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LA NUOVA ITALIA. Una mappa non ufficiale della ripartizione in Parlamento 
Il Ccd minaccia: potremmo fare gruppo con Berlusconi 

La Camera del deputati Mordenti/Agi 

Le Camere partito per partito 
Pds primo al Senato, la Lega in testa fra i deputati 
La Lega è prima soltanto alla Camera. Al Senato il grup
po più numeroso è quello del Pds. L'Unità ha ricostruito 
- con qualche approssimazione - la mappa ufficiosa 
degli eletti divisi per gruppi e partiti. Il Viminale fornisce 
dati incompleti (14 deputati ancora da assegnare) ma 
che non si discostano molto da quelli qui riportati. Cosa 
accadrebbe in Parlamento se i leghisti si sganciassero 
davvero da Forza Italia e da Alleanza nazionale? 

GIUSEPPE r. 
• i ROMA. Ma chi è il primo in Par
lamento? Umberto Bossi dice: «So- < 
no io». Eco da Arcore: «Sono io». : 
Nella gara per questo primato c'è 
un alto tasso di propaganda, ma , 
anche un interesse politico preci
so: il più forte - si immagina - do- ... 
vrebbe ottenere dal .'Capo dello ;" 
Stato l'incarico di formare il nuovo • 
governo ' ' 

Incertezza sul seggi 
Resta da spiegare perche tanta 

incertezza e confusione sulla reale 

MENNELLA 
consistenza parlamentare dei di
versi raggruppamenti che si sono 
riuniti sotto i cartelli elettorali. Non 
è un caso che fino ad oggi nessuno 
sia stato in grado di pubblicare una 
mappa precisa sulla vera forza dei 
gruppi pariamentari di Camera e 
Senato appena eletti. Questo defi
cit di informazione è uno degli ef
fetti prodotti dalla legge elettorale, ' 
per due terzi maggioritaria e per un 
terzo proporzionale. Con il vecchio 
sistema, alla percentuale di voti ot
tenuta corrispondeva un certo nu

mero di eletti. Con il nuovo mecca
nismo non 6 più cosi: un partito • 
può prendere più voti di un altro 
eppure avere meno seggi in Parla
mento. Con una difficoltà in più: 
all'interno dei diversi poli bisogna • 

'• distinguere le targhe. Quanti sono i 
deputati e i senatori del Pds eletti 
sotto le bandiere del Polo progres
sista? E quanti sono i parlamentari 
di Silvio Berlusconi eletti sotto le si-. 
gle del Polo delle liberta e del Polo 
del buongoverno? E quelli della Le
ga? e quelli di Alleanza nazionale? " 

Una mappa ricostruita 
. Ricostruire la mappa degli eletti 
- la pubblichiamo qui accanto - si 
è rivelato un lavoro complicatissi
mo, ma il quadro emerso e da rite
nersi - con qualche lieve approssi
mazione - più che attendibile. Il 
quadro certo sarà possibile averlo 
soltanto dopo che i singoli deputati 
e senatori avranno dichiarato a 
quale gruppo intendono iscriversi, 

e ciò avverrà nei giorni immediata
mente seguenti la prima seduta 
delle Camere (già fissata per il 15 
di aprile). Partendo dai numeri dei 
seggi effettivi conquistati il 27 e il 28 
marzo é possibile fare qualche 
considerazione sugli effetti politici 
che potrebbero determinarsi se 
gruppi di una certa consistenza do
vessero dislocarsi in Parlamento in 
modo difforme da quel che ci si sa
rebbe attesi nel corso della campa
gna elettorale. '.•*'.. •• •• . ••';' -

Pds primo al Senato 
Intanto, rispondiamo alla do

manda: chi è il primo? Il gruppo 
più forte al Senato è quello del Pds 
che ha almeno 60 parlamentari 
(restano da definirsi alcune opzio
ni) . Seguono la Lega Nord con 59 
senatori e Alleanza nazionale con 
48. Forza Italia è quarta con 34 
eletti, seguita dal Partito popolare 
con 27, da Rifondazione con 18 e 
dal Centro cristiano democratico e 

dal Psi con 12 senatori. A Palazzo 
Madama il Polo progressista conta 

• su 122 senatori e la destra - tutto 
incluso-su 155." » .* 

Alla Camera il gruppo più nu- ' 
meroso 0 per ora quello della Le
ga, con 122 deputati. Il Pds ha al-

: meno 114 eletti (ma, anche qui, il 
numero potrebbe aumentare per 
via delle opzioni). Terza in classifi
ca è Alleanza nazionale con 109 
deputati o quarta e Forza Italia con 
95. Ai 33 eletti dal Ppi si contrap-

" pongono i 32 deputati del Ccd, l'ex ' 
destradc. •:.- - ";>- • •••••'•... 

