
 

Elezioni amministrative - 2011 

 

I flussi elettorali a Torino, Milano, Bologna e Napoli  
fra le elezioni regionali del 2010 e il primo turno delle comunali del 2011 

 

L'Istituto Cattaneo ha effettuato un'analisi dei flussi elettorali che si sono avuti nelle quattro più 

importanti città fra le elezioni comunali del 15-16 maggio e le elezioni precedenti più prossime nel 

tempo, cioè le regionali dell'anno scorso. Anche se il confronto più corretto dal punto di vista 

elettorale sarebbe quello fra elezioni omogenee (e quindi con la precedente tornata comunale), il 

confronto più interessante dal punto di vista politico è quello con le elezioni dello scorso anno, in 

quanto ci permette di individuare i cambiamenti in corso, dando già per scontati e analizzati quelli 

intervenuti nelle precedenti elezioni (politiche 2008, europee 2009, regionali 2010). 

Questo studio riguarda i flussi elettorali, cioè gli interscambi di voto avvenuti fra i partiti nel corso 

di due elezioni successive. Si tratta di stime statistiche, e quindi di misure affette da un certo 

margine di incertezza: ma comunque possono essere considerate come quelle meglio compatibili 

con i risultati emersi da tutte le sezioni elettorali delle città analizzate, sezioni che rappresentano la 

base empirica sulla quale le nostre stime sono condotte.  

Le nostre analisi sono effettuate «su elettori» e non «su voti validi», al fine di poter includere nel 

computo anche gli interscambi con l’area del non-voto (astenuti, voti non validi, schede bianche). 

Abbiamo rappresentato graficamente solo i flussi di entità pari o superiore al mezzo punto 

percentuale (su 100 elettori). Per altri dettagli sul metodo rinviamo alla “Nota metodologica” in 

calce a questo documento. 

 

Le quattro città considerate presentano dinamiche specifiche, inevitabili in elezioni comunali. 

Rimandando per la loro lettura ai singoli diagrammi,cercheremo nel commento che segue di 

coglierne i tratti comuni, pur nella consapevolezza della irriducibilità di Napoli agli altri casi per 

l’assoluta specificità del successo del candidato dell’Idv De Magistris, che ha influenzato l’intera 

dinamica elettorale. 

 

 

Area di centro-sinistra 
 

L’area del centro-sinistra si caratterizza nelle nostre città, in termini di differenze (saldi) di voti 

rispetto al 2010, per: a) il risultato positivo di Pd nel Nord e negativo a Napoli; b) la crisi dell’Italia 

dei valori (fatta eccezione per Napoli); c) l’avanzata della Sinistra radicale (etichetta sotto la quale 

collochiamo Sinistra ecologia e libertà, Federazione della sinistra e altre liste riconducibili a 

quest’area); d) la conferma del Movimento 5 Stelle. Vediamo quali sono le dinamiche che hanno 

portato a questi risultati. 

 

Partito democratico. Il risultato positivo del Pd nel Nord si costruisce a spese di Idv a Torino e 

Milano; nelle stesse città c’è un flusso di voti che viene da elettori che si erano astenuti nel 2010. 

Sempre a Torino e Milano c’è il compattamento sul Pd di elettori che nel 2010 si erano distribuiti su 

liste minori di centro-sinistra (oppure avevano votato il candidato del centro-sinistra senza votare 

alcun partito alcun partito della coalizione che lo appoggiava). A Torino viene al Pd anche un 

contributo dalla Sinistra radicale e dalla Lega. Sia a Milano che a Torino va segnalato il successo 

personale di Fassino e di Pisapia: acquisiscono voti personali (ai candidati senza voto ad alcuna 

lista), oppure voti alle liste minori che li appoggiano, da parte di elettori che si erano astenuti 



 

oppure avevano votato il solo candidato di centro destra (o partiti minori che lo appoggiavano); da 

notare che a Milano Pisapia acquisisce in questo modo anche voti provenienti dalla Sinistra radicale 

ma anche – fatto politicamente rilevante – dal Pdl. Si definiscono in questo modo i contorni del 

successo di Pisapia a Milano, dovuto all’ottimo risultato del Pd, ma anche alla capacità del 

candidato di attrarre voti personali da tutto l’arco politico. 

