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BRUXELLES. Dal nostro inviato

Ex primi ministri e vec-
chie glorie della politica, ma
anche un plotone di agguerri-
te giovani donne che dovreb-
be contribuire a svecchiare
l’Europarlamento. E a far sali-
reaoltreunterzolapercentua-
le femminile nell’emiciclo,
dall’attuale 31,4 per cento.

Al di là delle polemiche ita-
liane sulle veline, appare sem-
pre più tinto di rosa il variega-
toquadrodeicandidatialleEu-
ropee al di fuori dell’Italia. In
Francia,se ilcapolistadelparti-
togovernativoUmpèl’excom-
missario Ue e attuale ministro
all’agricoltura,MichelBarnier,
i riflettori sono puntati sul nu-
meroduedella lista: lacarisma-
tica Rachida Dati, ex ministro

della Giustiziaed ex portavoce
diNicolasSarkozy, primadon-
na di origine magrebine a rive-
stire posizioni governative in
Francia. Nella lista dei verdi
francesi, guidata da Daniel
Cohn Bendit, spicca anche Eva
Joly,exmagistrato franco-nor-
vegese, famosa per le crociate
contro la corruzione.

AncheinRomania,nella lista
del partito governativo di cen-
tro-destraPdl,figuraunexmini-
strodellagiustizia,MonicaMa-

cei, conosciuta per la lotta con-
tro le frodi nell’amministrazio-
ne pubblica del suo paese. Ma
l’attenzionedeimedia naziona-
li è tutta puntata su Elena Base-
scu, 29 anni, figlia del presiden-
te Traian Basescu, e animatrice
delle notti di Bucarest, al punto
da essere definita la «Paris Hil-
tonrumena»; mache puòesibi-
re nel proprio curriculum an-
cheunostagealparlamentoeu-
ropeo. Doveva presentarsi nel
partito del padre, i liberalde-
mocratici, ma di fronte alle re-
sistenze di altri membri ha de-
ciso di candidarsi da indipen-
dente con un suo partito,
"Eba", dalle sue iniziali, riu-
scendo a raccogliere il doppio
delle 100mila firme richieste.

Si candida in Gran Bretagna
con gli euroscettici dell’Ukip, e

ha buone chances di elezione,
Marta Andreasen, ex contabile
della Commissione europea
chelanciòunallarmesullefrodi
all’internodell’esecutivoUenel
2002, ma venne poi sospesa e li-
cenziatanel2005pernonessere
riuscitaaprovarelesueaccuse.

Nonmancanopoiletelegior-
naliste. In Belgio figura Anne
Delvaux, famosa anchorwo-
man della Rtbf che cercherà di
guadagnarevotisulfrontevallo-
ne per i democratici umanisti
del Cdh in lotta con Frédérique
Ries, ex giornalista della rivale
Rtl,giàelettadal 1999nelle liste
liberali. In Slovenia il premier
socialista Borut Pahor ha volu-
to al secondo posto in lista
TanjaFajon,38anni,corrispon-
dente della tv e radio slovena a
Bruxelles dal 2001 e quindi già

esperta di dossier comunitari.
UnseggiosicuroinLussembur-
go viene dato alla capolista dei
cristiano sociali, Viviane Re-
ding, commissario Ue uscente
ai media, conosciuta per la bat-
taglia per calmierare le eurota-
riffedellechiamate alcellulare.

In vari paesi la contesa resta
però un affare tra uomini. Nel
Belgio fiammingo la lotta sarà
focalizzata tra due ex primi mi-
nistri, il democristiano Jean
Luc Dehaene e il liberale Guy
Verhofstadt, con più in ombra
unterzoexpremier,travoltore-
centemente dal caso Fortis,
YvesLeterme.InSpagnailbrac-
ciodiferroètral’exministropo-
polaredegliInternidiAznar,Ja-
ime Mayor Oreja, e l’ex mini-
stro socialista della giustizia,
Juan Fernando Lopez Aguilar.
Incorsaanchepersonaggirino-
mati per i motivi più disparati:
dal coltivatore no global José
Bové con i verdi francesi,
all’86enne scrittore premio no-

