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25 gennaio
L’avvio della propaganda
Venerdìscorsoèiniziatala
propagandaelettoralechesi
concluderàallamezzanottedel22
febbraioquandoscatteràpertutti
ilsilenzioelettorale

Verso le elezioni
LE LISTE

IL CALENDARIO

RIVOLUZIONE CIVILE

PDL LA DESTRA STORACELEGA LISTA MONTI

MOVIMENTO 5 STELLE

FRATELLI D’ITALIA

COALIZIONE CENTRODESTRA

8 febbraio
Il confronto Tv
Dovrebbesvolgersil’8febbraioil
confrontosuSkytraPierLuigi
Bersani,MarioMontieSilvio
Berlusconi.
AnchesuCanale5cidovrebbe
essereunconfrontoinprima
seratatraileader

CAMERA

CAMERA SENATO

SENATO

CAMERA SENATO

L’inchiesta
Lafotografia dei candidati dei principali
schieramenti e dei partiti che li sostengono

Dal territorio. Pesa l’effetto dell’abolizione delle Province

9 febbraio
Stop ai sondaggi
Daoggièvietatorendere
pubblicoocomunquediffondere
risultatidisondaggi
demoscopici.
Entroquestadata,poi,vanno
affissiimanifesticonlelisteei
candidatiperleelezioni

Gianni Trovati
Matteo Renzi ha perso le pri-

marie del centrosinistra, il «parti-
to dei sindaci» di cui si è discusso
l’anno scorso non c’è, ma l’ambi-
zione di un seggio in Parlamento
non ha abbandonato gli ammini-
stratori locali.

LavogliadiParlamentosièsca-
tenata soprattutto nelle Province,
accesa anche dalle paure della ri-
forma. Le dimissioni in extremis
percorrereallepolitichesonosta-
te parecchie, ma non sempre la
strategia ha avuto successo. Sul
trenoperilParlamentoèsalitoFa-
bioMelilli (Pd), presidente aRieti
e fino al 2008 al vertice dell’Unio-
ne delle Province, oggi candidato
alla Camera al quarto posto nella
circoscrizioneLazio2.Stessoper-
corso per il suo successore
all’Upi, Giuseppe Castiglione
(Pdl), che il 31 ottobre ha lasciato
lapresidenzadiCataniapercorre-
re a Montecitorio (terzo posto in
Sicilia2). AncheilsuocollegaLui-
gi Cesaro (Pdl) ce l’ha fatta, nono-
stante la querelle Cosentino, e oc-

cupa un solido secondo posto in
Campania1.ANord, ilpassaggioè
riuscitoaLorenzoDellai,expresi-
dentediTrentoora inSceltaCivi-
cadiMontiversolaCamera,eRo-
berto Simonetti (Lega), ex presi-
dente a Biella e candidato in Pie-
monte 2 sempre per Montecito-
rio.Nientedafare, invece,perMa-
ria Teresa Armosino (Pdl), che si
è dimessa dalla presidenza di Asti
ma non ha trovato spazio in lista.
AncheneiComunilepolitichepe-
scano parecchio, e costringono al
rimpastomoltisindaci.DaMilano
seneval’assessorealbilancioBru-
no Tabacci (centro democratico,
apparentato al Pd), e parte da Vi-
cenzaAlessandraMoretti(Pd),vi-
cesindaco e protagonista della

campagna di Bersani nelle prima-
rie. Roberto Visentin lascia la fa-
scia di sindaco di Siracusa e il Pdl,
per candidarsi con Scelta Civica.
Dalmondodelleautonomie locali
arrivano anche due nomi di peso
dell’Associazione dei Comuni, il
vicepresidenteEnricoBorghi,sin-
dacodiVogogna(Vb),el’exsegre-
tariogeneraleAngeloRughetti, in
corsa per il Pd rispettivamente in
PiemonteeCampania.

