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■■■ Nelle ultime settimane, sia
in tv chesuigiornali, impazza il to-
to-simulazioni inordineaglieven-
tuali esiti elettorali a seguito del-
l’approvazione del cosiddetto Ro-
satellumbis, la legge elettorale per
pocopiù diun terzomaggioritaria
con collegi uninominali e per po-
comenodidue terziproporziona-
le con collegi plurinominali e listi-
ni bloccati, senza voto disgiunto.
Dalla maggior parte di queste si-
mulazioni emerge che nessuna li-
sta o coalizione di liste raggiunge-
rà lamaggioranzaassolutadeiseg-
gi.
Noi la vediamo diversamente.

Addentriamocinei numeri e nella
logicadelsistemadelineatodalRo-
satellum bis limitando il nostro
esempio alla sola elezione della
Cameradeideputati.Perchéilcen-
tro-destra ottenga lamaggioranza
assoluta dei seggi a Montecitorio
occorre che Berlusconi, Salvini e
alleati vincano in non meno del
60-62% dei collegi uninominali,
cosafattibileperchéciònonsignifi-
ca affatto ottenere il 60% dei voti,
significa soltanto vincere anche di
un solo voto nei collegi uninomi-
nali col sistema first-past-the-
post, essendo sufficiente la mag-
gioranza relativa. Si consideri a tal
proposito che ilM5S - non allean-
dosi con nessun’altra lista - vince-
rà in pochissimi collegi uninomi-
nali, lasciando che la partita se la
giochino centro-sinistra e centro-
destra, con quest’ultimo favorito
fosse soloper l’altonumerodi liste
facenti parte della coalizione. E
nei collegi uninominali - ripetia-
molo - è sufficiente un solo voto in
più per vedersi attribuire il seggio,
qualunque sia il risultato ottenuto
in termini percentuali. Si mettano
quindidaparte140-144seggiotte-
nuti dal centro-destra nella quota
maggioritaria.
Spostandocioraneicollegipluri-

nominali (quota proporzionale),
cheassegnanoquasi 2/3dei seggi,
la situazioneèmoltopiùcomples-
sa, ma cercheremo di rendervela
il più semplice possibile. Il centro-
destraunito,quantomenoneison-
daggi, è dato oggi al 36-38% circa
dei consensi, ma ogni simulazio-
ne che si rispetti in ordine alRosa-
tellum bis non può non tenere
conto di un aspetto fondamenta-
le: l’assenza di voto disgiunto e
l’automaticitàdell’estensionepro-
quota del voto espresso per il can-
didatodelcollegiouninominaleal-
le listecollegateneicollegiplurino-
minali, oltre che l’obbligatorietà -

qualora l’elettore intendesseespri-
mereanche ilvotodi lista -divota-
re nei collegi plurinominali per
una lista collegataalcandidatodel

collegio uninominale prescelto. Si
tratta del cosiddetto effetto-traino
dovuto proprio all’assenza del vo-
to disgiunto, effetto che - in consi-
derazionediunanettaaffermazio-
ne in termini di seggi da parte del
centro-destraneicollegiuninomi-
nali secondo inumerisopra ripor-
tati - condurrà la coalizione a rag-
giungere ragionevolmente non
meno del 40-43% dei consensi,
alias 154-166 seggi.
Considerando i numeri sinora

riportati e facendo la media arit-
metica, ecco che il centro-destra
otterrebbe 302 seggi, ai quali van-
noaggiunti iseggideideputatielet-
ti nelle Circoscrizioni Estero più
quelli che scaturiscono dalle liste
presentatesi singolarmente, cioè
non in coalizione,machenonab-
biano superato la soglia di sbarra-
mento del 3% su base nazionale, i
quali vanno distribuiti pro-quota
(inmisuramaggiore a chi ha otte-
nutopiùvoti).Purdandoperscon-
fitto ilcentro-destranelleCircoscri-
zioniEstero,questodovrebbeotte-
nere non meno di 5 seggi su 12,
piùaltri9-15seggidalrecuperode-
rivante dalle liste sotto il 3%, per
un totale complessivo che oscilla
all’interno della forbice 316-322
seggi.
Ovvio che con una maggioran-

zacosìrisicatasarebbedifficilepor-
tare avanti la Legislatura per cin-
que anni, ma è altrettanto vero
che - se ilnumerodi seggiottenuti
nondovesse essere inferiore a 316
- per la formazione del nuovo go-
vernononsipotràprescinderedal-
lacoalizionechehavinto leelezio-
ni.
L’errore che è stato commesso

nelle molteplici simulazioni pub-
blicate dai giornaloni è quello di
applicare le percentuali di voti at-
tribuite a ciascuna lista anche per
la parte maggioritaria dei collegi
uninominali,dove la logicaè total-
mentedifferente.Alleelezionipoli-
tiche del 1994 il Patto Segni-Patto
per l’Italia si videattribuireneicol-
legi uninominali appena 4 seggi
purottenendopiùdel15%deivoti
su base nazionale. Stessa fine farà
ilM5S,cheneicollegiuninomina-
li potrebbe conquistarenonpiùdi
una ventina di seggi. Con il Rosa-
tellum bis, vista l’assenza del voto
disgiunto, le simulazioni di questi
giorni non hanno a parer nostro
valutato a sufficienza quello che
abbiamo definito effetto-traino
dall’uninominale al plurinomina-
le.Lapartita è certo tutta da gioca-
re ma la coalizione di centro-de-
stra sembra avere al momento le
cartemigliori per vincerla.
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■■■ «Abbiamoposato laprimapie-
tra. Oggi inizia un percorso». Enrico
Costa è soddisfatto: da Vicoforte, in
provincia di Cuneo, è partito il treno
sul quale saliranno a bordo tutti quei
soggetti che,pur riconoscendosi nel-
l’area di centrodestra, non ne voglio-
no sapere di restare schiacciati tra
Forza Italia da una parte e l’asse so-
vranista di Lega e Fratelli d’Italia dal-
l’altra. Ieri mattina, davanti a oltre
400persone, l’exministro degli Affari
regionali del governo Gentiloni (in
quotaAlternativapopolare,chehala-
sciato insieme alla poltrona damini-
stro) è riuscito a riunire i rappresen-
tanti di tutte le formazioni politiche
incaricate, con la benedizione di Sil-
vioBerlusconi,dicostituire la famosa
«quartagamba»delcentrodestra,ac-
canto alle tre formazioni politiche
maggiori.
Flavio Tosi (Fare); Gaetano Qua-

