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ANALISI DEL VOTO

ANCHE ‘la Repubblica’ CI DÀ RAGIONE E ‘Il Giornale’ CONFERMA LE NOSTRE 

PROIEZIONI: IL CENTRODESTRA HA LA MAGGIORANZA ASSOLUTA

 Oggi ‘la Repubblica’ titola: ‘‘SPRINT DEL CENTRODESTRA, AL

SENATO È GIÀ MAGGIORANZA’’ e conferma quanto da noi

scritto nei giorni scorsi.

 IL CENTRODESTRA POTREBBE AVERE LA VITTORIA IN TASCA.

Questa è la sintesi dell’analisi condotta da Salvatore Vassallo

(ordinario di Scienza Politica all'università di Bologna) che ha

analizzato la media di 10 degli ultimi sondaggi pubblicati:

 Euromedia Research (13 febbraio, Porta a Porta), Tecnè (14

febbraio, Matrix), Index Research (15 febbraio, Piazza pulita),

Demopolis (15 febbraio, Otto e mezzo), Termometro politico (16

febbraio), SWG (16 febbraio), Demos&PI e Demetra (16 febbraio,

Repubblica), Ipsos (16 febbraio, Corriere della sera), Piepoli (16

febbraio, la Stampa), Demetra (16 febbraio, Il Sole 24 Ore).
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 Scrive ‘la Repubblica’: ‘‘Se alle elezioni del 5 marzo il

centrodestra conquisterà effettivamente tutti i collegi uninominali

in cui al momento appare in vantaggio (anche solo di un punto)

avrebbe già la maggioranza al Senato, con 162 seggi, e la

sfiorerebbe alla Camera, dove prenderebbe 312 seggi. Gliene

basterebbero solo quattro in più per tagliare il traguardo dei

316’’.

 Ricordiamo che rispetto a quella pubblicata da ‘Repubblica’

ai primi di febbraio Forza Italia e i suoi alleati crescono

ancora, e raggiungono, stando alle percentuali attuali la

maggioranza assoluta tanto alla Camera quanto al Senato.
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 Se ‘la Repubblica’ ci dà la maggioranza assoluta al Senato

e quella alla Camera a un soffio con 312 deputati, ‘Il

Giornale’ fa sue le nostre proiezioni e riflessioni, e

conferma con ottime probabilità un futuro governo di

centrodestra, utilizzando la media statistica di tutte le

rilevazioni.

 A dispetto di ciò che scrive Nando Pagnoncelli sul Corriere

della Sera («Il governo non si vede salvo larghissime

intese»), il centrodestra è in crescita e, ad oggi, può

battere tutti e raggiungere la maggioranza assoluta dei

seggi, mentre il Pd è sotto il 22%.

6



ANALISI DEL VOTO

ANCHE ‘la Repubblica’ CI DÀ RAGIONE E ‘Il Giornale’ CONFERMA LE NOSTRE 

PROIEZIONI: IL CENTRODESTRA HA LA MAGGIORANZA ASSOLUTA

 Mancando ancora due settimane al voto, è prevedibile che

si sciolgano le incertezze sui 60-90 collegi uninominali,

dati ancora in bilico, soprattutto al Sud, dove il

centrodestra è in vantaggio.

 Se questi seggi, come prevedibile, verranno attribuiti, in

tutto o in parte, al centrodestra, questo porterà la

coalizione oltre la maggioranza assoluta di 316 fino a un

massimo di 340 seggi alla Camera e 160-170 seggi al

Senato.

 Il centrodestra già oggi è dato a 300 seggi circa, una

distanza siderale dagli altri partiti politici.
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