Risultati elettorali del 24/25 febbraio 2013
Oggi è una bella giornata di sole. Le
elezioni nazionali si sono concluse con un
proprio verdetto che ha alimentato speranza
e delusioni nel corso dello spoglio a più di
un partito. Una cosa è rimasta stabile: il
successo del movimento M5S che ha sfatato
la frase di Nenni “piazze piene, urne vuote”.
In Trentino l’operazione di potere PD –
PATT – SVP e UPT ha avuto pieno successo, Dellai è stato eletto alla camera dei
deputati trascinando la coalizione per Monti a un buon 13,89 %. Anche il movimento
M5S trentino è riuscito a far eleggere un deputato per Roma, Riccardo Fraccaro. Il
successo del movimento M5S sembra far intuire che dal paese salga una richiesta di
onestà, di solidarietà, di reale trasparenza, di rifiuto della forza militare nei rapporti
fra le nazioni per le missioni di pace. Il M5S con la voce di Grillo ha chiarito che non
chiedeva la delega del voto “non votateci” ma una partecipazione attiva sulle
proposte di base interagendo fra i cittadini e i suoi rappresentanti. I partiti tradizionali
cercano conquistare il voto dei cittadini con le più disparate promesse, anche
palesemente impossibili e ricordano che non c’è vincolo di mandato: sono chiamati a
fidarsi delle loro promesse. Il M5S invece dice di stimolare alla partecipazione e al
controllo sul loro operato utilizzando molto il web o e la comunicazione on-line.
Queste istanze non sono molto sentite nel mondo occidentale, anzi prefigurano un
modo di fare politica alternativa e per questo, nonostante i buoni risultati, il successo
del M5S rimane etichettato come voto di protesta e rimane il “nemico da battere” a
sentire i primi commenti. Infatti, si scrive che è naif, non sa fare accordi di potere per
il potere, vuole interpretare bisogni dei cittadini più indifesi ed è rappresentato da
persone “incensurate” e di conseguenza incompetenti e non adatti a sporcarsi le mani,
alla pari dei “politici bravi”. Una prova della loro ingenuità, secondo molti
osservatori e politici “navigati” deriva dal loro rifiutare i rimborsi elettorali e dal
rinunciare a buona parte dei compensi per il loro ruolo di parlamentari il limitare a
due legislature per gli eletti.
C'è che dice che la prospettata instabilità e quasi impossibilità di avere un
governo stabile sia dovuta al voto di protesta, segnatamente quello dato al M5S. Io
penso invece che "gli altri grandi politici" non abbiano saputo proporre all’elettorato
un chiaro programma di cambiamento credibile dopo vent’anni di cattiva politica.
Vista l'eterogenea composizione delle coalizioni messe in campo era difficile un
terreno comune all’interno di ognuna, se non la volontà di perpetuare il loro potere.
Anche a Vervò questo desiderio di nuovo e pulito sembra aver fatto breccia.
Abitanti: 729
Elettori: 547
Senato della Repubblica - percentuale votanti 82.3%
PANIZZA Franco per SVP - PATT - PD - UP178
BEZZI Giacomo per IL POPOLO DELLA LIBERTA' - LEGA NORD
ZANELLA Cristiano per MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT
CADROBBI Lorenzo per FARE PER FERMARE IL DECLINO
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CASAGRANDA Ezio per RIVOLUZIONE CIVILE
SORDO Alberto per MIR - MODERATI IN RIVOLUZIONE
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Camera dei deputati - percentuale votanti 82.44%
IL POPOLO DELLA LIBERTA'
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LEGA NORD
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MIR - MODERATI IN RIVOLUZIONE
TOTALE SILVIO BERLUSCONI
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SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
TOTALE PIER LUIGI BERSANI

SCELTA CIVICA CON MONTI PER L'ITALIA98
UNIONE DI CENTRO
TOTALE MARIO MONTI
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RIVOLUZIONE CIVILE

6

1,41

MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT
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FARE PER FERMARE IL DECLINO
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DIE FREIHEITLICHEN

1

0,23

CASAPOUND ITALIA
TOTALE altri
0,23 Io ne sono contento. Il voto di Vervò non è molto dissimile da quello
nazionale, in particolare per l’elezione per la Camera dei Deputati. Le due coalizioni
si equivalgono con 107 voti, Il M5S è il secondo partito sopravanzato di 13 voti da un
ottimo risultato della Lista Civica per Monti.