Nutrito anche il "contributo"
delle Regioni, che oltre a Nichi
Vendola (Sel) e all’ex governato-
re lombardo Roberto Formigoni
(Pdl) schierano anche l’ex presi-
dentedelLazioRenataPolverinie
ilpresidentedel PiemonteRober-
toCota(Lega),ilqualeperòhagiu-
rato che non lascerà Torino per
Roma.FuorigarainveceVascoEr-
rani(presidentePddell’EmiliaRo-
magna), per il quale però si parla
di un incarico di Governo in caso
divittoriadel centrosinistra.

twitter@giannitrovati

gianni.trovati@ilsole24ore.com
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Fascia
di età Numero

%
donne

CAMERA

25-29 36 55,6

30-39 106 36,8

40-49 170 38,8

50-59 134 29,1

60 e oltre 67 14,9

TOTALE 513 33,9

Ricand. – –

SENATO

40-49 107 30,8

50-59 118 28,8

60 e oltre 72 19,4

TOTALE 297 27,3

Ricand. 22 18,2

Dall’età al curriculum
l’identikit dei candidati

In controtendenza
Lalista di Mario Monti a Montecitorio
è composta solo da non parlamentari

I protagonisti

Il dettaglio simbolo per simbolo

PAGINE A CURA DI

Antonello Cherchi
Giuseppe Latour
Francesco Nariello
Serena Riselli
Valeria Uva

Un parlamentare su due
ci riprova. Nonostante il pe-
so dell’antipolitica nella
campagna elettorale in cor-
so, i numeri dicono che più
della metà di deputati e sena-
tori uscenti avrà a disposi-
zione un posto sulla scheda
elettorale. Sono, infatti, 512 i
"ricandidati" a fronte dei
945 posti disponibili. È il
quadro che viene fuori
dall’analisi delle liste che sa-
ranno sottoposte al giudizio
degli elettori tra poco meno
di un mese.

Il vento del rinnovamento
non soffia dovunque con la
stessa forza. Fa poca breccia
nel fortino del centrodestra,
mentre si fa sentire di più
nelle file del centrosinistra,
anche grazie all’effetto pri-
marie. Al centro, invece, i
volti nuovi verranno quasi
esclusivamente dalla lista
del premier uscente. Un qua-
dro nel quale risalta anche la
forte opera di ricambio ten-
tata dai nuovi arrivati, a par-
tire dal Movimento 5 stelle.

Il dato più clamoroso è la
resistenza al cambiamento
del Pdl. Complice il possibi-
le calo di consensi rispetto
alla precedente tornata, la
coperta dei posti disponibili

dovrebbe accorciarsi di mol-
to. Così, a conti fatti, la quasi
totalità dei seggi occupati
dal partito guidato da Silvio
Berlusconi dovrebbe essere
appannaggio di parlamenta-
ri uscenti.

Secondo gli ultimi sondag-
gi il Popolo della libertà do-
vrebbe aggirarsi intorno a
160 tra deputati e senatori.
Nelle liste, in entrambi i ra-
mi del Parlamento, il Pdl ha
inserito un totale di 208 ri-
candidati, quasi tutti in posi-
zioni blindate. A questi si ag-
giungono altri 28 volti noti,
molti ex Pdl, presentati da
Fratelli d’Italia. Nel centro-
destra, quindi, i nuovi arriva-
ti rischiano di essere una
sparuta minoranza. Con la
grossa eccezione della Lega,
che ripresenta solo sette dei
suoi esponenti oggi presenti
a Montecitorio e Palazzo
Madama.

Il rinnovamento nel Pd, in-
vece, potrebbe essere traina-
to soprattutto dal probabile
allargamento della pattuglia
parlamentare. Nelle liste de-
mocratiche i ricandidati so-
no 180, divisi tra Camera e
Senato: meno della metà dei
circa 400 seggi assegnati dal-
le ultime rilevazioni al parti-
to di Pier Luigi Bersani. Sen-
za contare che, grazie all’ef-
fetto primarie, chi già occu-
pa un seggio non sempre
compare nelle prime posi-
zioni delle liste e, quindi,

non ha la garanzia della ri-
conferma.

Va sottolineato, però, che
il ricambio è legato in gran
parte al possibile aumento
di consensi: rispetto alle pre-
cedenti politiche del 2008,
infatti, il numero di ricandi-
dature è rimasto pressoché
invariato. Discorso a parte
per Sel, assente nel parla-
mento in carica.