belJoséSaramagoconicomuni-
sti portoghesi, in posizione pe-
rò che rende l’elezione ardua;
in cerca di rielezione con i con-
servatori finlandesi l’ex asso
mondiale dei rally, Ari Vata-
nen, e con gli slovacchi il cam-
pione di hockey Peter Stastny.
Tra i candidati più controversi
poi George Becali, presidente
dello Steaua Bucarest e uomo
pià ricco del paese, in campo
conl’estremadestra; l’olandese
Geert Wilders, leader dell’anti-
islamicoexenofobopartitodel-
la libertà olandese e il comico
nero francese politicalmente
scorretto, Dieudonne, che gui-
daunalista"antisionista".Ison-
daggi inSvezia indicanopoico-
me probabile l’elezione di rap-
presentantidella listadeipirati,
partito che reclama internet li-
beroelalibertàdiscaricaremu-
sica inrete, indifesadeigiovani
della piattaforma di Pirate Bay
recentementecondannati.
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Untaglioda5milionidieurol’anno

Chi vota
Possono votare i cittadini

che hanno 18 anni
o li compiono domenica 7 giugno

Dove si vota
Nel luogo di residenza, presso la

sezionenella cui lista elettorale si
risulta iscritti. Gli italiani che
risiedono fuori dell’Italia ma
comunquenella Ue (o che vi si
trovano per motivi di lavoro o studio;

in tal caso il discorso vale anche per i
familiari conviventi) hanno due
possibilità: possonovotare per i
candidati del Paese in cui risiedono e
recarsi, pertanto, nelle sezioni
elettorali allestite per i cittadini di
quel Paese, oppure possono votare i
candidati nostrani recandosi presso
le sezioni elettorali istituite nei
consolati, negli istituti di cultura,
nelle scuole italianE o negli altri locali
messi a disposizione dallo Stato in cui
risiedono. Le stesse modalità di voto
valgono, ovviamente, per i cittadini
Ue che risiedono in Italia. I cittadini
italiani che si trovano fuori dalla Ue
per motivi di servizio o per missioni
internazionali (militari, professori
universitari, dipendenti statali,di
regioni o di province autonome)
hanno la possibilità di votare per
corrispondenza

Quando si vota
Dalle15alle22disabato6giugno

edalle7alle22didomenica7giugno.
Glielettoricheall’oradichiusurasi
trovanoall’internodelseggiopossono
comunquevotare

I documenti necessari
Cisidevepresentarialseggio

conlatesseraelettoraleeun
documentodiriconoscimento,
chepuòancheesserescaduto,
purchérisultiregolaresottoognialtro

aspettoeconsental’identificazione
dell’elettore

Dentro il seggio
Èvietato introdurreall’internodelle

cabineelettoralicellularioaltre
apparecchiatureingradodi
fotografareoregistrareimmagini.Gli
apparecchivannoconsegnatial
presidentedelseggio,cheli restituisce
all’elettoreunavoltacompletate le
operazionidivoto.Dellaconsegna
delleapparecchiatureedella loro
restituzioneilpresidentedelseggio
prendenota inunappositoregistro. Il
mancatorispettodeldivietoèpunito
conl’arrestodatreaseimesiecon
l’ammendada300amilleeuro

Come si vota
Per le votazioni europee all’elettore

viene consegnata una scheda con i
contrassegni delle liste ammesse.
Lascheda ha un colore differente a
seconda della circoscrizione
elettorale: nella prima circoscrizione
(Italia nord-occidentale) è grigia,
nella seconda (Italia nord-orientale)
è marrone,
nella terza (Italia centrale) è rossa,
nella quarta (Italia meridionale) è
arancione, nella quinta (Italia
insulare)è rosa.
Pervotare, l’elettore deve tracciare
un segno sul contrassegno della lista
prescelta.Può anche indicare un

massimodi tre preferenze, scrivendo
il cognome (o, in caso di omonimia, il
nome e cognome e, se necessario, la
data e il luogo di nascita) del
candidato nelle tre righe tracciate in
corrispondenza di ciascun
contrassegno

Lo scrutinio
Leoperazionidiscrutinioinizianoalle

22didomenica.
Apartiredaquell’orasonoscrutinati–
pressoappositiseggiistituiti
nelleCortidiappellodiMilano,Napoli,
Palermo,RomaeVenezia–ivotidegli
italianiresidentineglialtriPaesiUeedi
quellichesitrovanotemporaneamente
all’estero

I risultati
InItaliasiassegnano72seggi.A

spartirselisonolelistecheottengono
almenoil4%deivotivalidi.La
ripartizionedeiseggiavvieneconil
metodoproporzionale,secondocalcoli
cheprendonoprimainconsiderazionei
seggidaattribuireaciascunalistaa
livellonazionalesullabasedeivoti
conseguiti,perpoipassarea
conteggiareiseggidadistribuirealla
listanellesingolecircoscrizioni.
Completatequesteoperazioni,volaa
Strasburgochi,nellimitedeiseggi
ottenutidaciascunalista,riportail
maggiornumerodipreferenze