gliariello (Idea); Enrico Zanetti (Scel-
ta civica); Raffaele Fitto (Direzione
Italia); StefanodeLuca (Pli); Lorenzo
Cesa (Udc); Domenico Menorello
(Energie per l’Italia, la formazione di
StefanoParisi).Tuttiper laprimavol-
ta insieme per «costruire, mattone
dopomattone», quel «valore aggiun-
to per il centrodestra» in grado, alle
prossimePolitiche,di fare ladifferen-
za.Sianeicollegiuninominali, sianel-
la parte proporzionale. A patto, però,
che i diversi soggetti trovino una sin-
tesi per non disperdere i voti, visto
che il Rosatellum penalizza chi non
supera l’1%. «Serveunapropostapo-
litica coerente e nonpolverizzata».
Costa ci crede: «Quest’area politi-

ca sui territori, nei collegi marginali,
può essere il jolly del centrodestra. Il
nostro, però, non dovrà essere un

percorso tracciato a tavolino, ma dal
basso. Come abbiamo fatto qui».
L’ex ministro dei governi Renzi e
Gentiloni, che ha ritagliato per sé il
ruolo di «facilitatore» tra tante sigle
finoradivise -bastipensareaZanetti,
che con la sua Scelta civica ha soste-
nuto il governo Renzi; oppure all’ex
sindaco di Verona, Tosi, che fece
campagnaelettoraleper il«sì»al refe-
rendum costituzionale - ha ricevuto
anche ilsostegnopubblicodellostes-
soBerlusconi.
IlCav, infatti,ha inviatounmessag-

gioaipartecipantidelconvegno«Ver-
so il 2018, una scelta da liberali». Pri-
ma ringraziando Costa per l’opera di
tessitura incorso-«hasvoltoun lavo-
rodicostruzione,diraccordo,dicoor-
dinamentocheconsidero fondamen-
tale» - e poi delineando lo schema
cheha inmentepervincere leprossi-
me Politiche. «Immagino un centro-
destra ampio e inclusivo, nel quale
siano trainanti i valori cristiani e libe-
rali», quelli che dovrebbe rafforzare
la«quartagamba»allaquale sta lavo-
rando Costa. Il nuovo polo, scrive
Berlusconi, sarà «una componente
preziosadiquel centrodestra che co-
struiremo insieme, parliamo lo stes-
so linguaggio della libertà».
L’idea è quella di non limitarsi ad

una semplice sommatoria di sigle,
ma di dar vita a un soggetto politico
unitario,comelascianointenderean-
che i partecipanti al convegno pie-
montese. «Siamo impegnati insieme
adaltrinellacostruzionediunnuovo
movimentopoliticonell’areadelcen-
trodestra», precisa infatti Parisi, lea-
derdiEnergieperl’Italia.«Siamointe-
ressati a una proposta seria che offra
una risposta agli elettori», concorda
Fitto, leader diDirezione Italia.
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ALLEATIConvincere Lega e Fdi non sarà facile. Perché
Salvini, che ha gli stessi consensi se non di più, dovrebbe
accettare di fare la ruota di scorta? E laMeloni...

Lapartita è aperta
Ma ilCav deve
rimanere calmo

Convegno a Cuneo

Parisi, Fitto, Tosi e gli altri
Costa riunisce la “quarta gamba”

Ecco l’unicomodo
concui il centrodestra
puògovernareda solo
ColRosatellum la coalizione potrebbeottenere il 40% dei seggi

assegnati colmaggioritario e il 60% di quelli assegnati col proporzionale

Così avrebbe lamaggioranza.Però i voti che ha oggi non bastano

::: segue dalla prima

VITTORIOFELTRI

(...) e Tremonti non riescano
con il loro Risorgimento a spari-
gliare. Se fossero capaci di rag-
granellare, grazie alla loro otti-
ma reputazione, un 3 o 4 per
cento,eccochelo scenariocam-
bierebbe. Forse. In effetti, la
somma dei voti cosiddetti mo-
derati fornirebbe una percen-
tualebuonaal finedi creareuna
basemaggioritaria.

Mancanocinqueoseimesial-
l’apertura dei seggi e, nel frat-
tempo, può accadere di tutto,
nel bene e nel male, quindi sia-
mo prudenti nelle previsioni. I
grillini, per quanto penalizzati
dalla leggeelettorale, sonoanco-
ra competitivi e la sinistra, mar-
toriata dalle scissioni, non è an-
cora morta. Pertanto la partita
resta aperta. Per cui a Berlusco-
ni consigliamo di stare calmo.
La conquista del potere non è a
portata di mano. È solo un mi-
raggio,per ora. Eviti dimobilita-
re le fanfare. Porta sfiga.
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