
 1 

Le Elezioni politiche del 2008 a Cesate 
 
Dopo solo due anni  siamo stati nuovamente chiamati, nei giorni 13 e 14 aprile,  ad esprimere il 
voto per eleggere i nostri rappresentanti alla camera dei deputati e al senato della repubblica. 
Tutti i media hanno parlato dei risultati a livello nazionale che pertanto vi saranno ormai noti. 
Vediamo ora come è andata a Cesate. 
 
Iniziamo in primo luogo ad esaminare il grado di partecipazione al voto: 
• per il senato i votanti sono stati 7.880 su 9.526 elettori pari all’82,72%, le schede bianche sono 

risultate essere 47, quelle nulle 136 e i voti validi 7.697. Per un confronto possiamo notare che 
la partecipazione in tutta Italia è stata pari all’80,40% e che nel 2006 a Cesate tale percentuale è 
stata dell’86,65%. 

• Per la camera i votanti sono stati 8.575 su 10.364 elettori corrispondenti all’82,74%, le schede 
bianche 42, le nulle 158 e i voti validi 8.375. La partecipazione in tutta Italia è stata dell’80,51% 
e nel 2006 hanno votato l’86,65% degli aventi diritto. 

 

Possiamo perciò osservare  che la partecipazione dei cesatesi è stata migliore di quella della media 
degli italiani (di circa 2 punti percentuali), ma che dal 2006 si è avuto un calo significativo (pari a 
circa 4 punti). 
 
Diamo ora uno sguardo ai risultati che sono illustrati nelle tabelle 1 (per il senato)  e 2 (per la 
camera) e nei corrispondenti grafici 1 e 2. Vi sono riportati, per ogni lista, le quantità e le 
percentuali dei voti raccolti a Cesate ed anche, per confronto, le percentuali dei voti raccolti nella 
provincia di Milano e in tutta Italia (i grafici riportano solo le percentuali). Oltre ai parametri 
relativi ad ogni lista abbiamo riportato anche i valori relativi alle due coalizioni (calcolati 
sommando i risultati ottenuti dalle due liste componenti). 
 

Tabella 1: SENATO DELLA REPUBBLICA - Politiche del 13/14 Aprile 2008 
Lista :  Cesate-voti  % Cesate %Prv-MI % Italia 

Il popolo della liberta' 2.653 34,47% 37,14% 38,17% 

Lega Nord 1.192 15,49% 13,75% 8,06% 

Totale coalizione di centro destra 3.845 49,96% 50,88% 46,24% 

Partito Democratico 2.442 31,73% 31,86% 33,70% 

Italia dei valori lista di Pietro 359 4,66% 4,43% 4,32% 

Totale coalizione di centro sinistra: 2.801 36,39% 36,29% 38,01% 

Forza Nuova 31 0,40% 0,28% 0,26% 

Fronte indipendentista Lombardia 12 0,16% 0,07% 0,02% 

La destra - Fiamma tricolore 118 1,53% 1,74% 2,10% 

La sinistra l'arcobaleno 330 4,29% 4,29% 3,21% 

Lega per l'autonomia alleanza lombarda lega pensionati 54 0,70% 0,48% 0,14% 

lista dei grilli parlanti 38 0,49% 0,45% 0,15% 

Partito comunista dei lavoratori 35 0,45% 0,45% 0,55% 

Partito liberale italiano 10 0,13% 0,19% 0,31% 

Partito Socialista 47 0,61% 0,58% 0,87% 

Per il bene comune 29 0,38% 0,26% 0,32% 

Sinistra Critica 41 0,53% 0,44% 0,42% 

Unione dei democratici cristiani e democratici di centro 281 3,65% 3,37% 5,69% 

Unione democratica per i consumatori 25 0,32% 0,23% 0,24% 

Altri 0 0,00% 0,00% 1,48% 

TOTALI : 7.697      
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Tabella 2: CAMERA DEI DEPUTATI - Politiche del 13/14 Aprile 2008 

Lista :  Cesate-voti  % Cesate %Prv-MI % Italia 

Il popolo della liberta' 2.849 34,02% 36,04% 37,39%
Lega Nord 1.344 16,05% 14,69% 8,30%

Totale coalizione di centro destra 4.193 50,07% 50,73% 45,69%

Partito Democratico 2.647 31,61% 31,96% 33,17%
Italia dei valori lista di Pietro 421 5,03% 4,70% 4,37%