Molto particolare è il caso di Napoli, dove il Pd perde vistosamente in tutte le direzioni: a sinistra 

verso Idv, Sinistra radicale e De Magistris (voto personale o alle liste minori a lui collegate); ma 

anche a destra (Terzo polo e Pdl) e verso l’astensione. Si tratta di una crisi generalizzata che 

peraltro era probabilmente nelle attese, date le difficoltà dell’amministrazione comunale uscente. 

 

Italia dei valori. La crisi di questo partito nel Nord è palese a Torino, Milano, Bologna. Le perdite 

sono indifferentemente verso il Pd e verso la sinistra radicale, a seconda della buona salute locale 

degli schieramenti di destinazione: risultano maggiori verso Pd a Torino e Milano; verso la Sinistra 

radicale e il Movimento 5 Stelle a Bologna.  

A Napoli il partito dell’Idv in se stesso avanza di poco (prende da Pd e da non-voto, cede voti al 

«solo De Magistris» oppure a liste minori ad esso collegate), ma c’è un successo straordinario del 

suo candidato, De Magistris appunto, (nella forma di voti al solo candidato senza indicazione di 

lista oppure in quella di liste minori che lo appoggiavano, oltre a Idv e Federazione della sinistra). 

Questi voti «personali» al candidato dell’Idv, vengono sia da ex elettori Idv (alle regionali) che ora 

votano De Magistris senza però votare anche Idv; vengono da elettori che avevano dato voto 

personale al candidato del centro-sinistra De Luca nel 2010; vengono anche dall’aerea della protesta 

politica (Movimento 5 Stelle); e c’è anche un flusso consistente che viene da elettori che avevano 

votato Pdl nel 2010. 

 

 

Sinistra radicale e Movimento 5 Stelle. Queste aree politiche mostrano una buona performance in 

tutte e quattro le città (nell’aggregato della Sinistra radicale è Sel che traina il risultato). I flussi di 

voto che catturano sono tutti interni all’area della sinistra e dipendono in primo luogo dallo stato di 

salute di Pd e di Idv. Quando questi partiti sono in difficoltà, Sinistra radicale e Movimento 5 Stelle 

prendono voti dal loro elettorato (per esempio a Milano e Bologna da Idv, a Napoli e Bologna da 

Pd). Più in generale nelle quattro città c’è un gran movimento di voti che coinvolge tutta la fascia a 

sinistra del Pd, che si mostra particolarmente fluida, come se fosse alla ricerca di uno sponsor 

politico, che pochi anni fa era rappresentato dall’Idv, al quale sono successivamente subentrati Sel e 

Movimento 5 Stelle: ma siamo evidentemente lontani da un assestamento. 

 

Area di centro-destra 
 

Popolo della libertà e Lega escono entrambe sconfitte in tutte e quattro le città (con l’eccezione 

della Lega a Bologna). Quali sono i flussi di voto che hanno portato a questo esito? 

 

Popolo della Libertà. I dati non ci restituiscono delle tendenze comuni nelle città sulle perdite del 

Pdl, come se ci trovassimo di fronte a una dispersione in tutte le direzioni per un indebolimento 

generalizzato del contenitore più che a flussi forti per attrazione verso specifiche direzioni. A 

conferma di ciò in tutte le città ci sono flussi di voto da Pdl verso la miriade di partitini che sono 

nati in queste consultazioni (tanto per fare due esempi a Torino le liste erano 37 e a Milano 29). 

L’unica direzione di perdita del Pdl confermata in tre città su quattro è la perdita verso il Terzo 

polo: solo a Torino non è visibile. Un’altra tendenza comune (al Nord) è l’interscambio con la Lega, 



 

che tuttavia non è unidirezionale: le attese erano per passaggio di voti da Pdl a Lega, ma assume 

questa caratteristica solo a Bologna (dove la Lega è andata bene anche grazie al candidato del 

centro-destra del suo partito), mentre a Torino e Milano Pdl e Lega hanno interscambio di voti, con 

elettori 2010 di un partito che votano per l’altro e viceversa. Né è univoco il rapporto dell’elettorato 

Pdl con l’astensione: a Torino e a Napoli il partito perde verso il non-voto, ma questa tendenza non 

è confermata a Milano e Bologna. Infine, come abbiamo già notato, a Milano c’è un flusso di voti 

da Pdl al voto personale a Pisapia oppure a partiti minori che lo sostengono. 

