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Èalbese uno dei candidati
che il Movivento 5 stelle

lancia nella circoscrizione
America settentrionale e cen-
trale. Eugenio Daviso, attual-
mente ricercatore al Mit di Bo-
ston, sta promuovendo le
idee del Movimento oltreocea-
no dove ora vive, e ha parteci-
pato al confronto del 10 feb-
braio al centro culturale Casa
italiana di Washington.  �

5 stelle: un albese
candidato negli Usa

Essere sindaco mi ha aiutato
a capire le preoccupazioni di
quanti si confrontano ogni giorno
con il lavoro, la famiglia, la
scuola, il tempo libero, la sanità,
l’assistenza

� Eugenio Daviso

Pdl, numero 22 alla Camera
46 anni, architetto, sindaco di Baldissero dal
2004, tra i fondatori del club Forza Italia a Bra

Votando Pd scegliete una donna
della nostra terra che non è un
politico di professione. Porterò
in Parlamento il rinnovamento,
l’entusiasmo, il coraggio
e la speranza di Matteo Renzi

CINZIA GOTTA

Una croce su Scelta civica con
Monti per farci riSalire dal
baratro dove ci hanno portato
destra e sinistra e per far
vincere Alba, Langhe e Roero!

Disoccupazione, povertà,
disperazione, suicidio, crisi,
nessun futuro, precariato,
insicurezza, immigrazione,
Equitalia, corruzione, carovita.
Credi ancora nella moderazione?
Vota Forza nuova!

Pd, numero 11 alla Camera
44 anni, avvocato, sposata e con una figlia,
vicepresidente del Consiglio comunale di Alba

FACSIMILE DELLA
SCHEDA
PER L’ELEZIONE
DEI RAPPRESENTANTI
DELLA CAMERA
DEI DEPUTATI

Si vota tracciando un se-
gno o una croce su uno so-
lo dei simboli, senza possi-
bilità di aggiungere prefe-
renza. La scheda è di colo-
re rosa, è larga 41 centi-
metri e alta 22. Votano tut-
ti i maggiorenni.

POLITICA

Tanta tv, tanti nuovi mezzi
di comunicazione, molti

teatri e auditorium, qualche
piazza, pochi volantini e ma-
nifesti e rarissimi “santini”:
la campagna elettorale 2013
si sta rivelando molto diver-
sa e molto multimediale, ri-
spetto a quelle degli anni più
recenti; anche per questo
Gazzetta ha scelto di dare
spazio ai candidati del terri-
torio, pure se con le liste bloc-
cate e senza preferenze chi è
in gara preferisce dare visibi-
lità al simbolo che è l’unica
entità “sceglibile” dall’eletto-
re. Di ognuno riportiamo in
queste pagine un tweet, ossia
una breve frase, che riassu-
me e raccoglie le volontà elet-
torali, e una brevissima bio-
grafia. Sul sito Internet
www.gazzettadalba.it dia-
mo invece ampio spazio alle
liste complete, alle candida-
ture e agli appuntamenti elet-
torali di quest’ultima settima-
na di campagna elettorale
che si chiuderà venerdì 22,
per lasciare il sabato alla ri-
flessione degli elettori.

Quando si vota
I seggi saranno aperti do-

menica 24 febbraio dalle 8
alle 22 e lunedì 25 febbraio
dalle 7 alle 15. Per essere am-
messo alla votazione l’eletto-
re deve presentare un docu-
mento di identità valido e la
tessera elettorale che, tra l’al-
tro, riporta l’indirizzo e il nu-

mero del seggio in cui ognu-
no può votare. È possibile vo-
tare solo nel Comune di resi-
denza, mentre sono previste
speciali agevolazioni per il
voto domiciliare per chi è af-
fetto da gravi infermità e per
il voto assistito di chi ha diffi-
coltà fisiche e chiede di esse-
re accompagnato all’interno
della cabina. Chi avesse
smarrito la tessera elettorale
può rivolgersi all’Ufficio elet-
torale del proprio Comune
che ne rilascerà un duplica-
to: gli uffici sono aperti con
gli stessi orari dei seggi. Me-
glio però evitare l’affanno
dell’ultima ora e rivolgersi
agli uffici elettorali comuna-
le nei giorni che precedono
le votazioni.

