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I{ei Comuni
un ribaltone annunciato
La Lega al primo posto in 160 paesi.
Forza ltalia prevale in 29.
Ai «popolarb> ne restano 15.
Il boom delle astensioni.

di Massimo Tedeschi
La Lega Nord è in polc position con Ìl primato in 160 Comuni, ma
Forr,a Italia (che prcvale in 29 Comuni) la insidia minacciosamente a poche
lunghezze di distanza. Nettamente più staccato il Ppi che conserva solamente
quindici roccaforti (in prcvalenza paesini piccoli e di rnontagrra. eccezione fatta per Castegrrato e qualche centro della Bassa) e il Pds che primeggia in soli
quattro Comuni bresciani.
Forr,a Italia però é pronta aì grande balzo perché risulta la seconda forza in ben 99 Cornuni bresciani, spesso a un'incolÌa,tura dalla Lega. Già
oggi il movimento di Berlusconi primeggia in una serie di Comuni che comprendono le capitali del benessere gardesano (da Limonc a Gardone Iìiviera a
Sirmione) e diversi paesi della Bassa, al punto da ingenerare il sospetto che
g'li uÌtimi pacchetti di voti controllati dai prandiniani nelle roccaforti dell'cx
ministl'o si siano riversati proprio sul partito del Car,alicre.
Sono questi alcuni degli aspetti più significativi che emergono da
una serie di elaborazioni effettuate dal Servizio statistica del Comune di tsrescia sulla base dei risultati delle uìtime vota,zioni. In particolare questa elaborazione ha preso in considerazione il voto espresso dai bresciani per la quota
proporzionaÌe alìa Camera. Un volo chc consente di verificare i rapporti di
forza all'interno dei diversi «poli,,, di individuare le raccoforti dei singoli partiti. di verificare gli indici di astensjonismo. Di guardare insomma in controluce
il r.oto del27 marzo e proyarc a intravedere quaÌe effetto che esso potrebbe avere sulle elezioni amministratir,e prossime venture.

Alleati e concoruenti
Il primo aspetto che balza agli occhi è il rapporto competitivo fra
Lega e Forza Italia. Alleati neÌla quota uninominale, i movimenti di Bossi e
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Berlusconi erano in gara ira Ìoro nella quota proporzionale. L'hanno spuntata
i lumbàrd ma i forzaitaliani, dal nulla, sono diventati il secondo partito brescia-

no c addirittura il primo in 29 Comuni.
In città, il Carroccio sopravanza il Biscione di soli 661 voti nel collegio 25 (Brescia Nord) e di 1.014 voti ncl collegio 24 (Rrescia sud). In provincia i colleg'i in cui il «gap, fra i duc movimenti è minore sono quelli della Bassa,
jn cui c'è il sospetto dello zampino dei voti fedeÌi aÌl'ex ministro Prandini: la
differenza fra leghisti e forzaitaliani è di soli 386 voti nel collegio 29 (Bassa occidentale), 1.125 nel collegio 28 (Bassa orientale) e 1.874 voti nel collegio 30
(Chiari-PaÌazzolo).Il divario è nettamente più accentuato negli altri collegi:
i1.,171 voti nel collegio 27 (Garda.), 5.420 nel collegio 31 (Valtrompia), 7.65t) nòl
collcgio 32 (Valcamonica) e 8.615 nel collegio 26 (Valsabbia).
L'accoppiata Lega-F-orza Italia è formidabile: i due movimenti occupano (sia pur a ruoli i,ariabili) il primo e secondo posto in 120 Comuni brcsciani. Fra loro ci sono tutti i centri maggiori: Brescia, Lnmezzane,I)esenzano,
Chiari, Nlontichiari,Pdrazzolo, Ghedi, Darfo, Iìovato, Concesio, Manerbio, Rezzato, Leno, Lonato, Bagnolo, Orzinuovi, Salò.
Interessante anche analizzare i Comuni in cui F'orza Italia ha ottenuto il primato. Su ventinovc, cinque appartengono al collegio del Garda (Gardone Riviera, Limone, Moniga, Sirmione, Tremosine), otto alla Bassa orientale
(Acquafredda, Allianello, X{anerbio, Milzano, Pavone Mella, Poncarale, Pontevico, Seniga), otto alla Bassa occidentale (CasteÌcovati, Castrezzato, Maclodio,
Orzinuovi, Roccafranca, Rudiano, San Paolo e Trenzano), tre al collegio di
0hiari (Chiari, Cortefranca, Urago d'Oglio), uno al collegio delìa Yaltrompia
(Lumezzane) e quattro aÌ collegio camuno (Braone, Capo di Ponte, Iseo, Monte
IsoÌa).
Con iÌ primato raggiunto in centri del calibro di Lumezzane, Chiari,
Orzinuovi e Iseo il movimento di Forza ltalia dimostra chia,ramente di essere
ormai lortemente insediato ncllc capitali della provincia.

Le «briciole» agli altri
Oon Lega e F orza ltalia nelle vesti di assi pigÌiatutto, gli altri partiti
subiscono praticamente una pesante eclisse. Il Pds mantiene iÌ primato in soli
quattro Comuni deÌla Bassa: Nlontirone, Villachiara, Iriesse e Gambara. Il Ppi è
ancora il primo parlito in quindici paesi, ma si tratta prevalentemente di piccoli Comuni di montagra: Pertica Bassa, Valvestino, Cigole, Olflaga, San Gervasio, [ìerJingo.llrandico, Castcgmato, Lograto, Longhena, Brione, Omc, Paisco,
Lovcno, Saviore delì'Adamello, Vione.
Siglificative anche le piazze d'onore: il secondo partito è Forza
ItaÌia in 99 Comuni, il Ppi in 63 Comuni, la Lega in 41 Comuni, il Pds in 4 Comuni.li'rai Comuni in cui il Ppi si aggiudicalapiazzad'onore ci sono ancho alcune
realtà di media grandezzacome CelÌatica, Collebeato, Anfo, Iìagolino, Barghe,
Gavardo, Serle, \'rillanuov4 Vobarno, Pontevico, Pompiano,Cazzago, Gardo-

ne \raltrompia, Gussago.

A ognuno i suoi primati
Pur nel diÌagante successo dcl polo della libertà, ogni partito è riuscito a costruirsi lc suc piccolc roccaforti (aÌmeno in percentuale). B qui lc cu-
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laggiunge percentuaÌi quasi bulgare a Cimbergo
\ralsabbia (,13,13 per cento). La "capitale" di Forza
30,6 per cento) seguito da Castelcovati e Castrezcento).
La cittadella bianca è Pertica Bassa che, oltre ad avere il sindaccr
Allredo Bonomi candidato, ha dato al ppi iI30,4 per cento dei suffragi.IÌ primato dcl Pds sta invece racchiuso a Fiesse, dove Ia euercia ha ottenuto il 2+,1
per eento dei eonsensi.

mone (12,,1), quella dei Verdi a Calvagese delÌa Riviera

(B,B).

Astensioni da capogiro
L'elaborazione deÌ Comune di Brescia riveÌa infine un dato im-

