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L’analisi del voto

Elezioni europee:il confronto con il 2009

-È giusto, oltre che lecito, soffermarci sui risultati usciti dalle urne dei sedici seggi nel comune di

Cavarzere riguardo alle elezioni europee, dando uno sguardo a ritroso su quanto emerso nelle

precedenti europee del 2009. Innanzi tutto i cittadini cavarzerani che avevano il diritto, e dovere, di

votare il 25 maggio 2014 erano esattamente 12.680 (il 7 giugno del 2009 invece erano 13.091) e si sono

portati alle urne in 6.002 (54,43%); da lodare ancora una volta i cittadini di Cavarzere che si sono

sentiti responsabili di questo atto, nonostante la grande voglia, generale, di astensionismo (nelle elezioni

europee precedenti erano stati 8.873, per un 67,78%).

Nelle presenti elezioni i voti validi sono stati 6.646 per un buon 96,29% (nel 2009, voti validi 8.748, per

un 95,55%); nelle votazioni di domenica le schede bianche sono state 53 e le schede nulle 202, una sola scheda contestata (nel 2009 invece 1 scheda

contestata, 168 bianche e 226 nulle). Questi i gruppi politici che hanno ricevuto il voto: 2014 primo partito il Partito Democratico con 2.765 voti,

41,60% (2.006 voti nel 2009 per un 23,66% e veniva dopo il Popolo delle Libertà); sempre nel 2014 si è preso il secondo posto il Movimento 5 Stelle

con 1.144 voti, un discreto 17.31% (nel 2009 non esisteva ancora); al terzo posto è arrivata Forza Italia con 1,092 voti ed una percentuale di 16.43%

(nel 2009 era 1° con 2.334 voti ed il 27,53%). Al quarto posto si è attestata la Lega Nord-Basta Euro con 858 voti, 12,91% (nel 2009, 1.968 voti, con il

23,21%). Hanno ricevuto voti quest’anno, in ordine decrescente, il Nuovo Centro Destra UDC 266, 4,00%, che ha superato di lieve misura L’Altra

Europa – Tsipras che ha ricevuto dai cittadini di Cavarzere 262 voti per un 3,94%; Fratelli d’Italia – AN è stato scelto da 132 cavarzerani per un 1,99%;

a seguire: Verdi Europei – Green Italia con 56 voti pari ad uno 0,64%, Italia dei Valori 31 voti, 0,47% (nel 2009 444 voti, 5,24%); Scelta Europea con 21

voti, 0.32%; Io cambio – Maie 12 voti, 0,18%; ultimo in ordine di preferenze SVP con 7 voti ed uno 0,11% (nelle precedenti europee uguale numero di
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voti). (U. Bello)
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