A decidere la partita sul primato 
• potrebbe essere il Centro cristiano ; 

democratico. Uno dei capi di que
sto raggruppamento lo ha detto 

• chiaro e tondo proprio ieri: per im
pedire che Bossi rappresenti ; la' 

. maggioranza • relativa ; all'interno : 
del Polo, i 12 senatori e i 32 depu- ; 
tati del Ccd sono pronti a non co
stituire i loro gruppi parlamentari e 
a confluire in quelli di Forza Italia. 
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Se oggi gli ex de decideranno in tal 
senso, Forza Italia conterebbe a 
Palazzo Madama su 46 senatori e 
alla Camera su 127 deputati: sol
tanto in questo ultimo caso Berlu
sconi potrebbe dire «il primo sono 
io». Ovviamente per vincere questa 
strana gara giocata contro gli stessi 
alleati, Berlusconi potrebbe avviare 
una campagna acquisti all'interno 
del :' centro dello - schieramento, 
cioè fra gli eletti del Ppi e del Patto 
di Mario Segni. , • 

Se la Lega abbandona... 
Ma cosa avverrebbe se la Lega 

abbandonasse le altre truppe della 
, destra? Un fatto enorme: la destra 
perderebbe la maggioranza asso
luta nell'unica Camera dove ce 
l'ha: Montecitorio. Nei poli della li
bertà e del buongoverno sono stati 
eletti, ' infatti,'; 366 deputati che ', 
scenderebbero a 244 se la Lega si 
staccasse. Ma ieri «Famiglia Cristia
na» ha reso noto un sondaggio se

condo cui il 40 per cento degli elet
tori leghisti guardano con interesse 
ad una presidenza del Consiglio af
fidata a Berlusconi. Se ciò fosse ve
ro anche per gli eletti dalla Lega, 
potremmo ipotizzare che una cin
quantina di deputati del Carroccio 
passerebbe sorto le bandiere della 
Fininvest, ma il numero non sareb
be sufficiente per riguadagnare la 
maggioranza assoluta della Came
ra. Al Senato la forza della destra -
*~un l'ubila Jà' nolo dul!;i Lega - si 

.ridurrebbe a meno di cento parla
mentari. 

Nel vocabolario politico una si
tuazione di tal genere si definisce 
di ingovernabilità. Se la rottura a 
destra dovesse confermarsi, si apri
rebbero scenari oggi non tutti pre
vedibili. Uno potrebbe essere quel
lo di andare a nuove elezioni. Un 

: altro potrebbe prevedere la costitu-
-zione di un governo istituzionale. 
•Con chi e con quali numeri? Map
pa alla mano, il lettore può sbizza-
rirsi. . •• 

S X ^ Z r i ^ ; ^ 5 . . . Il leader dei cristiano-sociali: «Rinvigorire l'alleanza progressista». Su Ruini: «Sbaglia» 

i: i cattolici varranno anche a 
La Chiesa? «Ha avuto più paura della vittoria dei progressi
sti che della destra». Ermanno Gorrieri leader dei cristia
no-sociali s'interroga sui motivi che hanno congelato al 
centro parte del voto cattolico. Il partito democratico: «Un 
traguardo che non deve tradursi nell'assorbimento dei ce
spugli dentro la Quercia». Bossi e Berlusconi? «Nonostante 
la rottura è probabile che trovino un compromesso; men
tre le regole riguardano tutto il Pralamento». '•'.'-••. 