Guardando al centro, la ca-
rica innovatrice di Mario
Monti appare frenata dall’ap-
porto di Fli e Udc. Da un la-
to, infatti, risalta l’operazio-
ne tentata alla Camera dalla
lista del premier uscente,
Scelta civica: tutti volti nuovi.
Dall’altro,però,sonoben57iri-
candidati inseriti nelle altre li-
stedella coalizionedicentro.

Significativa,poi, lapresen-
za sulla scheda elettorale di
partiti che fanno un vanto
dell’assenza di parlamentari
incaricadalle proprie file.Dal
Movimento 5 stelle di Beppe
Grillo a Fare di Oscar Gianni-
no:nelle loro listenonc’ètrac-
cia di chi ha già occupato gli
scranni di Montecitorio e Pa-
lazzo Madama. L’operazione
rinnovamento di Antonio In-
groia, invece, riesce solo in
parte.Sotto il simboloRivolu-
zione civile, infatti, si presen-
terà alle urne un drappello di
undici ex Idv, destinato a oc-
cupare buona parte dei seggi
conquistati.
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Il magistrato in aspettativa
Antonio Ingroia guida una
lista con il contrassegno
"Rivoluzione civile" che porta
il suo nome. Si candida a
premier con il sostegno
dell’Idv di Di Pietro, dei Verdi
e della Federazione della
sinistra (Rifondazione e
Comunisti italiani)

Fascia
di età Numero

%
donne

CAMERA

25-29 32 12,5

30-39 134 28,4

40-49 183 35

50-59 141 19,9

60 e oltre 72 25

TOTALE 562 27

Ricand. 125 25,6

SENATO

40-49 56 33,9

50-59 103 19,4

60 e oltre 96 14,6

TOTALE 255 20,8

Ricand. 83 14,5

Fascia
di età Numero

%
donne

CAMERA

25-29 29 20,7

30-39 86 17,4

40-49 99 23,2

50-59 105 18,1

60 e oltre 50 12,0

TOTALE 369 18,7

Ricand. 1 0

SENATO

40-49 41 17,1

50-59 52 19,2

60 e oltre 47 14,9

TOTALE 140 17,1

Ricand. – –

Fascia
di età Numero

%
donne

CAMERA

25-29 24 50

30-39 105 28,6

40-49 101 31,7

50-59 68 38,2

60 e oltre 43 39,6

Totale 341 34,3

Ricand. 3 0

SENATO

40-49 61 32,8

50-59 49 26,5

60 e oltre 55 25,5

Totale 165 28,5

Ricand. 4 0

Fa il proprio debutto sul
palcoscenico della politica
nazionale, senza
apparentamenti, il
Movimento 5 Stelle di Beppe
Grillo (non candidato), già
presente in sede locale. I
candidati alle politiche sono
stati selezionati online
attraverso le "parlamentarie"

La corsa al seggio del plotone
degli amministratori locali

Fascia
di età Numero

%
donne

CAMERA

25-29 42 45,2

30-39 194 37,6

40-49 176 34,7

50-59 97 18,6

60 e oltre 40 7,5

TOTALE 549 31,7

Ricand. 20 15

SENATO

40-49 93 39,8

50-59 123 35,0

60 e oltre 70 25,7

TOTALE 286 34,3

Ricand. 8 12,5

Fascia di età Numero
%

donne Numero
%

donne

24-29 32 34,4 – – –

30-39 112 42,9 – – –

40-49 114 43,9 79 46,8

50-59 166 45,8 103 39,8

60 e oltre 74 35,1 97 32,0

TOTALE 498 42,4 279 39,1

Ricandidati 7 0 4 25

Le elaborazioni in questa pagina sono state effettuate sulle liste presentate dai
partiti presso gli uffici circoscrizionali. Si tratta degli elenchi "in entrata", cioè
di quelli sottoposti al vaglio dei giudici degli uffici elettorali. Non si è potuto
tener conto di eventuali ritocchi apportati in sede di ricorso, sia presso gli uffici
circoscrizionali sia presso l’ufficio elettorale centrale della Cassazione. Ritocchi
che, in ogni caso, non pregiudicano il dato finale.

