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CON IL 54.1% DEI VOTI

Provincia 
di Monza
e Brianza, 
Dario Allevi
(Pdl) primo
presidente
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RONCHI SINDACO
Netta affermazione delle liste del Centro-destra alle Europee e alle Provinciali 
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LA MAGGIORANZA

L’OPPOSIZIONE

Ronchi:
«Risultato storico.
Dopo trent’anni
li abbiamo spazzati
al primo turno.
Ora manterremo
gli impegni presi»

Chirico:
«Votati i simboli
e non le persone.
Ma faremo
un’opposizione
fermissima
per il bene della città»

IL COMUNE A LEGA E PDL CON IL 50,72%

N iente ballottaggio: Maurizio Ron-
chi ha superato il 50% al primo
turno delle elezioni amministrati-
ve e per i prossimi cinque anni

sarà il sindaco di Brugherio. Il rappresen-
tante della Lega, alla guida di una coalizio-
ne di Centro-destra, infatti, ha ottenuto il
50,72% dei voti, mentre i cinque partiti
che lo sostenevano (Pdl, Lega, Lista con
Ancilla per Brugherio, Lista civica per
Brugherio, la Destra) hanno totalizzato,
grazie alla possibilità del voto disgiunto, il
51,87% dei voti. Ancora più netta l’affer-
mazione del Centro-destra alle Europee
(54,52%) e alle Provinciali (52,54%).
Angelo Chirico, alla guida del Centro-sini-
stra ha raggiunto il 33.91%, un punto in più
rispetto ai voti raccolti dai tre partiti  che lo
sostenevano (Pd, Lista civica Angelo Chiri-
co sindaco e Italia dei valori, 32.70%).
I dati ufficiali degli scrutini sono stati dif-
fusi solo alle ore 3 di martedì mattina, do-
po un’attesa estenuante causata da proble-
mi ai verbali finali di tre sezioni. Qualche
polemica è stata sollevata da esponenti del
centrodestra, che hanno accusato l’ammi-
nistrazione uscente di ritardare la diffusio-
ne dei dati. Ipotesi seccamente smentita
dal sindaco Carlo Cifronti e dall’assessore
Carlo Mariani.
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«È un risultato stori-
co: dopo 30 anni
il centrodestra
strappa Brughe-

rio alla sinistra». Con queste paro-
le il nuovo sindaco Maurizio
Ronchi ha rotto la tensione di una
lunga maratona in attesa di risul-
tati che tardavano ad arrivare. Al-
le 2,50 della notte, dopo l’annun-
cio ufficiale, il primo cittadino le-
ghista, molto emozionato, ha sa-
lutato la folla di sostenitori che
hanno riempito l’aula consiliare.
«Li abbiamo spazzati via al primo
turno - ha tuonato - e ora manter-
remo le promesse fatte in campa-
gna elettorale, perché siamo uo-
mini di parola». Subito dopo il di-
scorso d’esordio il “borgoma-
stro”è stato salutato, come di rito,
dal sindaco uscente Carlo Cifron-
ti. La stretta di mano con il candi-
dato Pd Angelo Chirico è invece
avvenuta sulla piazza del Comu-
ne: «È stata una campagna eletto-
rale leale - ha detto Ronchi -: col-
laboreremo».
Dopo la proclamazione ufficiale

Alle 2,50 il dato ufficiale della vittoria del candidato del Centrodestra: «Un risultato storico, dopo 30 anni li abbiamo spazzati via al primo turno»

come sindaco, fissata per oggi,
martedì 9 giugno, il nuovo primo
cittadino avrà 20 giorni di tempo
per convocare il consiglio comu-
nale e dare il via all’attività ammi-
nistrativa. Entro quella data do-
vrà essere nominata la Giunta de-
gli assessori.
«Faremo un’opposizione fermis-
sima e attenta» sono state le prime

Ronchi: «Siamo gente di parola, manterremo gli impegni»

LO TROVI DA

ARCAGA
CENTRO COMMERCIALE KENNEDY

BRUGHERIO

La sorpresa? Mariele Benzi supera Raffaele Corbetta
Quindici simboli sulla scheda elettorale, ma solo sei partiti o liste civiche hanno raggiunto il 4% dei voti

dichiarazioni di Angelo Chirico a
Noi Brugherio. «La città - ha pro-
seguito il candidato del centrosi-
nistra - non si merita un’ammini-
strazione come quelle che vedre-
mo tra poco all’opera». «Ricono-
sciamo la vittoria, purtroppo - è
l’analisi di Chirico - gli elettori
hanno scelto i simboli dei partiti e
non le persone. Noi però abbia-

mo fatto un lavoro che resta: ab-
biamo rifondato il centrosinistra,
abbiamo ottenuto più voti rispet-
to alle preferenze delle europee,
abbiamo una lista civica che potrà
continuare a lavorare. Ora non
deluderemo coloro che ci hanno
dato la loro fiducia, anche se sare-
mo in minoranza».

