
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                         Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                         n. 3654 - 8 Giugno 2009 

  

 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

ELEZIONI 
Sabato pomeriggio e ieri si sono svolte le elezione dei 72 componenti 
del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei presidenti e dei consigli 
di 62 province (3 nuove, 9 di centrodestra, 50 di centrosinistra) e dei 
sindaci e dei consigli di 4.281 comuni (di cui 30 capoluoghi di provin-
cia). Per le elezioni europee i risultati provvisori sono contrastanti e 
sembra che solo Pdl, Pd, Lega Nord, IdV e Udc avranno degli eletti.  
Un confronto con le europee del 2004: finora il Pdl realizza il 35,3% 
contro il 32,5% (FI + AN), il Pd il 26,1% contro il 31,1% (Ulivo), la 
Lega Nord il 10,2% contro il 5%, l’Idv il 7,97% contro il 2,1% e l’Udc 
il 6,49% contro il 5,9%. In breve, in confronto a cinque anni fa, i risul-
tati sarebbero: Idv + 5,87%, Lega + 5,2%, Pdl +2,8%, Udc + 0,59%, Pd 
- 5%. Il sorpasso della Lega in Veneto sul Pdl non sembra esserci stato. 
I Radicali aumentano il loro risultato dello 0,23% in confronto al 2004. 
L’Udc fa il suo peggior risultato nella circoscrizione I nord occidentale, 
in particolare in Valle d’Aosta (1,96%), con lo 0,71% a Gressoney-la-
Trinité, ma è contrastato anche all’interno delle province, per esempio 
in Lombardia (3,88%) l’Udc realizza il 5,01% in provincia di Pavia ma 
solo il 3,87% a Vigevano. 
Tre capi di Governo europei importanti perdono queste elezioni: il la-
burista britannico, il socialista spagnolo ed il conservatore greco. Gli 
altri hanno un risultato positivo, in particolare in Francia, in Germania, 
in Polonia ed in Italia.  
L’estrema destra perde in Belgio, in Francia ed in Italia ma ottiene un 
risultato positivo nei Paesi Bassi e nel Regno Unito. 
Lo scrutinio sembra indicare una vittoria delle forze di centro-destra, 
una netta sconfitta dei socialisti, un'avanzata dei partiti ecologisti e u-
n'ulteriore frammentazione dei gruppi. Purtroppo si è verificato il re-
cord negativo di affluenza, con il 43,24%; contro il 45,47% nel 2004 ed 
oltre il 60% nelle prime elezioni dirette del 1979.  
Il Partito Popolare si è confermato la prima forza ed avrebbe ottenuto 
circa 267 dei 736 seggi (però il suo gruppo rischia una scissione nei 
prossimi giorni), contro i 159 socialisti, gli 81 liberaldemocratici ed i 
54 Verdi (in netta crescita soprattutto in Francia, dove hanno colto un 
risultato identico a quello dei socialisti). Questi risultati dovrebbero 
favorire la riconferma del popolare portoghese José Manuel Durao Bar-
roso alla presidenza della Commissione europea. 
 

CAMBIAMENTO NEL REGNO DEL DANIMARCA 
Gli elettori danesi hanno approvato il referendum per il cambiamento 
della legge di successione al Trono, che si svolgeva assieme alle ele-
zioni europee. L'85,4% ha approvato la nuova legge, che pone sullo 
stesso piano i due sessi, mentre il 14,6% ha espresso un voto contrario 
o non valido. Al referendum ha votato il 58,5% degli aventi diritto, su-
perando il quorum minimo necessario, fissato al 40%.  
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TORINO 
Fino al 13 giugno Torino ospita 
World Air Games, la prima edi-
zione dei Giochi Mondiali dell’-
Aria. Un grande evento, legato 
alla centenaria tradizione aero-
nautica italiana, molto rinomata 
nel territorio torinese. In calen-
dario oltre 27 competizioni, di 
cui 21 a Torino e le altre a Mon-
dovì (CN) ed Avigliana (TO), 
con 480 atleti in rappresentanza 
di oltre 100 federazioni di 10 
diverse discipline di sport dell’a-
ria, dalle mongolfiere ai delta-
plani fino ai velivoli leggeri. In 
programma tante manifestazioni 
e attività che permetteranno agli 
spettatori di vivere forti emozio-
ni. Sabato 6 giugno, dalle ore 19 
si è svolta la cerimonia di inau-
gurazione, in piazza San Carlo. 
Per gli spettatori è attrezzata una 
area con simulatori, esposizioni 
di materiale aeronautico. È an-
che prevista una fitta serie di 
conferenze per capire la splendi-
da realtà del volo, ed iniziare a 
condividerne le emozioni.  
Info: http://www.wag2009.com 
 

La seconda domenica del mese, 
presso l’Istituto Valsalice (Viale 
Thovez 37) è possibile visitare 
gratuitamente - accompagnati da 
una guida - la collezione Mine-
rali e rocce dal mondo e le altre 
collezioni naturalistiche del Mu-
seo di Storia Naturale Don Bo-
sco. Non occorre prenotare. Ora-
ri: 15-16.30  Tel. 0116300629. 