FOTOGRAMMA MARKA TIPS

Fascia di età Numero
%

donne Numero
%

donne

24-29 118 19,5 – – –

30-39 404 12,9 – – –

40-49 413 11,1 109 26,6

50-59 191 14,7 32 22

60 e oltre 46 6,5 12 8

TOTALE 1172 13 153 28,2

Ricandidati - - - -

IMAGOECONOMICAIMAGOECONOMICA

Fascia di età Numero
%

donne Numero
%

donne

24-29 183 31,7 – – –

30-39 698 29,5 – – –

40-49 709 32,9 287 31,7

50-59 493 21,9 405 26,7

60 e oltre 267 20,6 345 17,7

TOTALE 2350 28,1 1037 25,1

Ricandidati 149 23,5 95 13,7

PERIVOLTI
NUOVI
PARLAMENTO
AOSTACOLI
Su 915 posti disponibili i ricandidati
sono ben 512 - Nella Lega solo 7 confermati

IMAGOECONOMICA

Silvio Berlusconi è il leader
della coalizione del
controdestra, ma non ne è il
candidato premier (la scritta
«presidente» sul simbolo si
riferisce alla presidenza del
Pdl. Nella coalizione anche la
Lega, Fratelli d’Italia di La
Russa, La Destra di Storace e
Grande Sud.

GOVERNATORI
Ingara Formigoni e Vendola,
insieme alpresidente
delPiemonte Roberto Cota,
il quale però non lascerà
l’attualecarica
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22 febbraio
Rappresentanti di lista
Scadeiltermineperla
presentazionealsegretario
comunaledelladesignazionedei
rappresentantidilista
pressogliufficielettoralidi
sezione

Cronaca,video,analisi,
sondaggi.IlSole24Oresegue
passopasso,intemporeale,il
percorsodiavvicinamentoalle
elezionipolitichedel24e25
febbraio,conunasezione
dedicatadelsito,disponibile
ancheininglese

COALIZIONE CENTRO

FARE PER FERMARE IL DECLINO AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTÀ

CENTRO DEMOCRATICOPDUDC FUTURO E LIBERTÀ SEL

COALIZIONE CENTROSINISTRA

CAMERA SENATO

CAMERA SENATO CAMERA SENATO

24 febbraio
Si apre il voto
Divietodiogniformadi
propagandaelettoraleentroil
raggiodi200metri
dall’ingressodellesezioni
elettorali.
Leoperazionidivotazionesi
svolgonodalle8alle22

CAMERA SENATO

SPECIALE SU INTERNET

Focus sulle elezioni
con analisi e video

Anzianità
Gliunder-40 alla Camera segnano una presenza
significativa, in genere superiore a un terzo

Donne e giovani. Le scelte

La maratona
Perogni raggruppamento maggiore
in corsa quasi 3mila aspiranti

Al femminile. Le chance di successo

Lequoterosasonoprero-
gativa del centrosinistra. La
presenza femminile, infatti,
è forte soprattutto nei partiti
guidatidaBersani,Vendolae
Ingroia, dove l’altra metà del
cielo raggiunge percentuali
vicine al 50 per cento. È il ca-
sodella lista delPd alSenato,
che fa registrare quasi il 49%
di donne. Una presenza cre-
sciuta rispetto alle passate
politiche,quandoilpartitoal-
lora guidato da Walter Vel-
troni aveva schierato il 40%
delledonne.

Peso che si fa sentire an-
che nelle posizioni di lista:
in linea di massima, infatti,
negli elenchi del centrosini-
stra la presenza femminile
non occupa le posizioni in-
termedie o addirittura di re-
trovia, ma è variamente di-
stribuita.Segnocheconil si-
stema elettorale attuale – il
famigeratoPorcellum-mol-
tecandidatepossonolegitti-
mamente aspirare al Parla-
mento. Lo schieramento ro-
sa, insomma, non è soltanto
di facciata.

A far da contraltare è la li-
sta del Movimento cinque
stelle,cheschierailminornu-
mero di donne. Alla Camera,
infatti, nella nutrita pattuglia
di candidati del partito di
Grillo, che supera le mille
presenze, le donne sono solo
il13percento.AlSenato,inve-
ce,lasituazioneèdecisamen-
tepiùfavorevolealgentilses-
so, perché raggiunge il 28%
deicandidati.

