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Dopo l’approvazione della riduzione del numero di parlamentari e in presenza di coalizione di centrodestra
e coalizione di centrosinistra

PdD + Leu+ Iv + Azione + liste minori centrosinistra

Ipotesi coalizione centrosinistra
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Ipotesi coalizione giallorossa

Scenario 2

Lega + FdI + FI + liste minori centrodestra

Ipotesi coalizione centrodestra

Pd
84

M5S 72

Leu (Si-
Art. Uno) 5

Iv 9

400
SEGGI TOTALI

161

218

Lega 112

Lega 111

FdI 74 FdI 77

FI 31

FI 31

Italia viva 3

Svp 2

Altri
cd

1

Azione 8
Svp 3 Altri 1

Rosatellum (Camera)

Con soglia sbarramento al 5% Con soglia sbarramento al 3%
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Scenario 2

Germanicum (Camera)
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L’ex vicepremier

Al via la scuola di «servizio civico» di Rutelli

«N essuna città sarà come prima, dopo la
pandemia. In pochi mesi, le linee di
tendenza internazionali nello sviluppo

urbano sono state messe profondamente in
discussione. Alle esperienze e conseguenze di
lockdown e distanziamento fisico si associano
esigenze di riorganizzazione in tutti i settori della
vita delle città». Francesco Rutelli inaugura con una
lezione-riflessione, nell’aula magna della facoltà di
Architettura a Valle Giulia, la sua nuova «Scuola di
servizio civico» che formerà professionisti della
pubblica amministrazione. Con Rutelli, presidente e
fondatore, il segretario generale Claudio Rosi, i co-
fondatori Dalia Anticoli, Antonio Preiti e Sergio

Talamo, docenti come Paolo Urbani, Domenico
Cecchini, Antonella Salvatore, ma si annunciano
visiting professor d’eccezione, come Renzo Arbore,
Sabino Cassese, Paola Severino. Rutelli è entrato nel
vivo della materia garantendo ai ragazzi «una
formazione pluralistica, ricca di spunti qualificati e
anche appassionati, ma senza ricevere da me e dagli
altri promotori indirizzi di parte». Ovvero: non è una
scuola «della sinistra» ma solo per le nuove
generazioni. Dieci aree tematiche di insegnamento,
sopralluoghi sul campo per analizzare i problemi,
lezioni fino a marzo 2021.
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sulla base della legge elettora-
le attuale (Rosatellum) pone-
va il problema della definizio-
ne dei collegi maggioritari, di
cui si conosce il numero (tre
ottavi dei collegi attuali) ma
non la conformazione; abbia-
mo pertanto proceduto accor-
pando collegi limitrofi per ri-
costruire in ciascuna circo-
scrizione il numero di collegi
previsti con l’approvazione
della riforma di riduzione dei
parlamentari. Inoltre, abbia-
mo simulato due ipotesi di of-
ferta politica, la prima basata
sulla tripartizione tra centro-
destra, centrosinistra e M5S,
la seconda su due sole coali-
zioni, il centrodestra e una al-
leanza tra le attuali forze della
maggioranza. La ripartizione
dei collegi vinti da ciascuna
coalizione tra i differenti par-
titi coalizzati è stata fatta ipo-
tizzando una suddivisione
delle candidature che tenga
conto sia del peso elettorale
nazionale di ciascun coalizza-
to, sia del peso elettorale rela-
tivo a ciascuna area geografi-
ca cui appartiene il collegio.
Infine, la simulazione sui seg-
gi ottenibili nella parte pro-
porzionale è stata effettuata
sulla base delle norme previ-
ste dalla legge vigente e delle
intenzioni di voto rilevate og-
gi, mentre l’attribuzione dei
seggi «estero» rispecchia
quanto avvenuto in occasione
delle elezioni precedenti, te-
nendo anche conto delle ten-
denze di voto rilevate in Italia.

Gli scenari e il risultato
Pur con le approssimazioni
del caso, il primo scenario at-
tribuisce lamaggioranza della
Camera al centrodestra con
227 seggi (oltre la metà dei
quali andrebbe alla Lega),

contro i 114 stimati per il cen-
trosinistra e i 55 per il M5S. Al
Senato il centrodestra otter-
rebbe 112 eletti contro i 57 del
centrosinistra e i 27 del M5s.
Nell’ipotesi di coalizione gial-
lorossa, si conferma il vantag-
gio del centrodestra: 218 a 161
alla Camera e 112 a 80 al Sena-
to.
Qualora venisse cambiata la

legge elettorale adottando il
cosiddetto Germanicum, ver-
rebbe meno la parte maggio-
ritaria e i seggi sarebbero as-
segnati con metodo propor-
zionale e una soglia di sbarra-

mento al 3% o, in alternativa,
al 5% su base nazionale (o del
15% in una regione), ricono-
scendo il cosiddetto diritto di
tribuna a chi non supera la so-
glia, ma ottiene il quoziente
pieno in almeno tre circoscri-
zioni di due regioni differenti.

Gli sbarramenti
Nel caso di sbarramento al 5%
potrebbero entrare alla Came-
ra sette forze politiche (le cin-
que principali più Italia viva e
Svp) e sei al Senato (Italia viva
infatti non conquisterebbe il
diritto di tribuna), mentre se

la soglia fosse fissata al 3% sul-
la base delle intenzioni di voto
attuali si aggiungerebbe Azio-
ne di Carlo Calenda che po-
trebbe entrare alla Camerama
non al Senato.
Indipendentemente dalla

soglia di sbarramento, il Ger-
manicum, così come il Rosa-
tellum, assegnerebbe la mag-
gioranza al centrodestra: in-
fatti con la soglia al 5% Lega,
FdI e FI otterrebbero 219 seggi
alla Camera e 112 al Senato
laddove un’eventuale alleanza
giallorossa (Pd,M5S e Iv) si at-
testerebbe a 179 e 86 seggi.

Maggioranza più risicata per
il centrodestra con la soglia
del 3%: 206 seggi alla Camera
e 108 al Senato. In questo caso
una ipotetica coalizione gial-
lorossa otterrebbe 179 e 90
parlamentari.

Il ruolo dei moderati
Di fronte a questi scenari ap-
paiono decisive due questio-
ni: la prima riguarda la coe-
sione della coalizione di cen-
trodestra nella quale Forza
Italia, come già osservato nel-
la precedente simulazione di
fine luglio, potrebbe davvero
rappresentare l’ago della bi-
lancia. La seconda riguarda
un’attitudine assai frequente
nel parlamento italiano rap-
presentata dal cambio di ca-
sacca (116 solo nell’attuale le-
gislatura). Infatti, in un Parla-
mento con un numero ridotto
di seggi, la «transumanza»
degli eletti da un gruppo par-
lamentare a un altro ha conse-
guenze ancor più rilevanti per
il mantenimento degli assetti
determinati dal voto degli
elettori.
Insomma, ci aspettano set-

timane nelle quali si parlerà
di legge elettorale. È facile
prevedere che le proposte sa-
ranno guidate dalla conve-
nienza per la propria parte
politica ammantate, beninte-
so, da solenni quanto ipocrite
dichiarazioni riguardanti l’in-
teresse per il Paese, la gover-
nabilità e la rappresentanza. A
tale proposito varrebbe la pe-
na descrivere nei manuali di
educazione civica la genesi
del termine «Porcellum» con
cui la legge elettorale del 2005
fu definita a posteriori dal suo
stesso promotore.
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57
gli eletti
in Senato
della Lega
con la formula
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e sbarra-
mento al 5%
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