
----- Original Message -----  

From: Comites Monaco  

To: Comites Monaco  

Sent: Thursday, September 19, 2013 10:55 PM 

Subject: Messaggio del consigliere Comites, Carmine Macaluso, sui risultati delle elezioni bavaresi 

Trasmetto il messaggio ricevuto dal consigliere del Comites, Carmine Macaluso, che ringrazio per il suo 
impegno e col quale mi complimento per il risultato ottenuto  

Claudio Cumani 

--- 

Le elezioni bavaresi hanno registrato il 15.9.2013 l'affermazione della CSU. 
Il Partito dei Cristiano-sociali ha riconquistato la maggioranza assoluta (47%) con 102 dei 
180 seggi disponibili in Parlamento. 
Il partito conservatore bavarese ha, quindi, confermato i sondaggi delle settimane precedenti. 
La socialdemocrazia in Baviera si attesta intorno al 21% e conquista 42 seggi in Parlamento 
con un avanzamento di due punti in percentuale rispetto alle elezioni del 2008. 
Purtroppo, in riferimento alla mia candidatura, i 7.700 voti ottenuti nel collegio uninominale 
di Kaufbeuren e dintorni, sommati con il secondo voto a livello regionale di Svevia, non sono 
stati sufficienti per il raggiungimento dell'obiettivo dell'elezione. 
Mi conforta, in ogni caso, il risultato raggiunto nel Comune di residenza, a Kaufbeuren, con 
oltre 5 punti di percentuale in più rispetto alle precedenti consultazioni, che supera di gran 
lunga l'aumento dei consensi conteggiati, in media, in Baviera dalla SPD. 
Inoltre per il Partito della socialdemocrazia, nel collegio elettorale di Kaufbeuren è il miglior 
risultato ottenuto negli ultimi dieci anni. 
Considerate le premesse, gli equilibri politici legati al territorio della Svevia, da sempre 
serbatoio di voti della CSU, ritengo l'esito elettorale dignitoso e soprattutto incoraggiante per 
le nostre giovani generazioni perché possano, in un prossimo futuro, cogliere la sfida in 
politica con le proprie idee, visioni e proposte.  
Desidero, di cuore, ringraziare tutti coloro che hanno sostenuto convintamente questa mia 
candidatura e si sono adoperati per la diffusione di un messaggio di fattiva integrazione 
europea. 
Carmine Macaluso 
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