 

Lega nord. Come abbiamo già avuto occasione di dire la Lega nelle quattro città va bene solo a 

Bologna, in ciò trainata dal fatto che il candidato locale a sindaco del centro-destra era un esponente 

del partito. Il suo successo a Bologna è dovuto a un flusso di voti dal Pdl, sostenuto da un altro di 

minore di provenienza Pd. Da notare, sempre a Bologna, flussi di voto da Pdl e da Lega verso il 

voto personale a Bernardini (candidato leghista per il centro-destra), a segnalare il richiamo positivo 

di questo candidato su elettori che, pur votandolo, non hanno confermato il voto ai partiti di 

provenienza.  

Per il resto ritorniamo sull’interscambio col Pdl già rilevato a Torino e Milano, dal quale però la 

Lega non guadagna, a conferma di una contiguità fra i due elettorati ma nello stesso tempo del fatto 

che della crisi del Pdl non ha approfittato la Lega, che si trova inaspettatamente in una crisi non 

dissimile.  

 

 

Terzo polo. Poco possono dirci i flussi elettorali sul Terzo polo, per la modestia del suo risultato 

che rende rari i flussi superiori al mezzo punto percentuale. Come è nelle attese, quest’area prende 

voti da Udc e da Pdl. Abbiamo già notato a Napoli anche un flusso da Pd, che si iscrive nella perdita 

in tutte le direzioni di questo partito in quella città  

 

  

Chiudiamo con due osservazioni. La prima riguarda i passaggi di voto fra le due aree di centro-

sinistra e di centro-destra, che sono stati assai modesti. L’unico interscambio fra sinistra e destra 

caratterizzato da una certa sistematicità (non tanto in queste elezioni, ma perché lo abbiamo trovato 

in diverse città in elezioni precedenti) è quello fra Pd e Lega che abbiamo trovato a Torino e 

Bologna (verso il Pd a Torino e verso la Lega a Bologna, forse attratti dai rispettivi candidati a 

sindaco che erano Fassino-Pd a Torino per il centro sinistra e Bernardini-Lega a Bologna per il 

centro destra), interscambio non particolarmente elevato ma che sta a significare l’esistenza di un 

segmento di elettorato presumibilmente popolare che è vicino contemporaneamente a Pd e a Lega. 

Tutti gli altri scambi fra centro-sinistra e centro-destra sono riconducibili a situazioni locali 

piuttosto che a tendenze generali: 

- i flussi a Napoli da Pd a Pdl e Terzo polo sono riconducibili alla crisi generalizzata in quella città 

del Pd, che perde voti in tutte le direzioni; 

- il flusso da Pdl a Sinistra radicale a Bologna è presumibilmente dovuto alla particolare 

connotazione della «Lista con Amelia per Bologna» (sostenuta da Sel) caratterizzata dalla 

personalità di Amelia Frascaroli, attiva nei movimenti di solidarietà di impronta cattolica che può 

aver catturato voti di quell’area in precedenza orientati al Pdl; 

- più rilevanti sono i flussi di tipo «personale» verso i candidati Fassino (da elettori che avevano 

dato voto personale a Cota o alle piccole liste che lo sostennero), Pisapia (da ex elettori Pdl oppure 

Formigoni), De Magistris (da Pdl): la capacità attrattiva personale del candidato si dimostra il 

fattore più potente in grado di scardinare l’impermeabilità degli schieramenti. 



 

La seconda osservazione ha a che fare con l’astensione (o più in generale il fenomeno del non-

voto). Da più parti la sconfitta del centro-destra è stata imputata all’astensione di elettorato di 

centro-destra che non è andato a votare. Ma questa ipotesi, che potrebbe avere una sua plausibilità 

nel confronto con le elezioni politiche del 2008, non ce l’ha se ci confrontiamo con le regionali 

dell’anno scorso: in tutte e quattro le città analizzate il non-voto fra 2010 e 2011 è diminuito, e 

sensibilmente (fatto del tutto naturale in quanto alle comunali in Italia si vota di più che alle 

regionali). Ed effettivamente, salvo un paio di eccezioni, (Torino e Napoli) non abbiamo trovato 

flussi dall’area di centro-destra verso l’astensione.  
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Nota metodologica 

 
Il mero confronto fra gli stock di voti dei partiti di due elezioni non è sufficiente a spiegare gli spostamenti di voto 

effettivamente avvenuti, in quanto mascherano i reali flussi di voto che possono anche produrre saldi nulli. 