Paolo Rappellino

Quindici simboli sulla scheda elet-
torale, ma solo sei superano il 4
per cento dei voti. Oltre a Pdl, Le-
ga e Pd , hanno ottenuto numeri
utili per entrare in consiglio co-
munale solo la lista civica per An-
gelo Chirico, Italia dei Valori e
Brugherio popolare europea di
Mariele Benzi. Quest’ultima è l’u-
nico candidato sindaco “outsi-
der”che porta a casa più del fatidi-
co quattro per cento. Queste
compagini dovrebbero ottenere
tutte almeno un consigliere co-
munale.
Appena sotto (3.9%) l’Udc di
Raffaele Corbetta. Numeri parti-
colarmente risicati invece per
Rifondazione comunista, la Sini-
stra per Brugherio, la lista di Palea-
ri Insieme per Brugherio, la Lista
civica di Gatti, Per Brugherio con
Ancilla, La Destra, Brugherio fu-
tura e i Comunisti italiani.

Complessivamente  il centrode-
stra brugherese esce vincitore dal
responso delle urne, ma nono-
stante potesse contare su uno
schieramento più largo di quello
del centrodestra brianzolo, ha ri-
portato un risultato più risicato.
Insomma, Maurizio Ronchi è sin-
daco, ma piace agli elettori del
centrodestra meno del collega
neopresidente della provincia Da-
rio Allevi. Anche la Lega Nord
prende più voti per le proviciali
che per le comunali. Stesso di-
scorso per il Pdl.
Le Comunali di Brugherio hanno
discretamente appassionato gli
elettori, con un affluenza del 77,7,
sostanzialmente in linea con il
78,9 del 2004, anche se significati-
vamente più bassa in confronto
alle politiche dell’anno scorso,
quando aveva votato l’86,3% dei
brugheresi. P.R
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COMUNALI A BRUGHERIO: VOTI DI LISTA

L’esultanza
del
Centrodestra
all’annuncio
dei risultati
definitivi
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Brugherio vota come la Brianza
Dario Allevi è il primo presidente
D ario Allevi. È lui, l’uomo

del centro-destra, il pri-
mo presidente della
nuova provincia di

Monza e della Brianza.
L’elezione ha interessato 55 Co-
muni e ha decretato la vittoria di
Allevi con il 54,11% dei voti,
contro il 33,47% conquistato da
Gigi Ponti, candidato per il cen-
tro-sinistra.
Numeri che rispecchiano gros-
somodo il voto dei brugheresi:
in città Ponti ha conquistato 2
punti percentuali in più rispetto
al totale provinciale, Allevi 1
punto e mezzo. Maggiori del da-
to provinciale anche le preferen-
ze per i due partiti principali: il
Partito della libertà conquista a
Brugherio il 34,74% (contro il
32,77% di Monza e Brianza), il
Partito democratico in città si
ferma al 24,42% (in provincia è
al 22,08%). Maggiore lo scarto

PARTITO % Politiche 2008 Europee 2004

Lega Nord 15,94 15,77 10,20

Liberal dem. riform. 0,09 --- ----

Popolo della libertà 38,58 37,32 34,22 (Fi + An)

Vallee d’Aoste 0,05 --- ---

Partito comun. lav. 0,45 0,45 ---

Lista Pannella Bonino 2,59 --- [#] 2,73

Udc 4,91 4,14 3,55

Forza nuova 0,40 0,21 ---

Rifo. - Com. italiani 2,89 3,95[*] 0,00 (Rif + com ital)

Italia dei valori 7,19 4,36 2,00 (Di Pietro Occhetto)

Comunità alpine 0,11 --- ---

L’autonomia 0,70 --- ---

Sinistra e libertà 2,14 --- ---

Partito democratico 23,54 29,79[#] 26,15 (Ulivo)

Fiamma tricolore 0,44 --- 0,33

Il candidato del Centrodestra conquista il 52,54 per cento dei voti

EUROPEE - RISULTATI A BRUGHERIO

via San Francesco 9 Brugherio (Baraggia)
tel:039.870.712 fax:039.883.829 email:alby982@tin.it

...dal 1959
sempre la stessa gestione familiare 

Banchetti per cerimonie, matrimoni,
cresime, comunioni, ecc.