.LUCIANA 
• ROMA. • Professor Gorrieri, la 
Chiesa Italiana, continuando fino 
all'ultimo ad Inseguire l'unità poli
tica dei cattolici, non ha contribui
to ad aprire la strada alla vittoria 
della destra? ••-.. 
C'è stata un'evoluzione nell'at
teggiamento della gerarchia nei 
confronti dell'unità politica dei 
cattolici. Sia pure con fatica si sta 
prendendo atto che il processo di 
dislocazione dei voto elei cattolici 
in una pluralità di direzioni ha su
bito negli ultimi anni un'accelera
zione fortissima. Dal '92 in poi, 
parallelamente alla liberalizza-: 

zione di fatto del voto dei cattoli
ci, la gerarchia ha attenuato le 
proprie sollecitazioni a • favore 
della loro unità politica. Questa 
attenuazione emergeva anche 
nella lettera de! Papa dei primi di 
gennaio: vi si poteva leggere un 
invito all'impegno e all'unità; ma, 
direi, soprattutto nel campo dei 
valori che debbono ispirare l'a
zione politica. •.*:«..."V- !:•-•'*,;.-.> 

GII Interventi della Col durante 
la campagna elettorale e le re
centissime - dichiarazioni ' del 

. card. Ruini: non • smentiscono 

DI MAURO 
questa sua Interpretazione? •" 

È vero che la Cei e in particolare il 
suo presidente hanno cercato di 

. incanalare il voto verso il Partito 
popolare, ma non ci sono state 
«scomuniche» per chi stava fa
cendo scelte diverse. Preoccu
pante, invece, e quanto ha detto 

' il card. Ruini nel settimanale del 
•".' vicariato di Roma. Le sue parole 
:; sambrano andare al di là della 

comprensibile e corretta disponi
bilità della Chiesa a cooperare 
con le istituzioni per il bene del 
paese. È grave che, forse, vi si 
possa riscontrare un implicito in
coraggiamento a quei cattolici 
che pensano di approfittare della 
polemica intema al cosiddetto 

';. Polo della Libertà per aprire qual-
, che forma di collaborazione con 

: la destra. Mi domando se sia 
compatibile la scelta a favore dei 
poveri, ripetutamente proclama
ta dalla Chiesa, con la cultura 
dell'individualismo e dell'egoi
smo che ispira tanta parte di que-
stadestra. • : • 

Crede che questa operazione 
possa riuscire anche alla luce 
della rottura tra Bossi e Berlu

sconi? 
Penso di no. Non vedo come pos
sa, chi ha vinto, sciupare l'occa
sione di prendere in mano il po
tere, indubbiamente alcuni indi
rizzi fondamentali delle tre com
ponenti della destra sono incoci-
liabili tra loro, ma è probabile che 
qualche compromesso lo trovi
no, nonostante quella che appa
re come una rottura tra Bossi e 
Berlusconi. Per parte mia me lo 
auguro: il paese ha bisogno di es
sere governato e chi ha vinto de- • 
ve assumersi la propria responsa
bilità. Aggiungo che operazioni 
trasformistiche da perte del cen
tro o di parte di esso ne compro-

• metterebbero ancora di più la 
credibilità. A maggior ragione ri
tengo inmpensabile che il polo 
progressista apra un dialogo con . 
la Lega. Diverso è il terreno delle 
regole che deve coinvolgere tutto 
il Parlamento. •••'••-< .;, •:.'-»•"•• 

Non crede che la Chiesa abbia 
avuto più timore della sinistra 
che della destra? , 

SI la gerachia aveva più paura 
della vittoria del polo progressi- ; 
sta. Non solo la gerarchia ma il 
mondo cattolico in generale, por
ta ancora con se dei cromosomi 
di anticomunismo. In un primo 
tempo noi avevamo creduto che 
questa diffidenza fosse rivolta so
lo verso Rifondazione comunista. 
Nel corso della campagna eletto
rale abbiamo scoperto che essa 
riguarda anche il Pds. Non avrei 
mai immaginato che si potesse 
fare, nel 1994, una campagna 
elettorale additando il pericolo 
dei rossi e il rischio di perdere la 
libertà. Invece l'elettorato mode

rato conserva ancora grande sen- .. 
sibilità nei confronti di simili ar
gomenti. Questa sorta di Dna 
opera ancora anche nell'elettora
to cattolico più aperto e avanza- J. 
to. Si tratta di un elemento di cui 
tenerconto. • •• ... . • ,-

Perché secondo lei l'elettorato 
tradizionale de ha preferito re
stare congelato al centro? 