L’individuazione dei reali flussi elettorali può avvenire mediante due tecniche. La prima consiste nell’intervistare un 

campione di elettori sul voto appena dato e sul voto precedente (con i problemi connessi a tutte le forme di sondaggio 

elettorale, in questo caso aggravati dalle défaillances della memoria e dalla riluttanza degli intervistati ad ammettere il 

loro eventuale astensionismo). La seconda – ed è la tecnica qui utilizzata – consiste nella stima statistica dei flussi a 

partire dai risultati di tutte le sezioni elettorali di singole città (la tecnica, detta «modello di Goodman», non è 

applicabile sull’intero paese, né su aggregati territoriali troppo ampi, come potrebbero essere le regioni del Nord, ecc., 

ma può essere condotta solo su singole città a partire dai risultati delle sezioni elettorali, assumendo che i flussi 

elettorali siano stati gli stessi in tutte le sezioni della città, a meno di oscillazioni casuali). 

Sia nelle elezioni regionali del 2010 che in quelle comunali del 2011 era possibile il «voto al solo candidato 

presidente/sindaco» (dato da chi esprime il voto per il candidato senza indicare alcun partito). Quindi per ogni candidato 

presidente/sindaco abbiamo calcolato i «voti al solo candidato», consistenti nella differenza: «Voti al candidato» – 

«Voti ai partiti che lo sostengono» e abbiamo inserito questa sorta di «partito del candidato» fra i partiti di 

origine/destinazione dei flussi fra 2010 e 2011 (va precisato che questo voto è però inquinato dal «voto disgiunto», dato 

da chi vota una lista ma un candidato a essa non collegato: infatti un certo candidato può avere più voti dei partiti a esso 

collegati per effetto di entrambi i meccanismi). Inoltre, data l’estrema frammentazione delle liste, abbiamo unito a 

questo voto il voto anche il voto per i piccoli partiti che hanno appoggiato quel candidato. Quindi, per fare un esempio, 

sotto l’etichetta «Solo candidato centro-sinistra + eventuali altre liste» abbiamo collocato per Milano 2011: Voti al solo 

Pisapia, Milano civica per Pisapia, Lista Bonino-Pannella, Verdi ecologisti, Milly Moratti per Pisapia 

Quando questi aggregati di liste (come anche altre liste) non appaiono nel diagramma, ciò è dovuto al fatto che non 

hanno avuto in entrata o in uscita flussi superiori a 0,5 punti percentuali 

 

 



 

1 - Comune di Torino (flussi elettorali tra le regionali 2010 e le comunali 2011) 
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Altri  

Pdl Pd Idv 

Sinistra 

radicale 

Terzo polo 

Lega Nord 

Non voto 

5 stelle  

Udc 

Solo candidato 

centro-sinistra + 

ev. Altre liste  

 

Solo candidato 

centro-destra + ev. 

Altre liste  

 



 

Comune di Torino (flussi elettorali tra le regionali 2010 e le comunali 2011) 

 
Legenda: 
 

Regionali 2010. Sinistra radicale = Sinistra ecologia libertà, Federazione della sinistra. Solo candidato centro-sinistra+ev. Altre liste = voti al solo candidato 

presidente Bresso senza preferenze di lista nella coalizione + le liste “minori” che l’hanno sostenuto. Solo candidato centro-destra+ev. Altre liste = voti al solo 

candidato presidente Cota senza preferenze di lista nella coalizione + le liste “minori” che l’hanno sostenuto. 

