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elementare o media -, in quasi
I In caso su te impir+ati e in rm
su cinque lavoratodantrrrrni I
pensionati (25 percento) rry>
rano gli studenti (9 per cento),
del resto solo il 12 per cento ave-
va meno di 29 anni e il26percen-
to superava i 65. Un voto, quello
di domenica, che si è polarizzato
anche anagraficamente, con s
under 30 piùr schierati per Pisa
pia (scelto dal47,4 per qento di
loro, ma anche Valerio Onida ha
raccolto un 15 per cento divoti in
quellafascia), e gliover65piir in-
duizzatt su Boeri. "Si sfaram
luoghi comuni", secondo il cor.-
siglierePdCirari

L'elenorato si è moho diviso
sul teNna Erpo, sull'impatto che
I'evento awa su Milano: il 59,6
per cento di chi havotato Pisapia
lo considera un danno per Ia
cinà o, per lo meno, un'occasio-
ne mal gestita (il 453). Numeri
che siribdtano nell'elettorato di
Boeri. Asegnare ladistanzamag-
giore tm i votanti delle primarie
del centrosinistra e le priorità di
questa afiiministrazione è Ia do-
manda sui problemi piùr gravi di
Milano: ai primi posti loro ci
mettono degrado, inadeguatez-
za dei servizi sociali e inquina-
mento, solo cinque sù cento in-
dicano come spetEo della città
la sicurezza e l' *O*?lrl;r,
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Termomefro politico: l'rypello pro Boeri è stato disatteso da I 2mila voffiti

[Jn tnnodegli elettoti Pd
ha'hadito"ilpartito

//-1U elenori milar,resi, in
I Areueste primarie appena
\J archiviate, hanno votato
dimenticando le rigide apparte-
nenze di partito. Si legge così
uno dei dati emersi dal rileva-
mento fatto in diciassette seggi,
su 1.500 votanti, dalla società
Termometro Politico: iI33,2 per
cento degli elettori che votano
Pd ha scelto Giuliano Pisapia
(circa l2mila sui 67.500 totali),
venendo meno alle indicazioni
di partito per Stefano Boeri, pre-
ferito comr.rnque dal 52,7 per
cento degli elettori dei Demo:
cratici. Pih irreggimentato, inve-
ce, ilvoto degli elettori di Sel (ol-
ùe il70 per cento pro-Pisapia) e
di Rifondazione 0'82,9 per cen-
to), mentre i milanesi dell'Itdia
dei valori, che non ha dato indi-
cazioni di voto, si sono equa-
mente divisi tra i due candidati
piirquotati.

Insomma un voto trasversale,
secondo i sondaggisti, che han-
no raccolto anche le preferenze
di persone che dichiarano di vo-
tare per il centrodestra ma sono
andate anche alle primarie del
centrosinistra: dai 521 di Fli (il
45,6 per cento di loro ha scelto
Boeri), ai292 delPdl (chehanno
espresso pitr preferenze per Pi-
sapia). La ricerca disegna anche
l'identikit dei votanti delle pri-
marie: più della meta hureati-
solo il 12 per cento ha la licenza
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