Perquanto, invece, riguar-
da l’età degli aspiranti depu-
tati, la storia si ripete uguale
a cinque anni fa. Anche que-
sta volta la maggior parte è
generalmente posizionata
nelle fasce di mezzo: alla Ca-
mera nella fascia da 30 a 60
anni e al Senato in quella da
50a60anni.Inumeri, invece,
si assottigliano alle ali, cioè
pergliaspirantigiovanissimi
(i trentenni alla Camera anni
e i quarantenni al Senato) e
per quelli ultrasessantenni.
Il dato è – seppure con per-
centuali differenti – omoge-

neoper tutte le liste.
Il discorso varia poco se

invece dei singoli partiti si
considerano le coalizioni. A
Montecitorio, il centrode-
stra allinea una pattuglia
(provvisoria,perchéilcalco-
lo è stato effettuato sulle li-
ste sicuramente apparenta-
te che si presentano a livello
nazionale)dioltre2milacan-
didati,ben709deiqualihan-
no un’età compresa tra 40 e
50 anni. Più distribuito
l’esercito degli aspiranti
onorevoli di centrosinistra
e centro: nel primo caso so-
nocirca400perognunadel-
le tre fasce d’età centrali,
mentre per la lista guidata
dall’attuale premier Mario
Monti, la maggior parte
(480) sono situati nella fa-
scia tra 40 e 50 anni, ma an-
che i cinquantenni sono un
rispettabile numero (407).

Fatte le debite proporzio-
ni, a Palazzo Madama il di-
scorsononcambia: il centro-
destrapresenta–suuntotale
dipocopiùdimille–405can-
didati nella fascia tra 50 e 59
annie così faanche il centro-
sinistra, che su 918 futuri se-

natori, ne schiera quasi 400
conun’anagrafedioltre50an-
ni. Altrettanto dicasi per gli
elenchi capeggiati da Monti,
dove fra quasi 300 candidati,
il 40% appartiene alla fascia
d’etàdicentro.

Gli apparentamenti rime-
scolano,invece,lepercentua-
li delle quote rosa. Prendia-
mo il centrosinistra. Se – co-
me detto – nei singoli partiti
(in particolare Pd e Sel) la
presenza femminile è intor-
noal45%,unavoltachesien-
tra nella coalizione, la quota
siabbassa.Inparticolare,alla
sia Camera sia al Senato si
"perdono"5puntipercentua-
lieci si fermaal40 percento.

Da questo punto di vista,
invece, l’ingressoincoalizio-
negiovaalPdl. Ilpartitogui-
datodaSilvioBerlusconi, in-
fatti,nonbrillaper lapresen-
za femminile: alla Camera le
donnesono il 27% dei candi-
dati e al Senato il 21 per cen-
to. La coalizione fa crescere
al 28% lo schieramento fem-
minile incorsaperMonteci-
torioeal25%quellechepun-
tano a Palazzo Madama. A
maggior ragione, a benefi-
ciare delle performance le-
gate all’ingresso in coalizio-
ne è – sempre con riguardo
alle quote rosa – la Destra di
Storace, che registra una
presenza di donne al di sot-
to del20%: alla Camera è del
19% e al Senato si ferma al 17
per cento.

Percentuali analoghe per
Fareper fermare il declinodi
Oscar Giannino, che alla Ca-
mera presenta il 20% di don-
nee alSenato il 15 percento.