Comunali 2011. Sinistra radicale = Sinistra ecologia libertà, Federazione della sinistra, Partito comunista dei lavoratori, Sinistra critica. Terzo polo = Udc, Fli. Solo 
candidato centro-sinistra+ev. Altre liste = voti al solo candidato sindaco Fassino senza preferenze di lista nella coalizione + le eventuali liste “minori” che l’hanno 

sostenuto. Solo candidato centro-destra+ev. Altre liste = voti al solo candidato sindaco Coppola M.G. senza preferenze di lista nella coalizione + le eventuali liste 

“minori” che l’hanno sostenuto. Altri = voti ai soli candidati sindaci Bertola, Musy, Coppola D., Bossuto, Marra, Becarelli, Debetto, Cassano, Varaldo, Portis senza preferenze di 

lista nelle relative coalizioni + le eventuali liste “minori” che li hanno sostenuti. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Saldi finali 

(% su elettori)           

2010 

(regionali) 

2011 

(comunali) 

differenza 

5 stelle 1,90 2,97 +1,07 

Sinistra 2,92 4,15 +1,23 

Idv 4,81 2,69 –2,12 

Pd 12,77 19,50 +6,73 

Udc –Terzo 
polo 

1,60 2,16 

+0,56 

Pdl 11,08 10,33 –0,75 

Lega 5,15 3,87 –1,28 

Destra 0,46 0,40 –0,06 

Solo cand. cs + 

ev. Altre l. 

11,91 10,65 

–1,26 

Solo cand. cd + 
ev. Altre l. 

7,69 2,81 

–4,88 

Altri  1,20 4,42 +3,22 

Non voto 38,49 36,03 –2,46 



 

2- Comune di Milano (flussi elettorali significativi tra le regionali 2010 e le comunali 2011) 
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Sinistra radicale 

 
 Lega 

Nord 
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Comune di Milano (flussi elettorali tra le regionali 2010 e le comunali 2011) 

 
Legenda: 
 

 
Regionali 2010. Sinistra radicale = Sinistra ecologia libertà, Federazione della sinistra. Solo candidato centro-sinistra+ev. Altre liste = voti al solo candidato 

presidente Penati senza preferenze di lista nella coalizione + le liste “minori” che l’hanno sostenuto. Solo candidato centro-destra+ev. Altre liste = voti al solo 

candidato presidente Formigoni senza preferenze di lista nella coalizione + le liste “minori” che l’hanno sostenuto. 

Comunali 2011. Sinistra radicale = Sinistra ecologia libertà, Federazione della sinistra, Partito comunista dei lavoratori. Terzo polo = Udc, Nuovo polo per Milano. 

Solo candidato centro-sinistra+ev. Altre liste = voti al solo candidato sindaco Pisapia senza preferenze di lista nella coalizione + le eventuali liste “minori” che 

l’hanno sostenuto. Solo candidato centro-destra+ev. Altre liste = voti al solo candidato sindaco Moratti senza preferenze di lista nella coalizione + le eventuali 

liste “minori” che l’hanno sostenuto. Altri = voti ai soli candidati sindaci Palmeri, Calise, Pagliarini, Mantovani, De Albertis, Fatuzzo, Montuori senza preferenze di lista nelle 

relative coalizioni + le eventuali liste “minori” che li hanno sostenuti. 
 

Il voto ai partiti (percentuali su elettori) 

 2010 
(regionali) 

2011 
(comunali) 

differenza 

Movimento 5 stelle 1,67 2,06 +0,39 

Sinistra radicale 2,93 4,71 +1,78 

Idv 3,92 1,51 –2,41 

Pd 13,61 17,16 +3,55 

Udc – Terzo polo 1,49 2,75 +1,26 

Pdl 18,61 17,21 –1,4 

Lega  7,50 5,77 –1,73 

Destra  0,42 0,38 –0,04 

Solo cand. centro-
sin.+ev. Altre liste 

5,32 8,35 

+3,03 

Solo cand. centro-

des.+ev. Altre liste 

2,65 4,28 

+1,63 

Altri  1,05 1,77 +0,72 

Non voto 40,83 34,05 –6,78 

 



 

3 - Comune di Bologna (flussi elettorali tra le regionali 2010 e le comunali 2011) 
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3- Comune di Bologna (flussi elettorali tra le regionali 2010 e le comunali 2011) 

 

Legenda: 

 
 

Regionali 2010. Solo candidato centro-sinistra+ev. Altre liste = voti al solo candidato presidente Errani senza preferenze di lista nella coalizione + le eventuali 

liste “minori” che l’hanno sostenuto. Solo candidato centro-destra+ev. Altre liste = voti al solo candidato presidente Bernini senza preferenze di lista nella 

coalizione + le eventuali liste “minori” che l’hanno sostenuto. 