Come si vota
Può votare per il rinnovo

della Camera dei deputati
chi ha compiuto i 18 anni il
23 febbraio o prima. La sche-
da è di colore rosa, e ha una
dimensione di 41 per 22 cen-
timetri e contiene 16 diversi
simboli. Si vota tracciando
un solo segno nel rettangolo
che contiene il simbolo pre-
scelto. Non si possono dare
preferenze.

Possono votare per il rin-
novo del Senato tutti coloro
che abbiano compiuto 25 an-
ni. Si può votare solo nel Co-
mune di residenza. La sche-
da è di colore giallo, ha una
dimensione di 42 per 22 cen-
timetri e contiene 16 simbo-
li. Si vota tracciando un solo

segno nel rettangolo che con-
tiene il simbolo prescelto.
Non si possono dare prefe-
renze.

Chi viene eletto
Il sistema elettorale per il

Parlamento è proporzionale,
con premio di maggioranza
e soglia di sbarramento. La
principale differenza tra Ca-
mera e Senato riguarda l’at-
tribuzione del premio di
maggioranza. Vediamo la qu-
stione in dettaglio.

Per la Camera 617 seggi
vengono ripartiti proporzio-
nalmente conteggiando in
ambito nazionale tutti i voti
raccolti dalle coalizioni o dal-
le liste singole. Per partecipa-
re al riparto la coalizione de-
ve prendere almeno il 10%
dei voti a livello nazionale
mentre alla lista singola ba-
sta il 4%. La vittoria è asse-
gnata alla coalizione (o alla
lista) che ottiene il maggior
numero di voti validi in sede
nazionale. A tale gruppo ven-
gono assegnati 340 seggi, il
55% del totale, il resto dei
seggi viene ripartito tra gli al-
tri gruppi e liste che supera-
no lo sbarramento. I seggi,
poi, vengono divisi propor-
zionalmente tra liste che
compongono la coalizione e,
successivamente, sempre in
modo proporzionale, tra le
26 circoscrizioni in cui è divi-
sa l’Italia.

Uniche eccezioni sono la
Valle d’Aosta che elegge un
solo deputato con sistema

maggioritario nel collegio
uninominale e la circoscri-
zione Estero che elegge dodi-
ci deputati con metodo pro-
porzionale.

La provincia di Cuneo è in-
serita nella circoscrizione
Piemonte 2 assieme alle altre
province della Regione a ec-
cezione di Torino ed elegge
22 deputati.

Per il Senato della Repub-
blica la modalità di elezione
è simile, ma tutti i conteggi
vengono fatti a livello regio-
nale, attribuendo il premio
di maggioranza, pari al 55%
dei senatori da eleggere di
ogni regione alla coalizione
che ottiene più voti in quella
regione: ciò può determina-
re un sostanziale pareggio a
livello nazionle tra i vari par-
titi. Per il Senato cambiano
anche le soglie di sbarramen-
to, che salgono al 20% per le
coalizioni e all’8% per le liste
singole. Il Piemonte, in base
alla sua popolazione, elegge-
rà 22 dei 315 membri che
compongono il Senato.

Una volta determinato il
numero di seggi spettanti a
ogni simbolo in ogni circo-
scrizione verranno procla-
mati eletti i candidati se-
guendo l’ordine di iscrizione
nella lista; in un secondo
tempo, i candidati eletti in
più di una circoscrizione sce-
glieranno quale seggio tene-
re e, per gli altri, verrà ripe-
scato il primo escluso.
 Giulio Segino

L'impegno per gli altri è sempre
stato un insegnamento
familiare. Il mio interesse per la
politica è nato a 17 anni: e la
candidatura è un’occasione per
risolvere i problemi della gente

MARTA GIOVANNINI

La campagna in un tweet

Vota Guido Crosetto: un voto
utile per cambiare l’Italia dal
basso, a sostegno di un uomo
che non ha paura di mettersi
in gioco e di dire ciò che pensa