A CURA DI Antonello Cherchi

Conlanuovalegislaturaarriva
anchelanuovabustapaga

targataUe.Prodecuraautomatica
perineoeletti,proceduraascelta
perchiègiàstatoaStrasburgoe
potràquindidecideresecontinuare
ariceverelostipendiodalloStato
italiano–laderogaèapplicabile
perduelegislature,quindidieci
anni–odiventaredipendentedella
Ue.L’unicacertezzaèilrisparmio
perlecassestatali,nellapeggiore
delleipotesi130milaeuronetti
annui,ovverolostipendiomedio
(6milaeuromensilinetti)dei18
neofitichemetterannopiedea
Strasburgoperlaprimavoltaa
luglio.Madei72eurodeputati
italiani–conlanuovalegislaturail
loronumerosièridotto(prima
erano78)–anchetrai"veterani",
chesonolamaggioranza(54),la

sceltanonèdeltuttoscontata.Seda
unlato,infatti,èormaiaccertato
cheiparlamentariitalianisonotrai
più"viziati"eimegliopagati,
insiemeatedeschieaustriaci,è
ancheverodall’altroche,inbaseal
diversotrattamentofiscale
applicatoaifunzionaricomunitari,
il"passaggio"allabustapagaUe
nonècosìpenalizzante.Intuttosi
tratterebbediunpaiodicentinaia
dieuroinmenoognimese.
Insomma,lanotiziahafattopiù
scalporesuigiornalicheneicorridoi
delleistituzionieuropeeeinmolti,
traquelliinterpellati,sidicono
favorevoliaunostipendiounicoe
comune.Mac’èunpiccolo
dettaglio:perl’Italiaquesto
passaggiosignificherebberoun
risparmiodioltre5milionidieuro
all’anno.(A.Za.)

Tute blu dimenticate. Operai assenti
negli elenchi di Pdl, Pd, Lega e Idv

Gianni Trovati
Professionista,cinquanten-

ne, maschio. E (troppo) spesso
già deputato, senatore, consi-
gliereregionaleecomunquepo-
tenzialmente incompatibile
conlacaricadiparlamentareeu-
ropeo. È l’immagine del candi-
dato-tipo alle elezioni europee
di sabato e domenica prossima,
che Il Sole 24 Ore traccia dopo
aver esaminato le caratteristi-
che delle 828 persone presenti
nelle 16listeammesseallacom-
petizione. I cinquantenni (l’età
media dei candidati è 49 anni e
10 mesi) sono il gruppo più fol-
to in queste liste che puntano
decisamente sull’"esperien-
za". Poco meno del 5% dei can-
didati ha meno di 30 anni, ma
quasi tutti si affollano molto
lontano dalle chance reali del
debutto europeo. Un candida-
to su dieci, invece, ha superato
i 70, fino al record della Svp,
che mette in lista lo scrittore
Boris Pahor, l’autore di Necro-
poli, nato a Trieste nel 1913.

Gli incompatibili

Le porte di Strasburgo si apri-
rannoperunoognidodicicandi-
dati, anchesesarannoinmoltia
rinunciare in partenza al seggio
appena conquistato, riaprendo
subitoilvalzerdeisubentri.Op-
pureadoverrinunciareaunaca-
rica italiana che impedisce di
trasferirsiinEuropa.Lapolemi-
casui«candidati-bandiera»,po-
tenzialmenteincompatibilicon
il seggio Ue, ha diviso gli schie-
ramenti, ma l’esame delle liste
rivela che il ricorso a questi no-
mièdiffusointuttiipartitimag-
giori. Anche perché una legge
del2004,chedebuttaperòaque-
sto turno elettorale, estende le
incompatibilità a consiglieri e
assessori regionali, presidenti
diprovinciaesindacineicomu-
nisopra i 15mila abitanti. Incor-
sa ce ne sono 72, e affollano le
primefile delleproprie liste.

