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Oggi diversi quotidiani (Il Giornale, Libero, la Stampa, Il
Messaggero e Il Gazzettino) sono concordi nell’affermare che
le ultime rilevazioni delle case di sondaggi riflettono una
tendenza che analizziamo ormai da tempo: il centrodestra
unito vince, e con solo il 2% in più nelle intenzioni di voto
rispetto alla media delle ultime rilevazioni sarebbe
autosufficiente alla Camera.
Il focus de ‘Il Messaggero’ è puntuale. Nei sistemi maggioritari
- e quello approvato definitivamente lo è per più di un terzo quello che conta è portare a casa la maggior quantità
possibile di seggi uninominali, quelli che vengono aggiudicati
anche per un solo voto in più.
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Il sistema elettorale delineato con la legge Rosato ne prevede
232 per la Camera (e 109 per il Senato), il 37% del totale,
concentrati ovviamente nelle Regioni più popolose. Per
raggiungere la maggioranza dei seggi alla Camera occorrerà
conquistarne almeno il 55/60% da aggiungere almeno a
quelli determinati dal 38/42% di quota proporzionale.
Come si evince dalla tabella nella slide successiva, la
coalizione che supererà quota 38% o meglio ancora il 40%
nel proporzionale e riuscirà a prendere una maggioranza
abbondante di seggi uninominali potrà superare la quota di
316 seggi alla Camera necessari per poter governare senza
accordi con altri partiti. Il 40%, e anche più, è un traguardo
agguantatile. E il centrodestra unito sembra proiettato verso
questo risultato.
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I favoriti nella corsa del maggioritario (e anche del
proporzionale) sono i partiti del centrodestra. Che vengono
accreditati da tutti i sondaggi su una quota di consenso che
oscilla dal 34 al 36%. E` evidente che da questo
trampolino avvicinarsi o superare il 40% è tutt`altro che
assurdo.
Come scrive Nicola Piepoli su ‘La Stampa’ il referendum del
Lombardo-Veneto sta aiutando il centrodestra nello
spostamento di una parte consistente dell’elettorato: sette
italiani su dieci pensano che qualche influenza del ‘Sì’ del
Lombardo-Veneto ci sarà quando andremo tutti a votare in
primavera e la maggioranza pensa che questo ‘Sì’
incrementerà più o meno marginalmente i voti raccolti dal
centrodestra.
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Stando alle simulazioni effettuate dai sondaggisti su come
potrebbe essere il prossimo Parlamento dopo l’entrata in
vigore del Rosatellum e considerando le intenzioni di voto
attuali, Libero titola: «I sondaggi che fanno tremare il
Nazareno. Al Nord il centrodestra fa il pieno».
La proiezione in termini di seggi ottenuti da entrambe le
coalizioni è convincente (fonte Istituto Ixè).
Nella quota proporzionale, in base alla quale sarà ripartito il
64% dei seggi, la partita è equilibrata: 141 seggi per il
centrodestra, 123 per il centrosinistra.
Ma nei collegi uninominali, dove la differenza la farà la
maggiore competitività della coalizione, l’asse Forza ItaliaLega-FDI è in grande vantaggio: 128 seggi a 57.
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Così stando le cose, alla Camera dei deputati la coalizione del
centrodestra conquisterebbe 269 seggi, a soli 46 seggi per
avere la maggioranza assoluta. Numero questo che in termini
percentuali corrisponderebbe a circa 2 punti di incremento
nelle intenzioni di voto.
Strada percorribilissima se si pensa alla spinta propulsiva che
le elezioni in Sicilia prima e la discesa in campo di Berlusconi in
campagna elettorale poi, avranno sul centrodestra.
Anche Anna Maria Greco per ‘Il Giornale’, analizzando i
sondaggi Ixè, Index ed Emg, conferma: ‘‘con un paio di punti
in più il centrodestra potrebbe raggiungere la maggioranza
assoluta’’.
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