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 Se si votasse oggi il centrodestra avrebbe la 

maggioranza assoluta dei seggi. Questo è quanto 

confermano gli ultimi sondaggi prodotti, come l’ultima 

rilevazione ‘Noto sondaggi’ per Rai3 che dà il 

centrodestra in forte crescita al 38,5%. 

 Per IXÈ invece il centrodestra è al 35,9% (dato non 

generoso rispetto alle altre rilevazioni che registrano una 

media delle intenzioni di voto per il centrodestra tra il 37 

e il 39%) ma nelle proiezioni otterrebbe ben 296 seggi 

alla Camera, a un passo quindi dalla maggioranza 

assoluta (316). 
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 L’errore è assegnare i seggi uninominali secondo le proporzioni 

attuali di vantaggio del centrodestra e non tener conto di quei 

90 collegi uninominali circa (sui 232 totali) dati in bilico, dove 

la vittoria della coalizione di centrodestra è possibile ma non 

ancora certa. Si sottolinea che in oltre 50 di essi, secondo molte 

case di sondaggi, il candidato del centrodestra è dato in 

vantaggio. 

 Se quindi il centrodestra, con una percentuale del 35,9% vola e 

comanda la battaglia nei collegi, con una media del 38-39% 

(Euromedia, Emg, Noto, e altri), otterrebbe già oggi la 

maggioranza assoluta dei seggi sia alla Camera (325 

deputati circa) che al Senato (168 senatori circa), grazie anche 

alla conquista del 70% circa dei collegi uninominali. 
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 Questo per dire che: 

 Alle percentuali di consenso attuali è già possibile la 

maggioranza assoluta per il centrodestra.  

 Non solo, sulla base dei sondaggi e delle proiezioni 

emerge come il centrodestra si avvicini alla 

maggioranza assoluta anche con percentuali 

inferiori al 40%. 

 Ossia, a prescindere dai valori percentuali 

attribuiti alla coalizione (media che oscilla tra il 

37-38%, con punte del 40% e minimi del 36%) la 

partita si gioca nei collegi uninominali. 
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Affari italiani 

% di voti TOTALE SEGGI 

Centrodestra 39 320 

Centrosinistra 25 135 

Movimento 5 
Stelle 

27 145 