Forza nuova, numero 2 al Senato
40 anni, madre di un bimbo di 9 anni, lavora
come oss in una comunità per disabili ad Alba

Scelta civica con Monti, numero 2 alla Camera
42 anni, bancario, abita a Sommariva Perno,
assessore ad Alba dal ’90, in Regione fino al 2010

Come e quando si vota e chi verrà eletto: vademecum per la tornata elettorale per rinnovare il Parlamento

Il mio sostegno all’agenda
Monti: proposte serie
e concrete per costruire un’Italia
più europea, con massima
sensibilità verso i giovani
e i problemi locali

Il nostro Paese deve ripartire
investendo sul merito,
sui giovani, su scuola e cultura,
senza dimenticarsi delle famiglie
e delle imprese. E ricordiamo
di far parte della grande Europa

LUCA e ROBERTO BONGIOVANNI

Vogliamo migliorare la qualità
della vita abbattendo la spesa
pubblica. Fondamentale
è rilanciare il lavoro
detassandolo e garantire
la qualità dei servizi sanitari

Udc, numero 11 alla Camera
44 anni, ex allievo salesiano a Bra, infermiere al
San Lazzaro, consigliere comunale a Bra

Mi sono impegnato in questi
anni a servizio dei problemi
e di progetti del territorio.
Chiedo ai cittadini il mandato
per poter continuare questa
mansione in Parlamento

Il voto al Popolo della libertà
rappresenta la volontà di ridare
fiato all’economia del Paese
attraverso una politica basata
sulla diminuzione della
pressione fiscale

Credo, mai come adesso, nel
messaggio della Lega nord
e nella necessità di mantenere
le risorse sul territorio per non
mettere sempre le mani nelle
tasche delle famiglie

La priorità delle priorità per Sel
è creare lavoro qualificato
e qualificante puntando sulle
eccellenze italiane, sulla tutela
di ambiente e beni artistici, vero
patrimonio da valorizzare

Scelta civica con Monti, numero 18 alla Camera
33 anni, una figlia di 4 anni, socio dell’impresa
familiare nel campo delle lavorazioni meccaniche

CRISTOFORO (LINO) FERRERO

GIAMPIERO FAZIO

Fratelli d’Italia, numero 13 alla Camera
58 anni, lavora alla Mondo, sindaco di Castiglione
Falletto dal 2004, presidente assemblea dei soci Egea

LUIGI GENESIO ICARDI

ULTIMI COMIZI

FACSIMILE DELLA
SCHEDA
PER L’ELEZIONE
DEI RAPPRESENTANTI
AL SENATO
DELLA REPUBBLICA

Si vota tracciando un se-
gno o una croce su uno so-
lo dei simboli, senza possi-
bilità di aggiungere prefe-
renza. La scheda è di colo-
re giallo è larga 42 centi-
metri e alta 22. Vota chi
ha compiuto 25 anni

MARIANO RABINO

Tweet collettivo, riportato a fianco,
per Forza nuova
Luca Bongiovanni (foto a sinistra),
numero 1 alla Camera: 40 anni, padre
di due bimbe, operaio alla Valeo di Mondovì,
è segretario regionale di Forza nuova

Roberto Bongiovanni, numero 5 alla Camera:
48 anni, ha un figlio di 15 anni,
vigile del fuoco alla Ferrero di Alba,
abita a Treiso

Ho rinunciato a un posto sicuro
per creare un nuovo
centro-destra, più concreto
e presentabile, capace
di proporre una linea politica
chiara e credibile

Invito a votare informati
sui programmi degli
schieramenti politici.
Il Paese cambia
se cambiamo noi

Se voterai Fratelli d’Italia avrai
la certezza di aver sostenuto
candidati seri e capaci, che con
Guido Crosetto miglioreranno
il Paese
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Lo tsunami di Grillo a Cuneo

FRANCESCA POLIZZI

LIVIO BERARDO

Sel, numero 13 al Senato
65 anni, docente di lettere, ex assessore a Bra,
presidente dell’Istituto storico della Resistenza

WALTER CAVALLARO

Piazze piene a Susa, Cu-
neo, Torino (nella foto so-

pra) e Alessandria per le tappe
piemontesi della campagna
elettorale di Beppe Grillo e del
suo Movimento 5 stelle che si
cocluderà il 22 febbraio a Ro-
ma, dove è atteso più di un mi-
lione di persone.