RISTORANTE
ORIANI MARIA

-Aria condizionata, parcheggio interno
-Nei giorni feriali pranzo con menu a prezzo fisso

siamo aperti
anche

la domenica

[*] La sinistra l’arcobaleno  [#] I radicali erano nel Pd

Europee, cresce ancora il Pdl
Italia dei valori raddoppia
La Lega al palo, il Pd perde 6 punti. Sinistra sotto il 4%

Le tendenze emerse dal voto europeo a
Brugherio confermano la vittoria registrata
a livello nazionale dal centrodestra, il pe-
sante arretramento del Pd e il quasi raddop-
pio di Italia dei valori. Ma segnano anche
nette differenze rispetto al quadro italiano.
La controtendenza più eclatante rispetto
alle Politiche 2008 è probabilmente quella
del Pdl, che in tutta la penisola ha subìto
una rilevante flessione (dal 37,4 al 35,5 per
cento) mentre a Brugherio continua a gua-
dagnare, con un incremento dal 37,3 al
38,6. Un dato del quale ha fatto le spese la
Lega Nord. Il carroccio, a livello nazionale,
ha portato a casa un miglioramento dall’8,3
al 10,2 per cento, mentre a Brugherio l’in-
cremento è solo ai decimali, dal 15,7 al 15,9.
Rispetto alle europee del 2004 (il raffronto
più appropriato dovrebbe essere con que-
ste consultazioni), la Lega cresce notevol-
mente, più moderato il guadagno del Pdl ri-
spetto alla somma di Forza Italia e Alleanza
nazionale.
Sul fronte del centrosinistra il Partito de-
mocratico esce ammaccato sia nel raffron-
to con le Politiche 2008 che con le Europee
2004: in città la flessione rispetto all’anno

scorso supera i 6 punti percentuali (dal 29,8
al 23,5). Tuttavia i democratici si conferma-
no il secondo partito della città, tenendo
ben distanziata la Lega, che invece nel resto
della regione è diventata il secondo simbo-
lo più votato.
Italia dei valori sbanca anche a Brugherio. Il
partito di Di Pietro quasi raddoppia il con-
senso del 2008 toccando quota 7,2. Più che
triplicata la quota delle europee 2004.
Insuccesso per le sinistre anche in città.
Nessuno degli schieramenti riesce a supe-
rare la soglia di sbarramento del 4 per cen-
to. Rifondazione e Comunisti italiani incas-
sano un modesto 2,9, Sinistra e libertà 2,1.
Stabile il voto brugherese al centro: l’Udc di
Casini migliora lievemente il risultato del
2008 (da 4,1 a 4,9) e un po’ più significativa-
mente quello del 2004 (3,5). Anche in que-
sto caso però l’incremento nazionale non è
stato eguagliato.
Numeri decimali per i restanti simboli, an-
che se meritano una citazione i due movi-
menti delle minoranze linguistiche Comu-
nità alpine e Vallee d’Aoste, che raccolgono
preferenze anche a Brugherio (complessi-
vamente lo 0,7%). P.R.

candidato % voti lista % voti lista

Vincenzo Ascrizzi 3,13 Rif - com italiani 2,37
Verdi per la pace 0,69

Pietro Luigi Ponti 35,48 Partito democratico 24,42
Italia dei Valori 6,69
Sinistra Monza Brianza 2,74
Lista Ponti 1,87

Luca Pilli 0,54 Forza Nuova 0,50
Erminio Ariano 0,12 Mov. pop. libertà 0,10
Mario Morelli 0,62 Lombardia autonoma 0,59
Domenico Pisani 4,07 Udc 3,99

Gente di Brianza 0,18
Dario Casati 0,62 Partito comunista lavorat. 0,56
Lucio Malagò 1,41 Lega lombardo veneta 1,36
Dario Allevi 52,54 Popolo della libertà 34,74

Lega Nord 17,29
Democrazia cristiana 0,44

Edda Maria Ceraso 1,46 Pensionati 0,95
La destra 0,53

PROVINCIALI - RISULTATI A BRUGHERIODario Allevi,
presidente
della nuova
provincia
di Monza e
della Brianza,
candidato
per il centro-
destra.
Con il 54,11%
delle
preferenze
ha superato
al primo turno
il candidato
del centro-
sinistra
Gigi Ponti,
fermo
al 33,47%.

per quanto riguarda la Lega
Nord, che in città ha conquista-
to il 17,29% dei voti a fronte di
un dato brianzolo ben più alto:
21,16%. F.M.