IncasadeicentristidiMon-
ti lapercentualefemminileè,
invece, più alta: al Senato –
dove si presenta insieme
all’Udc di Casini e a Futuro e
libertàdiFini–lalistadelpro-
fessore raggiunge il 27%,
mentre alla Camera il 33 per
cento. A Montecitorio le al-
tredueliste(UdceFli)spun-
tano performance analoghe:
Casini schiera il 32% delle
donnee Fini il 34 percento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I protagonisti

Il dettaglio simbolo per simbolo

.com

Fascia
di età Numero

%
donne

CAMERA

25-29 31 32,3

30-39 118 33

40-49 191 34

50-59 170 32,3

60 e oltre 95 27,3

Totale 605 32,2

Ricand. 19 21,1

SENATO (insieme a
Scelta civica)

40-49 – –

50-59 – –

60 e oltre – –

TOTALE – –

Ricand. – –

Fascia
di età Numero

%
donne

CAMERA

25-29 25 40

30-39 72 40,3

40-49 119 36,1

50-59 103 30,1

60 e oltre 48 27,1

Totale 367 34,3

Ricand. 16 6,3

SENATO (insieme a
Scelta civica)

40-49 – –

50-59 – –

60 e oltre – –

TOTALE – –

Ricand. – –

25 febbraio
Secondo giorno di voto
Sivotadalle7alle15
Unavoltaconclusele
operazionidivotazionesi
procedeallachiusuradei
seggieall’iniziodelle
operazionidiscrutiniodelle
schedevotate

Alle urne
Sono 51.026.177 gli italiani chiamati
alvoto, in 61.571 sezioni elettorali

Investito direttamente dagli
elettori di centrosinistra che
lo hanno preferito a Renzi
nelle primarie, Pierluigi
Bersani è il candidato
premier di una coalizione che
comprende Sinistra, ecologia
e libertà di Nichi Vendola e i
Centro Democratico di Bruno
Tabacci

Nell’area di centro, Mario
Monti guida la lista «Scelta
civica con Monti per
l’Italia». La coalizione
presenta tre liste alla
Camera (Scelta Civica, Udc e
Fli) e la lista unica Scelta
Civica al Senato. I
ricandidati alla Camera sono
quindi quelli dell’Udc e di Fli

Il giornalista Oscar Giannino
è il candidato premier della
lista Fare per fermare il
declino, che si presenta da
sola, sia alla Camera che al
Senato. Nelle liste di
Giannino non ci sono ex
parlamentari. La sua è una
delle liste a più basso tasso di
presenza femminile

Il sovraffolamento delle
carceri è il tema di questa
lista in cui sono confluiti i
radicali di Marco Pannella e
che fa dell’amnistia il leit
motiv a cominciare dal nome.
Prevalenti le candidature
"over 40". Pesano le
bocciature della lista in alcuni
collegi chiave.

Fascia
di età Numero

%
donne

CAMERA

25-29 56 30,4

30-39 179 27,9

40-49 150 35,3

50-59 81 21,0

60 e oltre 62 17,7

TOTALE 528 28,0

Ricand. – –

SENATO

40-49 36 22,2

50-59 78 28,2

60 e oltre 77 10,4

Totale 191 19,9

Ricand. – –

Fascia
di età Numero

%
donne

CAMERA

25-29 44 56,8

30-39 168 54,2

40-49 158 40,5

50-59 186 37,1

60 e oltre 55 36,4

TOTALE 611 44,0

Ricand. 125 34,4

SENATO

40-49 111 49,5

50-59 126 50,0

60 e oltre 69 44,9

TOTALE 306 48,7

Ricand. 55 34,5

Fascia
di età Numero

%
donne

CAMERA

25-29 66 36,4

30-39 168 46,4

40-49 156 46,2

50-59 152 44,1

60 e oltre 64 42,2

TOTALE 606 44,2

Ricand. – –

SENATO

40-49 85 49,4

50-59 146 43,2

60 e oltre 70 44,3

TOTALE 301 45,2

Ricand. – –

Conlelistebloccatetipiche
delPorcellum, sipuòtradurre in
chiaveelettoraleildettodiEnri-
co Cuccia e affermare che i po-
sti in lista «si pesano e non si
contano».

Quandosiadottaquestopara-
metro,lepropostedeipartitiap-
paiono molto meno aperte alla
parità di genere sbandierata nei
numeri generali. Per carità, fra i
partitimaggioririmaneilprima-
to in casa democratica, dove
l’obiettivorilanciatodalsegreta-
rioPierLuigiBersanididistribu-
ire fraCameraeSenato16capo-
lista donne è stato centrato. In
generale, però, conteggiando i
primi tre posti nelle liste in ogni
circoscrizione, le candidate de-
mocratiche scendono al 30%
deltotalenellacorsaperMonte-
citorio, e al 37% nella competi-
zione verso Palazzo Madama.
Percentualidi tuttorispetto, so-
prattutto se messe a confronto
con il maschilismo tradizionale
intutteleassembleeelettiveita-
liane dal Parlamento all’ultimo

consiglio comunale, ma il 50%
di donne registrato nel dato
complessivo (si veda l’articolo
sopra) indica che anche in casa
Pd l’attenzione alla parità si in-
tensifica nelle parti medio-bas-
sedelle liste.