A Bra, sabato, Nichi Vendo-
la (a destra), leader di Sel, ha
tenuto un comizio in cui ha pre-
sentato i candidati locali.  �

MICHELINO DAVICO

Lega nord, numero 2 al Senato
51 anni, senatore uscente e sottosegretario al
Ministero degli interni dal 2008 al 2011

GUIDO CROSETTO

Fratelli d’Italia, numero 1 al Senato
49 anni, sindaco di Marene fino al 2004, alla Camera
dal 2001, sottosegretario nel governo Berluconi IV

MASSIMO PRANDI

Udc, numero 18 alla Camera
28 anni, imprenditore agroalimentare, enologo
e tecnologo alimentare, segretario dell’Udc albese

MINO TARICCO

Pd, numero 1 alla Camera
53 anni, dirigente cooperativo e agricoltore, è stato
assessore all’agricoltura nella giunta Bresso

FABRIZIO GHIRARDI

Movimento 5 stelle, numero 4 al Senato
50 anni, laurea in lingue,
cittadino portavoce

ROBERTO RUSSO

Pdl, numero 8 alla Camera
37 anni, abita a Pocapaglia, assessore ai
trasporti della Provincia, vicecoordinatore del Pdl

Lega nord, numero 10 alla Camera
51 anni, funzionario all’Asl Cn2, sindaco di
Santo Stefano Belbo e consigliere provinciale

GIOVANNA MARGIARIA

Fratelli d’Italia, numero 15 alla Camera
60 anni, insegnante, consigliere comunale a
Monticello fino al ’99, in fondazione Crc fino all’11
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Èalbese uno dei candidati
che il Movivento 5 stelle

lancia nella circoscrizione
America settentrionale e cen-
trale. Eugenio Daviso, attual-
mente ricercatore al Mit di Bo-
ston, sta promuovendo le
idee del Movimento oltreocea-
no dove ora vive, e ha parteci-
pato al confronto del 10 feb-
braio al centro culturale Casa
italiana di Washington.  �

5 stelle: un albese
candidato negli Usa

Essere sindaco mi ha aiutato
a capire le preoccupazioni di
quanti si confrontano ogni giorno
con il lavoro, la famiglia, la
scuola, il tempo libero, la sanità,
l’assistenza

� Eugenio Daviso

Pdl, numero 22 alla Camera
46 anni, architetto, sindaco di Baldissero dal
2004, tra i fondatori del club Forza Italia a Bra

Votando Pd scegliete una donna
della nostra terra che non è un
politico di professione. Porterò
in Parlamento il rinnovamento,
l’entusiasmo, il coraggio
e la speranza di Matteo Renzi

CINZIA GOTTA

Una croce su Scelta civica con
Monti per farci riSalire dal
baratro dove ci hanno portato
destra e sinistra e per far
vincere Alba, Langhe e Roero!

Disoccupazione, povertà,
disperazione, suicidio, crisi,
nessun futuro, precariato,
insicurezza, immigrazione,
Equitalia, corruzione, carovita.
Credi ancora nella moderazione?
Vota Forza nuova!

Pd, numero 11 alla Camera
44 anni, avvocato, sposata e con una figlia,
vicepresidente del Consiglio comunale di Alba

FACSIMILE DELLA
SCHEDA
PER L’ELEZIONE
DEI RAPPRESENTANTI
DELLA CAMERA
DEI DEPUTATI

Si vota tracciando un se-
gno o una croce su uno so-
lo dei simboli, senza possi-
bilità di aggiungere prefe-
renza. La scheda è di colo-
re rosa, è larga 41 centi-
metri e alta 22. Votano tut-
ti i maggiorenni.

