http://www.altrestorie.org/news.php?item.1195
Pagina 1/2

MA LE SCHEDE BIANCHE OCNTANO ??

altrestorie, martedì 22 aprile 2008 - 20:35:24

Perchè i voti delle schede bianche e nulle (comunque espressione di una volontà) da due elezioni a questa parte passano sotto
silenzio?

Analisi semiseria del risultato elettorale

Aspettavo queste elezioni per togliermi una curiosità. Volevo confrontare le schede bianche di questa tornata elettorale con quella del
2006. Credo che tutti ricordiate quanto accade nel 2006, il sospetto, mai fugato, di brogli. All'epoca io feci un 'inchiesta perchè ero e
sono convinto che la notte delle elezioni del 2006 successe qualcosa. Troppe incongruenze, troppe bugie, troppi dubbi.
Le perplessità maggiori sollevate non solo dai soliti komunisti come me, ma da tutti gli osservatori erano sostanzialmente di due tipi.
In primo luogo c'era stato un fallimento generale di sondaggi. Quelli dei partiti, delle banche, degli istituti di ricerca, degli operatori di
mercato e perfino dei bookmakers che di solito non sbagliano. Sbagliarono perfino gli exit pool e le prime proiezioni. Tutti concordi nel
dare una vittoria piuttosto larga al CS. Variava solo l'ampiezza percentuale del distacco tra le due coalizione. Ma i sondaggi non sono
matematica quindi l'errore, per quanto remoto è sempre possibile.
La seconda grossa stranezza è il crollo delle schede bianche. Queste erano state sempre tra il 3 ed il 4 %.
Nel 2006 crollano al di sotto del 2 %. Ma questo sarebbe il meno. La cosa davvero inspiegabile è che in tutt ' Italia, in tutte le regioni,
in tutti i comuni, le schede bianche non superano il 2%.
In passato la distribuzione era a macchia di leopardo. Si andava dall'1 % delle regioni rosse al 10 di alcune zone meridionali. Terza
stranezza è che nelle elezioni amministrative tenutesi subito prima e subito dopo, il dato rientra nella fisiologia. Chi ha seguito la
vicenda sa che nel 2006 ci è voluto circa un anno per avere sul sito del Ministero dell'Interno i risultati nel dettaglio. Ovviamente io
che ho seguito la vicenda ero curiosissimo di confrontare il dato. ma anche stavolta le schede bianche sembrano scomparse nel nulla.
E' praticamente impossibile trovare dati nazionali che dicano con chiarezza il numero delle bianche e delle nulle. Ho fatto dei conti
abbastanza approssimativi per quanto riguarda la Camera. Sottraendo dal numero degli elettori votanti la somma dei voti validi.
Per quanto riguarda la Camera la somma delle schede bianche e delle nulle dovrebbe essere il 3,6% (*) .
Ma chiaramente è impossibile sapere quante siano le Bianche e quante le Nulle. Nel 2006 furono in totale 2,6 alla Camera (1,1 le
Bianche, 1,5 le Nulle) e 2,9 al Senato (1,3 le Bianche ed 1,6 le Nulle).
In qualunque caso già cosi la percentuali sembrano decisamente più alte. Inoltre bisognerebbe andare a vedere almeno i dati
regionali.
Sui siti di alcuni Uffici Territoriali di Governo (cioè le Prefetture) i dati ci sono. Piglio ad esempio

l'UTG di Napoli . Qui i voti non validi

sono il 3,7 per cento alla Camera ed il 3,9 al Senato. Le Bianche rispettivamente sono 1,2 ed 1,3 .
Quindi è molto alto il numero delle nulle. Almeno nella Campania. Ma in tutta Italia?
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Quindi ritorna la domanda: perchè nelle ultime due tornate elettorali le bianche sono crollate?
Se do retta ad un amico ben informato, i brogli sono incominciati nel 2001 in Sicilia, con il famoso 61 a 0. Solo che allora come adesso
i dati confermavano più o meno i sondaggi. Quindi nessuno ha fatto verifiche. E soprattutto tutte e due le volte aveva vinto il
cavaliere. Che ha protestato per i brogli quando ha perso, seppur di poco. Protestò con una veemenza abbastanza inusuale, forse in
linea con il personaggio..o forse perchè sapeva che aveva predisposto le cose in maniera diversa. Come il baro che, avendo fregato
gli assi dal mazzo, se un altro dei giocatori mostra un tris di assi è sicuro che l'altro ha barato. Ma non può fornire la prova perchè
altrimenti dovrebbe anche autoaccusarsi.
Ovviamente è probabile che questo sia solo un esercizio di dietrologia. Ma magari è azzeccato chissà.
Rimane però una domanda seria, vera.
Perchè i voti delle schede bianche e nulle (comunque espressione di una volontà) da due elezioni a questa parte passano sotto
silenzio? Guardate che parliamo di milioni di voti, non di qualche decina che non hanno incidenza. Nel 2006 la differenza alla Camera
fu di 24 mila voti. In queste elezioni al Senato, tre regioni sono state assegnate con uno scarto minore del 3 %. Se fossero andate al
PD piuttosto che alla destra, essendo regioni in cui non correva la Lega, il risultato si sarebbe trasformato in un sostanziale pareggio.
Ma si tanto la gente se ne frega. Più importante la partita della domenica, l'ultimo paio di lenti griffate, il telefoni ultimo grido...
La democrazia, i suoi contenuti, le regole...?
Roba per sciocchi.

giuseppe galluccio 22/4/08

(*) Il conto l'ho fatto con i dati tratti dal sito di Repubblica Gli elettori sono 47.126.326 di questi ne ha votato l'80,5 %. Quindi gli
elettori votanti sono 37.936.692. Facendo la somma dei voti validi assegnati a tutti partiti e alle coalizioni abbiamo un totale di
36.550.101. Facciamo ora la sottrazione tra il numero degli elettori votanti e i voti validi cioè : 37.936.692 - 36.550.101 = 1.385.791
che in percentuale sul numero degli elettori votanti è appunto 3,6.