Secondo me per due motivi. In
tanto per i cromosomi di cui par
lavo, ma soprattutto perché (pur ... 
essendo la situzione sia radica- . 
lemnte cambiata dopo l'89 e do- . 
pò il passaggio alla legge unino- . 
minale) si è'dimostrato non dirò ' 
impossibile ma difficile rompere ' ' 
lo spirito di appartenenza, reci-, 
dere le radici che affondano in 
tanti anni o decenni di storie per
sonali. Io mi rendo conto dei mo-, 
tivi per cui Mattarella e la Bindi 
non hanno spinto di più a fondo 
il processo di chiarimento dentro 1 • 
la De. E questo nonostante che ; 
alla costituente..di luglio fosse, 
chiaramente emerso che il parti- '.. 
to a cui pensavano Casini, la Fu
magalli e Mastella era radical
mente diverso dalle loro posizio
ni. ' • . • - • •• ••-•" 

Alla fine, però, questi ultimi si 
sono presto e più degli altri ade
guati alla logica bipolare del si
stema maggioritario. 

Tutto questo significa che il pro
cesso di revisione della colloca
zione dei cattolici nella democra
zia dell'alternanza è inevitabile. Il 
tentativo di mantenere una posi
zione di centro incontra crescenti 
difficoltà. A questo punto ci si de
ve domandare che cosa pensi di 
fare ciò che rimane della sinistra 
De e, più in generale, il mondo 

cattolico più aperto e progressi
sta. •. - . 

Lei che proviene da quest'area -
cosa pensa e cosa suggerisce? 

Il Pds deve stare molto attento; • 
più di quanto sia stato dopo le " 
elezioni.••-. È controproducente 
proporre . al : Partito •> popolare 
un'alleanza in Parlamento per fa
re insieme l'opposizione. Non so
no possibili operazioni in tempi 
brevi. Dobbiamo tutti contribuire 
- dall'esterno ma soprattutto dal
l'interno - a sollecitare una rifles
sione del mondo cattolico su ciò 
che significa la presenza cattolica 
in politica nella democrazia del
l'alternanza. Nella destra i cattoli
ci ci sono già, sia come elettorato 
sia come raggruppamento orga
nizzato. Ma il mondo cattolico 
con i suoi valori e la sua cultura 
può collocarsi a destra? C'è una 
parte dei cattolici che nella de
mocrazia bipolare deve essere 
portata a schierarsi con i progres
sisti. È un'operazione che com
porta un processo di maturazio
ne e di superamento del mito del
l'unità, del timore che se ci divi
diamo non contiamo più niente. 
Occorre diffondere ,il convinci
mento che nella democrazia del
l'alternanza un efficace impegno , 
dei cattolici deve esplicarsi sia 
nell'area moderata che il quella 
progressista. • ••. -.•-• •••?•:• 

Il partito democratico che è nel- • 
l'agenda dei progressisti può 
alutare quuesto processo? •• • 

SI. Ma a questo traguardo biso
gna arrivare dando la priorità alla -
formazione di una componente 
organizzata d'ispirazione cristia
na, che sia in grado di portare nel 
futuro partito democratico il suo 

Ermanno Gorrieri 

patrimonio di valori, di cultuta, di 
esperienza. 

Gruppo unico o no? Lei sembra 
propendere per un'articolazio
ne. . 

Il problema sarà affrontato vener- . 
di in una riunione dei parlamen
tari : cristiano-sociali. Per parte . 
mia penso che si debba operare 
per confermare e consolidare 
l'alleanza progressista, accettan
do come dato positivo l'autoe-
sclusione di Rifondazione comu
nista che intende dar vita ad un 

Alberto Pais 

proprio gruppo. Occorre cercare 
soluzioni che, da un lato, vadano 
in direzione dell'unità d'azione 
dei progressisti in Parlamento e, 
dall'altro, escludano prospettive 
di integrazione ed assorbimento 
dei cespugli nella Quercia. Per 
avere possibilità di interloquire 
con l'area cattolica, i Cristiano-
sociali debbono disporre di un 
certo grado di autonomia. Ciò 
può forse ottenersi nell'ambito di 
un gruppo parlamentare di tipo 
federativo. , , 

,"\ 