POLITICA

Tanta tv, tanti nuovi mezzi
di comunicazione, molti

teatri e auditorium, qualche
piazza, pochi volantini e ma-
nifesti e rarissimi “santini”:
la campagna elettorale 2013
si sta rivelando molto diver-
sa e molto multimediale, ri-
spetto a quelle degli anni più
recenti; anche per questo
Gazzetta ha scelto di dare
spazio ai candidati del terri-
torio, pure se con le liste bloc-
cate e senza preferenze chi è
in gara preferisce dare visibi-
lità al simbolo che è l’unica
entità “sceglibile” dall’eletto-
re. Di ognuno riportiamo in
queste pagine un tweet, ossia
una breve frase, che riassu-
me e raccoglie le volontà elet-
torali, e una brevissima bio-
grafia. Sul sito Internet
www.gazzettadalba.it dia-
mo invece ampio spazio alle
liste complete, alle candida-
ture e agli appuntamenti elet-
torali di quest’ultima settima-
na di campagna elettorale
che si chiuderà venerdì 22,
per lasciare il sabato alla ri-
flessione degli elettori.

Quando si vota
I seggi saranno aperti do-

menica 24 febbraio dalle 8
alle 22 e lunedì 25 febbraio
dalle 7 alle 15. Per essere am-
messo alla votazione l’eletto-
re deve presentare un docu-
mento di identità valido e la
tessera elettorale che, tra l’al-
tro, riporta l’indirizzo e il nu-

mero del seggio in cui ognu-
no può votare. È possibile vo-
tare solo nel Comune di resi-
denza, mentre sono previste
speciali agevolazioni per il
voto domiciliare per chi è af-
fetto da gravi infermità e per
il voto assistito di chi ha diffi-
coltà fisiche e chiede di esse-
re accompagnato all’interno
della cabina. Chi avesse
smarrito la tessera elettorale
può rivolgersi all’Ufficio elet-
torale del proprio Comune
che ne rilascerà un duplica-
to: gli uffici sono aperti con
gli stessi orari dei seggi. Me-
glio però evitare l’affanno
dell’ultima ora e rivolgersi
agli uffici elettorali comuna-
le nei giorni che precedono
le votazioni.

Come si vota
Può votare per il rinnovo

della Camera dei deputati
chi ha compiuto i 18 anni il
23 febbraio o prima. La sche-
da è di colore rosa, e ha una
dimensione di 41 per 22 cen-
timetri e contiene 16 diversi
simboli. Si vota tracciando
un solo segno nel rettangolo
che contiene il simbolo pre-
scelto. Non si possono dare
preferenze.

Possono votare per il rin-
novo del Senato tutti coloro
che abbiano compiuto 25 an-
ni. Si può votare solo nel Co-
mune di residenza. La sche-
da è di colore giallo, ha una
dimensione di 42 per 22 cen-
timetri e contiene 16 simbo-
li. Si vota tracciando un solo

segno nel rettangolo che con-
tiene il simbolo prescelto.
Non si possono dare prefe-
renze.

Chi viene eletto
Il sistema elettorale per il

Parlamento è proporzionale,
con premio di maggioranza
e soglia di sbarramento. La
principale differenza tra Ca-
mera e Senato riguarda l’at-
tribuzione del premio di
maggioranza. Vediamo la qu-
stione in dettaglio.

Per la Camera 617 seggi
vengono ripartiti proporzio-
nalmente conteggiando in
ambito nazionale tutti i voti
raccolti dalle coalizioni o dal-
le liste singole. Per partecipa-
re al riparto la coalizione de-
ve prendere almeno il 10%
dei voti a livello nazionale
mentre alla lista singola ba-
sta il 4%. La vittoria è asse-
gnata alla coalizione (o alla
lista) che ottiene il maggior
numero di voti validi in sede
nazionale. A tale gruppo ven-
gono assegnati 340 seggi, il
55% del totale, il resto dei
seggi viene ripartito tra gli al-
tri gruppi e liste che supera-
no lo sbarramento. I seggi,
poi, vengono divisi propor-
zionalmente tra liste che
compongono la coalizione e,
successivamente, sempre in
modo proporzionale, tra le
26 circoscrizioni in cui è divi-
sa l’Italia.