Totale coalizione di centro sinistra: 3.068 36,64% 36,66% 37,54%

Associazione per la difesa della vita 25 0,30% 0,49% 0,37%
La destra - Fiamma tricolore 175 2,09% 2,33% 2,43%
La sinistra l'arcobaleno 326 3,89% 3,74% 3,08%
lista dei grilli parlanti 44 0,53% 0,46% 0,18%
Partito comunista dei lavoratori 54 0,64% 0,50% 0,57%
Partito Socialista 64 0,76% 0,67% 0,98%
Per il bene comune 46 0,55% 0,30% 0,33%
Sinistra Critica 45 0,54% 0,49% 0,46%
Unione dei democratici cristiani e democratici di centro 306 3,65% 3,40% 5,62%
Unione democratica per i consumatori 29 0,35% 0,24% 0,25%
Altri 0 0,00% 0,00% 2,50%

TOTALI : 15.636      
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Possiamo notare che la distribuzione percentuale dei voti relativi alla camera è molto simile a quella 
relativa al senato. Osserviamo anche la notevole presenza della Lega Nord rispetto ai dati 
provinciali ed ancor più nazionali. Lasciamo poi ai lettori ogni altra osservazione. 
 
 
Proponiamo ora le tabelle 3 (relativa al senato) e 4 (relativa alla camera) che ci permetteranno, per 
quanto possibile, di fare i confronti tra i risultati cesatesi di oggi e quelli del 2006.  
Premettiamo alcune spiegazioni utili per interpretare correttamente il contenuto delle due tabelle (le 
troverete a partire dalla pag. 5): 
Le colonne “Coal 08” e “Coal 06” sono utilizzate per indicare le liste che si sono coalizzate 
(rispettivamente nel 2008 e nel 2006); la lettera B indica quelle liste che si sono presentate nelle 
coalizioni guidate da Berlusconi nel 2006 e nel 2008, la lettere P indica la coalizione guidata da 
Prodi (nel 2006) e la V quella guidata da Veltroni (nel 2008). Le righe con la scritta “Totali 
coalizione di centro destra..” o “Totali coalizione di centro sinistra..” riportano i voti complessivi 
ottenuti dalle formazioni che si sono coalizzate (per cui, contrariamente a quanto si potrebbe a 
prima vista pensare, non rappresentano la somma di tutti i voti riportati in quella colonna, ma solo 
dei voti conseguiti dalle liste coalizzate). 
Le colonne “08%di grup” e “06%di grup”  indicano le percentuali complessive (di gruppo) di 
quelle formazioni che dal 2006 al 2008 hanno subito scissioni o fusioni per le quali il confronto 
deve essere fatto a livello di gruppo; è il caso, ad esempio, de “Il popolo della libertà” che 
corrisponde all’insieme di “Forza Italia” e di “Alleanza Nazionale” o anche di “La sinistra 
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l'arcobaleno” che, nella tabella relativa alla camera, corrisponde a “Rifondazione Comunista” 
sommata con “Comunisti Italiani” e “Federazione Verdi”. Nei casi in cui non compaiono valori in 
queste due colonne il confronto può essere fatto guardando alle percentuali relative alle coppie di 
liste rappresentate sulla stessa riga, si tratta in questo caso, di formazioni rimaste sostanzialmente 
invariate. Quando poi, su di una stessa riga, compare una sola lista si è nel caso in cui non sono 
possibili raffronti.  
 
Dando uno sguardo alle tabella del senato notiamo in primo luogo che entrambe le coalizioni hanno 
perso voti, ma se quella di centro destra è scesa di solo 0,7 punti percentuali quella di centro sinistra 
ha perso ben 12,35 punti; alla camera si è verificato che il centro destra ha guadagnato 1 punto e il 
centro sinistra ne ha persi 12,4. 
Se guardiamo alle liste “Forza Italia” e “Alleanza nazionale” del 2006 che sono confluite ne “Il 
popolo della libertà” del 2008 notiamo che al senato non ci sono state variazioni significative, 
mentre alla camera si è avuto un calo di quasi 0,5 punti. La lega Nord, invece, è praticamente 
raddoppiata sia al senato (+7,4%) che alla camera (+7,5%). 
Al senato il partito democratico ha guadagnato 8 punti, mentre alla camera solo 2,5 punti. 
L’ Italia dei valori ha guadagnato 1,5 punti sia senato che alla camera. 
L’UDC ha perso 1,4 punti al senato e 1,2 alla camera. 
Per finire osserviamo che al senato la sinistra arcobaleno ha perso più di 5,8 punti e alla camera 
quasi 9,5 punti. 
 
Nota: Tutti i risultati di voto riportati ed utilizzati per i calcoli mostrati nell’articolo  sono stati 
reperiti il giorno15 aprile 2008 sul sito internet del comune di Cesate e sul sito internet del 
ministero degli interni; si è anche utilizzato l’articolo di Comunità Nostra che riportava gli esiti 
delle elezioni politiche del 2006. 

