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di RICCARDO BORMIOLI

Ilbicchierevuoto
dellagovernabilità

U
n vincitore c’è ed è il Movimento
5Stelle; e c’è anche uno sconfitto, il
Pd. Così hanno detto i primi exit-poll
che valgono per quello che valgono
ma che una linea di tendenza la

forniscono. In realtà bisognerà attendere il dato
finale perchè la ripartizione dei seggi, per il
complicato meccanismo della legge elettorale,
potrebbe non coincidere con le percentuali
assolute. Solo allora si potrà capire se il paese
sarà governato da una coalizione che risulterà
vincente o se si dovrà ricorrere a qualche intesa
che possa superare le stesse coalizioni. I termini
di seggi potrebbe addirittura succedere che il
centrodestra abbia i numeri parlamentari per
governare. Detto dei paradossi della legge
elettorale una riflessione si impone: queste
elezioni le hanno vinte i partiti della protesta: i
5Stelle e la Lega se è vero che alla fine potrebbe
avere più voti e più seggi, lo dicono gli exit-poll,
di Forza Italia. Il che ci porterebbe in un mondo
nuovo, quello che potrebbe nascere da un
accordo tra i grillini e il partito di Salvini.
Ipotesi che molti ieri sera ad urne chiuse
consideravano non così fantasiosa. Dovrà essere
ovviamente il capo dello Stato a sciogliere e
dipanare una matassa resa più complicata da
una legge elettorale talmente mista che alla fine
le previsioni della vigilia sembrano confermate:
sarà difficile e complicato dare al paese un
governo stabile in grado di confrontarsi, prima
di tutto, con l’Europa che ci chiede riforme e
interventi radicali per ridurre il nostro debito
pubblico. Allo stato il «pallino» in teoria è nelle
mani dei 5Stelle ammesso e non concesso che
vogliano fare coalizione per andare a palazzo
Chigi. Allo stato una maggioranza non c’è; c’è
invece un paese spaccato: un Sud colonizzato
dai grillini e un Nord conquistato dal
centrodestra.

Ma almeno, rispetto alle previsioni della
vigilia, gli italiani a votare ci sono andati.
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L’APPUNTAMENTO

Piùdiduemila
sottolaluna
perlaciaspalot
diPisogne

Spogliarelli sui social di
studentesse trasgressive,
bulli irriducibili e baby
pusher. C’è una scuola su-
periore che non si è fatta
mancare nulla in fatto di
modelli giovanili distorti.
Eppure lo stesso istituto
brilla per le campagne di
promozione della cultura
della legalità. Dice: ma al-
lora c’è qualcosa che non

funziona? Sì, anzi no. Nel
senso che i casi di bulli-
smo, le sexy nomination
sul web e gli apprendisti
venditori di «canne» so-
no stati scoperti grazie a
segnalazioni partite da in-
segnanti, dirigenti o geni-
tori. La rete di protezione
funziona, insomma. E sic-
come tutto il mondo è pae-
se e tutti i giovani sono...

giovani, compresi quelli
difficili, viene da chieder-
si se la vera anomalia sia-
no le altre scuole, quelle
senza rogne da grattare.
Apparentemente. Perchè
spesso davanti ai compor-
tamenti deviati di figli e
studenti è più facile girare
la testa da un’altra parte
per difendere immagine e
onore di scuola e famiglia.
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Dai primi exit-poll e dalle pri-
me proiezioni e in attesa dei da-
ti definitivi, le elezioni politiche
di ieri hanno un sicuro vincito-
re, il Movimento 5Stelle. Ma an-
che uno sconfitto, il Partito De-
mocratico. Un’altra sorpresa po-
trebbe arrivare dalla coalizione
di Centrodestra dove si ipotizza
il sorpasso della Lega di Matteo
Salvini rispetto a Forza Italia. Il

che potrebbe aprire scenari im-
pensabili al momento di forma-
re il nuovo governo visto che
nessuno da solo, nè il Movimen-
to 5Stelle nè il Centrodestra,
avrà la maggioranza alla Came-
ra e al Senato. A sciogliere i no-
di dovrà essere ovviamente il ca-
po dello Stato, probabilmente
partendo proprio dal candidato
premier Di Maio. •> PAG2, 3 E4
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Dopo l’arresto del sedicenne ac-
cusato di bullismo ai danni dei
compagni di scuola, un altro mi-
norenne che frequenta l’istituto
superiore Olivelli di Darfo, è sta-
to ammanettato e poi inviato,
secondo le disposizioni del Gip,
in una comunità, per spaccio di
droga. Il giovane è stato trovato
con hashish e con materiale
adatto a preparare le dosi da
vendere. •> PARI PAG15 Un17ennespacciavadrogaascuola
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per evitare lunghe attese !!!
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Chiama il Taxi anche 
con SMS e con app “IT TAXI”
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