Uniche eccezioni sono la
Valle d’Aosta che elegge un
solo deputato con sistema

maggioritario nel collegio
uninominale e la circoscri-
zione Estero che elegge dodi-
ci deputati con metodo pro-
porzionale.

La provincia di Cuneo è in-
serita nella circoscrizione
Piemonte 2 assieme alle altre
province della Regione a ec-
cezione di Torino ed elegge
22 deputati.

Per il Senato della Repub-
blica la modalità di elezione
è simile, ma tutti i conteggi
vengono fatti a livello regio-
nale, attribuendo il premio
di maggioranza, pari al 55%
dei senatori da eleggere di
ogni regione alla coalizione
che ottiene più voti in quella
regione: ciò può determina-
re un sostanziale pareggio a
livello nazionle tra i vari par-
titi. Per il Senato cambiano
anche le soglie di sbarramen-
to, che salgono al 20% per le
coalizioni e all’8% per le liste
singole. Il Piemonte, in base
alla sua popolazione, elegge-
rà 22 dei 315 membri che
compongono il Senato.

Una volta determinato il
numero di seggi spettanti a
ogni simbolo in ogni circo-
scrizione verranno procla-
mati eletti i candidati se-
guendo l’ordine di iscrizione
nella lista; in un secondo
tempo, i candidati eletti in
più di una circoscrizione sce-
glieranno quale seggio tene-
re e, per gli altri, verrà ripe-
scato il primo escluso.
 Giulio Segino

L'impegno per gli altri è sempre
stato un insegnamento
familiare. Il mio interesse per la
politica è nato a 17 anni: e la
candidatura è un’occasione per
risolvere i problemi della gente

MARTA GIOVANNINI

La campagna in un tweet

Vota Guido Crosetto: un voto
utile per cambiare l’Italia dal
basso, a sostegno di un uomo
che non ha paura di mettersi
in gioco e di dire ciò che pensa

Forza nuova, numero 2 al Senato
40 anni, madre di un bimbo di 9 anni, lavora
come oss in una comunità per disabili ad Alba

Scelta civica con Monti, numero 2 alla Camera
42 anni, bancario, abita a Sommariva Perno,
assessore ad Alba dal ’90, in Regione fino al 2010

Come e quando si vota e chi verrà eletto: vademecum per la tornata elettorale per rinnovare il Parlamento

Il mio sostegno all’agenda
Monti: proposte serie
e concrete per costruire un’Italia
più europea, con massima
sensibilità verso i giovani
e i problemi locali

Il nostro Paese deve ripartire
investendo sul merito,
sui giovani, su scuola e cultura,
senza dimenticarsi delle famiglie
e delle imprese. E ricordiamo
di far parte della grande Europa

LUCA e ROBERTO BONGIOVANNI

Vogliamo migliorare la qualità
della vita abbattendo la spesa
pubblica. Fondamentale
è rilanciare il lavoro
detassandolo e garantire
la qualità dei servizi sanitari

Udc, numero 11 alla Camera
44 anni, ex allievo salesiano a Bra, infermiere al
San Lazzaro, consigliere comunale a Bra

Mi sono impegnato in questi
anni a servizio dei problemi
e di progetti del territorio.
Chiedo ai cittadini il mandato
per poter continuare questa
mansione in Parlamento

Il voto al Popolo della libertà
rappresenta la volontà di ridare
fiato all’economia del Paese
attraverso una politica basata
sulla diminuzione della
pressione fiscale

Credo, mai come adesso, nel
messaggio della Lega nord
e nella necessità di mantenere
le risorse sul territorio per non
mettere sempre le mani nelle
tasche delle famiglie

La priorità delle priorità per Sel
è creare lavoro qualificato
e qualificante puntando sulle
eccellenze italiane, sulla tutela
di ambiente e beni artistici, vero
patrimonio da valorizzare

Scelta civica con Monti, numero 18 alla Camera
33 anni, una figlia di 4 anni, socio dell’impresa
familiare nel campo delle lavorazioni meccaniche

