arri-
vare al ballottaggio in testa, co-
me possibile. Chiaro però che la
Lega farà pesare il suo (fior di)
consenso elettorale sul tavolo
delle candidature di Regione,
Comune e Provincia.

Tornando al Pd, il suo consen-
so su base provinciale è del 23
per cento, di poco superiore al
22,7 registrato alla Camera dal-
l’Ulivo 2 anni fa. Nel centrosini-
stra l’exploit maggiore lo registra
Italia dei Valori, in crescita pra-
ticamente ovunque: dall’1,8 al
4,6 alla Camera in provincia, dal
2 al 5,57 in città. Il flop più cla-
moroso lo regista invece la Sini-
stra arcobaleno: due anni fa al-
la Camera Verdi più Rifondazio-
ne più Pdci avevano il 7,4, oggi
il 2,3. Un disastro confermato
dal dato in città, dove sono nel-
la coalizione di governo: 8,86
contro il 2,8. Al centro decisa-
mente sotto tono il risultato del-
l’Udc: 5 per cento in provincia
contro il 6,4 del 2006, 5,3 in città
contro il 7,4. Ma ieri in più c’era
la Rosa Bianca a sostegno. Tan-
te indicazioni che attendono
conferme a breve: probabilmen-
te alle regionali già in autunno,
sicuramente alle amministrati-
ve tra un anno. Una lunga, lun-
ghissima, volata con il Carroc-
cio in testa a tirare il gruppo.
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IL CARROCCIO TIRA
LA LUNGA VOLATA
DEL CENTRODESTRA

di DINO NIKPALJNNT
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