Angelo Memini 
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Tab3a: SENATO DELLA REPUBBLICA - Cesate - Politiche del 2008 e del 2006 

Lista :  
Coal 
08 

08 
% 

08 
%Grup 

Lista :  
Coal 
06 

06 
% 

06 
%Grup  

Il popolo delle libertà B 34,47% Forza Italia B 24,47%

     
34,47%

Alleanza Nazionale B 10,03%
34,50%

Lega Nord B 15,49%  Lega Nord B 8,14%  

Fronte indipendentista Lombardia-Fronte 
Nord 

 0,16% 15,65%     8,14%

La destra - Fiamma tricolore  1,53%   Movimento Sociale - fiamma tricolore B 0,53%  

Unione dei democratici cristiani e democratici 
di centro 

 3,65%   Unione di Centro B 5,07%  

Partito liberale italiano  0,13%  Partito liberale italiano B 0,09%  

No Euro - Lista del grillo  0,49%  No Euro B 0,39%  

       Verdi Ecologici democratici B 0,38%  

       Dc-Ps B 0,50%  

       Pensionati Uniti B 0,40%  

       Alternativa Sociale B 0,65%  

Totali coalizione di centro destra 08 B 49,96%  Totali coalizione di centro destra 06 B 50,65%  
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Tab3b: SENATO DELLA REPUBBLICA - Cesate - Politiche del 2008 e del 2006 

Lista :  Coal 
08 

08 
% 

08 
%Grup 

Lista :  Coal 
06 

06 
% 

06 
%Grup  

Partito Democratico V 31,73% Democratici di sinistra P 13,54%

     
31,73%

La Margherita P 10,17%
23,71%

Italia dei valori lista di Pietro V 4,66%  Italia dei valori lista di Pietro P 3,11%  

La sinistra l'arcobaleno  4,29%  Rifondazione comunista P 10,11%  

Sinistra Critica  0,53%         

Partito comunista dei lavoratori  0,45%         

       Insieme con L'unione P 6,10%  

Partito Socialista  0,61%         

       Socialisti Radicali P 2,35%  

       Socialdemocrazia P 0,09%  

        Partito Pensionati P 1,62%  

       Repubblic europei P 0,11%  

       Udeur popolari P 0,56%  

       Lega per l'Autonomia P 0,98%  

       Pensioni e lavoro - 0,51%  

       Per il sud - 0,10%  

Lega per l'autonomia alleanza lombarda lega 
pensionati 

 0,70%         

Per il bene comune  0,38%         

Forza Nuova  0,40%         

Unione democratica per i consumatori  0,32%         

Totali coalizione di centro sinistra 08 V 36,39%  Totali coalizione di centro sinistra 06 V 48,74%  
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Tab. 4: CAMERA DEI DEPUTATI-Cesate - Politiche del  2008 e del 2006 

Lista :  
Coal 
08 

08 
% 

08 
%Grup 

Lista :  
Coal 
06 

06 
% 

06 
%Grup  

Il popolo della liberta'  B 34,02% Forza Italia B 24,17%

     
34,02%

Alleanza Nazionale B 10,30%
34,47%

       Alternativa sociale B 0,68%  

       DC - Nuovo PSI B 0,47%  

Lega Nord B 16,05%  Lega Nord B 8,57%  

Unione dei democratici cristiani e democratici 
di centro (UDC) 

 3,65%  Unione di Centro (UDC) B 4,85%  

lista dei grilli parlanti - no euro  0,53%  no euro B 0,45%  

La destra - Fiamma tricolore   2,09%  Ms -Fiamma Tricolore B 0,49%  

Totali coalizione di centro destra 08 B 50,07%  Totali coalizione di centro destra 06 B 49,98%

Partito Democratico V 31,61%   L'Ulivo P 29,16%  

Italia dei valori (Di Pietro) V 5,03%  Italia dei valori (Di Pietro) P 2,48%  

La sinistra l'arcobaleno   3,89%      

     Rifondazione Comun P 8,42%

     Comunisti Italiani P 2,17%

     

3,89%

Federazione Verdi P 2,74%

13,33%

Sinistra Critica  0,54%         

Partito comunista dei lavoratori  0,64%         

Partito Socialista  0,76%         

Associazione per la difesa della vita  0,30%         

Unione democratica per i consumatori  0,35%         

Per il bene comune  0,55%         

       Rosa nel Pugno P 2,70%  

       Popolari Udeur P 0,48%  

       Partito Pensionati P 1,88%  

Totali coalizione di centro sinistra 08 V 36,64%  Totali coalizione dil centro sinistra 06 P 50,03%  
 