CRISTOFORO (LINO) FERRERO

GIAMPIERO FAZIO

Fratelli d’Italia, numero 13 alla Camera
58 anni, lavora alla Mondo, sindaco di Castiglione
Falletto dal 2004, presidente assemblea dei soci Egea

LUIGI GENESIO ICARDI

ULTIMI COMIZI

FACSIMILE DELLA
SCHEDA
PER L’ELEZIONE
DEI RAPPRESENTANTI
AL SENATO
DELLA REPUBBLICA

Si vota tracciando un se-
gno o una croce su uno so-
lo dei simboli, senza possi-
bilità di aggiungere prefe-
renza. La scheda è di colo-
re giallo è larga 42 centi-
metri e alta 22. Vota chi
ha compiuto 25 anni

MARIANO RABINO

Tweet collettivo, riportato a fianco,
per Forza nuova
Luca Bongiovanni (foto a sinistra),
numero 1 alla Camera: 40 anni, padre
di due bimbe, operaio alla Valeo di Mondovì,
è segretario regionale di Forza nuova

Roberto Bongiovanni, numero 5 alla Camera:
48 anni, ha un figlio di 15 anni,
vigile del fuoco alla Ferrero di Alba,
abita a Treiso

Ho rinunciato a un posto sicuro
per creare un nuovo
centro-destra, più concreto
e presentabile, capace
di proporre una linea politica
chiara e credibile

Invito a votare informati
sui programmi degli
schieramenti politici.
Il Paese cambia
se cambiamo noi

Se voterai Fratelli d’Italia avrai
la certezza di aver sostenuto
candidati seri e capaci, che con
Guido Crosetto miglioreranno
il Paese
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Lo tsunami di Grillo a Cuneo

FRANCESCA POLIZZI

LIVIO BERARDO

Sel, numero 13 al Senato
65 anni, docente di lettere, ex assessore a Bra,
presidente dell’Istituto storico della Resistenza

WALTER CAVALLARO

Piazze piene a Susa, Cu-
neo, Torino (nella foto so-

pra) e Alessandria per le tappe
piemontesi della campagna
elettorale di Beppe Grillo e del
suo Movimento 5 stelle che si
cocluderà il 22 febbraio a Ro-
ma, dove è atteso più di un mi-
lione di persone.

A Bra, sabato, Nichi Vendo-
la (a destra), leader di Sel, ha
tenuto un comizio in cui ha pre-
sentato i candidati locali.  �

MICHELINO DAVICO

Lega nord, numero 2 al Senato
51 anni, senatore uscente e sottosegretario al
Ministero degli interni dal 2008 al 2011

GUIDO CROSETTO

Fratelli d’Italia, numero 1 al Senato
49 anni, sindaco di Marene fino al 2004, alla Camera
dal 2001, sottosegretario nel governo Berluconi IV

MASSIMO PRANDI

Udc, numero 18 alla Camera
28 anni, imprenditore agroalimentare, enologo
e tecnologo alimentare, segretario dell’Udc albese

MINO TARICCO

Pd, numero 1 alla Camera
53 anni, dirigente cooperativo e agricoltore, è stato
assessore all’agricoltura nella giunta Bresso

FABRIZIO GHIRARDI

Movimento 5 stelle, numero 4 al Senato
50 anni, laurea in lingue,
cittadino portavoce

ROBERTO RUSSO

Pdl, numero 8 alla Camera
37 anni, abita a Pocapaglia, assessore ai
trasporti della Provincia, vicecoordinatore del Pdl

Lega nord, numero 10 alla Camera
51 anni, funzionario all’Asl Cn2, sindaco di
Santo Stefano Belbo e consigliere provinciale

GIOVANNA MARGIARIA

Fratelli d’Italia, numero 15 alla Camera
60 anni, insegnante, consigliere comunale a
Monticello fino al ’99, in fondazione Crc fino all’11

24 � 25  febbraio

L’ITALIA
GIUSTA
dove il lavoro 

costruisce la vita

il 24 e 25 Febbraio
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