Comunali 2011. Sinistra radicale = Con Amelia per Bologna, Federazione della sinistra, Partito comunista dei lavoratori. Candidato centro-sinistra = voti al solo 

candidato sindaco Merola senza preferenze di lista nella coalizione + le eventuali liste “minori” che l’hanno sostenuto. Candidato centro-destra= voti al solo 

candidato sindaco Bernardini senza preferenze di lista nella coalizione + le eventuali liste “minori” che l’hanno sostenuto. Altri = voti ai soli candidati sindaci 

Aldrovandi, Corticelli, Terra, Avanzi, Montella, Carcano senza preferenze di lista nelle relative coalizioni + le eventuali liste “minori” che li hanno sostenuti. 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldi finali 
(% su elettori)           

2010 
(regionali) 

2011 
(comunali) 

differenza 

5 stelle 04,69 05,88 +1,19 

Sinistra 03,17 07,69 +4,52 

Idv 04,48 02,31 –2,17 

Pd 23,74 23,94 +0,20 

Udc –Aldrovandi 02,25 02,96 +0,71 

Pdl 14,62 10,38 –4,24 

Lega nord 04,97 06,70 +1,73 

Destra -- 00,40 +0,40 

Solo candidate cs 
+ ev. altre liste 

04,70 01,53 

–3,17 

Solo candidate cd 
+ ev. altre liste 

01,42 04,02 

+2,60 

Altri  02,00 03,71 +1,71 

Non voto 33,96 30,47 –3,49 

 



 

4- Comune di Napoli (flussi elettorali tra le regionali 2010 e le comunali 2011) 
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Altri  

Pdl 

Pd 

Idv 

Sinistra 

radicale 

Terzo polo 

Non voto 

5 stelle  

De Magistris 

Solo candidato 

centro-sinistra + 

ev. Altre liste 

Udc 

Solo candidato 

centro-destra + 

ev. Altre liste 
 



 

4- Comune di Napoli (flussi elettorali tra le regionali 2010 e le comunali 2011) 

 

Legenda: 
 

Regionali 2010. Solo candidato centro-sinistra+ev. Altre liste = voti al solo candidato presidente De Luca senza preferenze di lista nella coalizione + le liste 

“minori” che l’hanno sostenuto. Solo candidato centro-destra+ev. Altre liste = voti al solo candidato presidente Caldoro senza preferenze di lista nella coalizione 

+ le liste “minori” che l’hanno sostenuto. 

Comunali 2011. Sinistra radicale = Partito comunista dei lavoratori, Federazione della sinistra, Sinistra ecologia libertà. Terzo polo = Udc, Fli, Api. De Magistris = 

voti al solo candidato sindaco De Magistris senza preferenze di lista nella coalizione + le liste “minori” che l’hanno sostenuto. Candidato centro-sinistra = voti al 

solo candidato sindaco Morcone senza preferenze di lista nella coalizione + le liste “minori” che l’hanno sostenuto. Candidato centro-destra= voti al solo candidato 

sindaco Lettieri senza preferenze di lista nella coalizione + le liste “minori” che l’hanno sostenuto. Altri = voti ai soli candidati sindaci Mastella, Fico, Di monda, 

Lamberti, Formisano, Marziale senza preferenze di lista nelle relative coalizioni + le liste “minori” che li hanno sostenuti. 
 

 

 

Saldi finali
(% su 
elettori)           

2010 
(regionali) 

2011 
(comunali) 

differenza 

5 stelle 01.21 00.89 –0.32 

Sinistra 01.73 03.95 +2.22 

Idv 03.74 04.10 +0.36 

Pd 12.42 08.37 –4.05 

Udc –

Terzo 

polo 

02.84 05.06 +2.22 

Pdl 16.54 12.03 –4.51 

Destra 00.36 00.56 +0.20 

Solo 

candidato 

cs + ev. 

altre liste 

06.34 00.61 –5,73 

Solo 

candidato 

cd + ev. 

altre liste 

05.94 09.51 +3,57 

De 

Magistris 

-- 09.84 +9,84 

Pasquino -- 00.53 +0,53 

Altri  00.97 01.91 +0,94 

Non voto 47.91 42.64 +5,27 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


