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BOLOGNA COMPARATA CON LE ALTRE

GRANDI CITTÀ DEL NORD ANDATE AL VOTO









TRE TENDENZE ABBASTANZA CHIARE

 La riprovazione verso Berlusconi e la sua
maggioranza cominciano a tradursi in un
cambiamento dei comportamenti di voto. Il PdL perde
verso l’astensione e anche qualcosa verso il civismo di
centrosinistra (Milano, Bologna).

 I voti di Udc e Fli non si sommano nel terzo polo, che
peraltro non ne attrae di nuovi. L’elettorato rimane
bipolare. Ogni ipotesi alternativa non pare
attendibile. Il centrosinistra è fatto da Pd + Idv + Sel

 Il Pd attrae una maggiore quota di elettorato di
centrosinistra “dubbioso” (che nel 2010 si era
astenuto, aveva votato per Idv o più a sinistra), ma
quasi mai intercetta voti dal centrodestra o dall’Udc.
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COSA LE COMUNALI BOLOGNESI DICONO DI NOI

(DEL PARTITO DEMOCRATICO)









I CANDIDATI
“ELETTI DAI CIRCOLI”

E GLI “INDIPENDENTI”
(*) La deviazione standard è una misura
statistica che indica quanto una certa
distribuzione (in questo caso di voti) sia
concentrata in poche unità (sezioni elettorali)
o diffusa. Nel caso specifico, un valore basso
indica che il relativo candidato NON è stato
aiutato da nessun circolo in particolare.
Quanto più alto è il valore della deviazione
standard tanto maggiore è la probabilità che
il candidato sia stato sostenuto attivamente
da uno o più circoli. A meno che non si tratti
di un candidato con relazioni sociali personali
molto intense in un particolare quartiere, ma
poco noto o privo di consensi nel resto della
città. --- I valori della DevSt riportati in questa
pagina sono leggermente diversi da quelli
della pagina precedente perché questi sono
calcolati in base alla distribuzione sezione per
sezione (invece che zona per zona) e sono
dunque più precisi.

Candidato DSt (*) N pref Prov

Marianna Mignani 0,851 486 DS

Mariaraffaella Ferri 0,845 498 DéL

Maurizio Ghetti 0,711 485 DS

Marzia Benassi 0,615 476 DS

Marilena Pillati 0,590 617 DS

Simona Lembi 0,569 743 DS

Angelo Marchesini 0,543 643 DS

Claudio Mazzanti 0,471 886 DS

Rossella Lama 0,471 532 DS

Sergio Lo Giudice 0,345 628 DS

Leonardo Luis Barcelo Lizana 0,344 672 DS

Andrea Colombo 0,343 1.306 DS

Raffaella Santi in Casali 0,335 546 DéL

Francesco Errani 0,307 474 Né Né

Francesco Critelli 0,302 772 DS

Benedetto Zacchiroli 0,277 495 Né Né

Maurizio Cevenini 0,067 13.247 DS

Totale 0,000 23.506



ALTRE TRE CONSIDERAZIONI

 Cevenini con un fisico così può andare dove vuole

 Il Pd non è ancora il partito aperto a diverse
espressioni della vita sociale e politicamente
plurale che avremmo voluto

 Se la storia politico-elettorale insegna qualcosa,
non è detto che un centrosinistra fatto da un Pd
tanto simile ai Ds + Sel + Idv sia sufficiente per
convincere la maggioranza degli elettori che
andranno a votare alle politiche nel 2012 o nel
2013



CONGRATULAZIONI VIVISSIME
E CARI AUGURI DI BUON LAVORO
A VIRGINIO, A SILVIA, AL CEV
E A TUTTA LA SQUADRA

PRESENTAZIONE, TESTO E DATI SU :  WWW.SALVATOREVASSALLO.IT