Nel Popolo della libertà è in
questecondizioniquasiuncan-
didato su tre: oltre al premier
Berlusconi, capolista in tutte e
cinquelecircoscrizioni,ealmi-
nistro della Difesa La Russa, si
incontrano deputati (11), sena-

tori (3) e consiglieri regionali
(4). Ma anche il Pd schiera 14
persone (il 19,4% del totale)
che per entrare all’Europarla-
mento devono prima dire ad-
dio al seggio in Senato (come
l’ex ministro Paolo De Castro)
o, soprattutto, al posto in giun-
ta regionale (due nel Lazio,
dueinCalabriaeunoinCampa-
nia).Riccalacasisticadeipoten-
zialmente incompatibili (sono
10, dopo il sacrificio di due as-
sessori nella crisi della Giunta
siciliana)ancheincasaUdc,do-
vecorronotra gli altri ancheot-
to deputati. Più semplice la si-
tuazione nel partito di Di Pie-
tro,cheoltreasestesso(deputa-
to)ealcollegaLeolucaOrlando
vede in potenziale conflitto so-
loun terzo candidato,oggi con-
sigliere regionale.Diffusissime,
sempre in tema di liste-bandie-
ra, le candidature multiple, con
la stessa persona in corsa in più
circoscrizioni:oltreaBerlusco-

ni, fanno l’en plein di circoscri-
zioni Di Pietro, Umberto Bos-
si,eincasaradicaleMarcoPan-
nella,EmmaBonino eAldoLo-
ris Rossi, mentre Mina Welby
si ferma a quattro evitando le
isole. Tra i maggiori solo Pd e
Udc evitano il "trucco", met-
tendo in lista 72 persone per i
72 posti disponibili in Europa.

Professionisti all’attacco

Afareincettadiposti inlistaso-
no i professionisti, guidati in
particolaredaavvocatieconsu-
lenti, con un gruppo di comple-
mento formato da giornalisti. È
un professionista un candidato
su quattro e il loro primato è bi-
partisan: la presenza maggiore
si incontra nella lista Bonino-
Pannella (36%), in quella
dell’Autonomia (33%) e nella
LegaNord(32%),maancheSini-
stra e Libertà (22%) ne mette in
lista di più rispetto a Pd (18%) e
Pdl(15%).Gliimprenditoriguar-
dano molto a destra e sono rap-
presentati soprattutto nelle li-
ste della Fiamma Tricolore
(24%) e della Lega Nord (18%).
Pochissimi gli operai, assenti
da Pd, Pdl, Lega e Idv e in netta
minoranza anche nelle liste di
Sinistra e Libertà. Le loro quo-
tazioniaumentano,com’ènatu-
rale, solo nel campo comuni-
sta,doveperò ipensionatihan-
nospessolamegliofinoacopri-
repiùdiunterzodellecandida-
ture messe in campo dal Pcl di
Marco Ferrando, la lista più a
sinistra di tutte.

Ilsecondogradinonellaclas-
sifica delle professioni dei can-
didatitoccaalmestieredellapo-
litica:equi labilanciapendede-
cisamentea sinistra, visto che il
40% dei candidati del Partito
democratico non ha altra pro-
fessione da indicare sulla pro-
pria carta d’identità. Nel Popo-
lo della libertà la categoria dei
«professionisti della politica»
quasisidimezza,perchéun’im-
presaounostudioprofessiona-
le completano l’occupazione
dimoltideiparlamentariediri-
genti politici in lista.

gianni.trovati@ilsole24ore.com

HA COLLABORATO Serena Riselli
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Negli altri paesi. Spazio a vecchie glorie della politica ma crescono le quote rosa

L’età media. Vincono i cinquantenni,
mentregli under 30 sono meno del 5 per cento

SU INTERNET

Radiografia completa
di liste e candidati

Apartiredalle22didomenicale
diretteeglispecialidellaradio
seguirannogliexitpollele
operazionidispoglio

SulsitoInternetdelSole24Ore
saràdisponibiledalle15uno
specialededicatoalleelezioni
europee,contuttiidatidiogni
candidatonelle5circoscrizioni

Verso le elezioni europee
L’IDENTIKITDEGLIEUROCANDIDATI

SU RADIO24

Sondaggi e risultati
in diretta da domenica

In lista molti professionisti e poche donne
Avvocati e consulenti le categorie più numerose - La presenza femminile si ferma al 32%

All’esterosi sfidanoexprimiministri

IL VADEMECUM DELL’ELETTORE

L’INCURSIONEDEI «PIRATI»
InSvezia c’è la possibilità
che vengano eletti
i rappresentantidel partito
che reclama la libertà
discaricare musica dal web

La carica degli eleggibili e degli incompatibili
Le attività e le caratteristiche degli 828 candidati italiani al Parlamento europeo


