
Primarie Per Il Partito Democratico base votante 3.517.370
MA DEVE E' LA FESTA?

Risultati del voto per le Primarie Per Prodi 2005

Voti Per Romano Prodi 4.311.149 x 74,10% = voti 3.194.561



Voti al Senato Politiche 2006 e pesi % all'interno dell'Unione

(*) Insieme di partiti. Verdi,PDCI.

(**) In considerazione, della frammentazione della coalizione e, della scissione successiva 
all'interno dei DS, dovute alle correnti dei Senatori Mussi e Angius, si considera, che gli altri ( i  
partiti minori vedi tabella in fondo), l'elettorato di questi partiti viene considerato al 50% ipotetico  
aderente al PD.

A quanto ammontava, alle Primarie per Prodi il numero dei futuri aderenti del PD?

Per ricavare questo dato si moltiplica la % ricavata alle votazioni politiche è si moltiplica per il 
numero dei partecipanti alle primarie del 2005.

4.311.149 x 62,85 =  2.709.557

******

Percentuale di votanti alle primarie DEL PD 2007 su elettorato ipotetico 33,46%

Maggiore incremento portato dai candidati rispetto alle primarie del 2005  

3.517.370 – 2.709.557 = 807.813 
% su elettorato ipotetico del PD 0,07%

CONCLUSIONI:
Le Primarie sono state sicuramente un evento, per l'aspetto Democratico di partecipazione al voto, 
quando il popolo si esprime civilmente la Democrazia si esprime materialmente.

Ma in merito all'enfasi del risultato questo è apprezzabile, visto il clima della politica attuale, se 
consideriamo i sedicenni e gli estracomunitari, che non hanno votato alle primarie per Prodi nel 
2005, ci rendiamo conto che L'Italia è quella che era prima delle elezioni politiche, ne più ne meno. 

MA SOPRATUTTO L'ITALIA E' SEMPRE QUI CON  I SOLITI PROBLEMI DA 
RISOLVERE.

Totale voti Unione 16.725.374 100,00%  Ipotetico elettorato % su Tot 
Partiti Voti % P.D. Unione

Democratici di Sinistra 5.977.347 35,74%
DL. La Margherita 3.664.903 21,91%
Ulivo 59.498 0,36%
Totale Voti aderenti al PD 9.701.748 58,01% 9.701.748
RIF. Comunista 2.518.361 15,06%
Insieme con L'Unione (*) 1.423.003 8,51%
UDEUR 477.199 2,85%
Italia Dei Valori 986.191 5,90%
Tot. Partiti non aderenti al PD 5.404.754 32,31%

Altri 1.618.872 9,68%

Gli altri vengono divisi al 50% (**) 809.436
Totale ipotetico elettorato PD 10.511.184 62,85%



Senato Elezioni 2006.
Regioni in cui si è votato con la legge proporzionale con premio di maggioranza