«Azzurre» di nome e di fatto
appaiono invece le liste del Pdl,
soprattuttoalSenato dovesi re-
gistrailrecordnegativofraipar-
titi maggiori di donne sui podi
di lista: 10,5 per cento. Il proble-
ma delle capolista non si pone,
perchéintutti icollegidelSena-
to la schiera delle candidature è
apertadall’expremierBerlusco-
ni (tranne i sei collegi uninomi-
nali del Trentino Alto-Adige,
che presentano comunque al-

trettanti uomini), ma anche al
numero 2 e 3 le candidate sono
un’eccezione a una regola tutta
declinata al maschile. Un po’
più variegata la situazione alla
Camera, dove nelle prime tre
posizionileaspirantiparlamen-
tari occupano il 23,5% dei posti,
undatochesuquestofronteper-
mette al partito di Berlusconi di
spingere in ultima posizione la
Lega, con il 14,2 per cento. Spic-
ca, in questo panorama, l’ecce-
zionedellalistaPdlperlaCame-
rainCalabria,apertadaunatria-
de tutta al femminile anche gra-
zie alla riammissione d’ufficio
(alnumero3)diDorinaBianchi,
ex senatrice in un primo mo-
mentoesclusadallaCorted’Ap-
pello di Catanzaro per un pro-
blemadicertificati.Anchenella
distribuzione di genere, infine,
Scelta Civica di Mario Monti si
pone al centro, con un 27,4% di
donne nelle parti alte delle liste
unicheper ilSenato.

G.Tr.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fascia di età Numero
%

donne Numero
%

donne

24-29 92 43,5 – – –

30-39 296 36,1 – – –

40-49 480 36,3 107 30,8

50-59 407 30,7 118 28,8

60 e oltre 210 23,3 72 19,4

TOTALE 1.485 33,3 297 27,3

Ricandidati 35 14,3 22 18,0

Fascia di età Numero
%

donne Numero
%

donne

24-29 27 18,5 – – –

30-39 134 23,1 – – –

40-49 167 19,8 72 15,3

50-59 100 20,0 83 18,1

60 e oltre 17 11,8 49 10,2

TOTALE 445 20,4 204 15,2

Ricandidati - – - –

Fascia di età Numero
%

donne Numero
%

donne

24-29 29 27,6 – – –

30-39 69 33,3 – – –

40-49 126 25,4 32 25

50-59 84 35,8 37 27

60 e oltre 43 25,6 43 23,2

TOTALE 351 29,6 112 25

Ricandidati 2 0 1 0

FOTOGRAMMA MARKA

IMAGOECONOMICA IMAGOECONOMICA

IMAGOECONOMICA IMAGOECONOMICA

MARKA

Sulle «quote rosa»
centrosinistra avanti

23 febbraio
Stop ai comizi
Vietateriunionidipropaganda
elettoraledirettaoindirettain
luoghipubblicioapertial
pubblico,lanuovaaffissionedi
stampati,giornalimuralioaltri
manifestidipropaganda
Alle16insediamentodeiseggi

Ma in cima alle liste
prevale ancora l’azzurro

SVOLTA APPARENTE
Lamaggiore attenzione
deipartitialle «nuove
generazioni» si riducespesso
soloa una novità di facciata
conpoche chance di successo

Fascia di età Numero
%

donne Numero
%

donne

24-29 141 41,9 – – –

30-39 439 45,5 – – –

40-49 440 38,2 307 44,9

50-59 449 37,6 384 40,9

60 e oltre 170 30,0 226 31,9

TOTALE 1.639 39,5 918 40,0

Ricandidati 138 31,9 59 35,6


