Al centrodestra solo due Comuni ora la sfida finale del ballottaggio - Ba...

1 di 6

http://bari.repubblica.it/cronaca/2013/05/28/news/elezioni-59806794/

Cerca: Archivio
Cerca: Cerca nel Web con Google
Martedì 28 Maggio 2013 – Aggiornato Alle 14.09
Home

Cronaca

Sport

Foto

Video

Annunci

Ristoranti

Aste-Appalti

Lavoro

Sei in: Repubblica Bari / Cronaca / Al centrodestra solo due Comuni ora la …

0

Tweet

0

Consiglia

5

Al centrodestra solo due Comuni
ora la sfida finale del ballottaggio
Monopoli e Conversano al primo turno. Molfetta in bilico. A Noci battuta d'arresto per il Pdl, a Bisceglie il
centrosinistra si spacca in due
di RAFFAELE LORUSSO

Lo leggo dopo

Il centrodestra si conferma al primo turno a Monopoli e
Conversano. Tutte le altre sfide saranno decise al
ballottaggio del 9 e 10 giugno. A cominciare dalla disfida di
Barletta. Pasquale Cascella, già portavoce del presidente
della Repubblica Giorgio Napolitano, è avanti rispetto a
Giovanni Alfarano, candidato del centrodestra.
Pdl e soci partivano in vantaggio in 9 Comuni con più di
15mila abitanti su 13. Negli altri 30 Comuni si è votato con
il sistema maggioritario. Il dato più eclatante è il flop dei
grillini: rispetto alle politiche, il Movimento 5 Stelle è
TAG
arretrato in media di 20 punti. Deve far riflettere, poi,
elezioni amministrative 2013
l'aumento dell'astensionismo: anche se la Puglia è la
regione d'Italia in cui si è votato di più (seconda solo alla
Campania), il 71,9 per cento dei votanti segna comunque un arretramento rispetto al 77 per cento del 2008.
Emilio Romani, sindaco pdl uscente di Monopoli, ha staccato il biglietto per il secondo mandato, sbaragliando
la concorrenza (il centrosinistra aveva due candidati): con il 60 per cento dei consensi è il sindaco più
votato. Successo facile anche per il primo cittadino uscente di Conversano: Giuseppe Lovascio, sostenuto
dal centrodestra, ha prevalso con il 52 per cento su Ciccio Magistà, candidato della maggioranza delle forze
del centrosinistra.
Per ilI resto,
sarà ballottaggio.
A cominciare
da Molfetta.
tuoi argomenti
Consigliati
per te
Repubblica
Blu Il successore designato del senatore pdl Antonio

28/05/2013 14:14

Al centrodestra solo due Comuni ora la sfida finale del ballottaggio - Ba...

2 di 6

http://bari.repubblica.it/cronaca/2013/05/28/news/elezioni-59806794/

Azzollini, Ninni Camporeale, si ferma al 48 per centro. Fra
quindici
giorni
dovrà

vedersela con Paola Natalicchio, candidata del centrosinistra, che si attesta al 31 per cento. Sarà
ballottaggio anche a Bisceglie. Dove, però, a sfidarsi saranno il sindaco uscente, Francesco Spina,
scaricato anzitempo dal Pdl e sostenuto da Udc e numerose liste civiche, e il candidato del centrodestra,
Gianni Casella. Il centrosinistra, anch'esso spaccato, non risulta pervenuto. Un'altra sfida tutta da seguire
sarà quella di Modugno. Saverio Fragassi, al suo debutto in politica e candidato con il centrodestra, dovrà
vedersela con Nicola Magrone, ex procuratore ed ex parlamentare, sostenuto da alcune liste civiche e da
Rifondazione comunista. Deludente la performance della candidata del Pd, Lella Ruccia.
Un po' a sorpresa sarà ballottaggio anche a Noci. Il vicesindaco uscente pdl, Stanislao Morea, grande
favorito della vigilia, dovrà vedersela in un avvincente testa a testa con Domenico Nisi, candidato del
centrosinistra: a scrutinio non ancora terminato, viaggiano entrambi intorno al 45 per cento dei consensi.
Ballottaggio quasi certo ad Acquaviva per Davide Carlucci. Il giornalista scelto per guidare la coalizione di
centrosinistra è in vantaggio con il 28,5 per cento su Claudio Giorgio, candidato del centrodestra, che
insegue al 26,5 per cento. L'altro contendente, Claudio Solazzo, sostenuto da un'alleanza che raccoglie gli
scontenti dei due principali schieramenti, si attesta al 24,5 per cento. Secondo round necessario anche a
Valenzano: la sfida sarà fra Antonio Lomoro, sostenuto da sette liste civiche, e Tonio De Nicolò, candidato di
Sel e alcune liste civiche. Stesso discorso a Corato: Francesco Caputo, candidato del Pdl, non è riuscito a
superare la soglia del 50 per cento e il 9 e 10 giugno se la vedrà con Renato Bucci, candidato del
centrosinistra. A Carovigno, sarà ballottaggio fra l'ex deputato udc Cosimo Mele, tornato prepotentemente
sulla scena dopo lo scandalo della notte brava in un albergo romano con una prostituta, che gli costò la
carriera parlamentare, e Tonia Gentile, candidata del centrodestra. Anche in questo caso, il centrosinistra
resterà a guardare.
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