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Laverariforma
chenonarriva
di LUCA TENTONI

L

e elezioni comunali hanno accelerato il
processo di ristrutturazione del sistema
politico italiano. Ora tutti sono
consapevoli che alle politiche del 2013
bisognerà offrire qualcosa di nuovo e
convincente. Non solo per timore di Beppe Grillo.
I voti che vanno al «Movimento 5 Stelle» e i
milioni di astenuti sono i termometri della febbre
italiana, non capricci da sottovalutare. Non è
proponendo un’incipriatura francese alla
Costituzione (con lapsus freudiano rivelatore) o
riducendo i parlamentari da 945 a 750 (il 20 per
cento appena) che si scongiura la bufera in arrivo.
Il problema è che non tutti vogliono capire che un
periodo è finito. Mancano dieci mesi alle elezioni;
ne sono trascorsi solo sette dall’insediamento di
Monti. Visto quanto è accaduto c’è da attendersi
di tutto, persino un finale «greco». Chi avrebbe
immaginato che Monti sarebbe repentinamente
passato da un gradimento del 70 per cento a
meno del 40? Non certo chi, a un certo punto,
meditava di arruolarlo, dopo avergli fatto giurare
che dal 2013 sarebbe rimasto solo un semplice e
«innocuo» senatore a vita. In sette mesi abbiamo
visto che la crisi finanziaria internazionale può
riservarci ancora brutti scherzi, soprattutto in
caso di disastro greco prima e spagnolo poi.
Abbiamo assistito al ritorno del terrorismo, che
promette male (indipendentemente dalla matrice
dell’attentato contro la scuola di Brindisi).
Infine, sono accaduti fatti che hanno reso più
vulnerabili partiti da tutti reputati robusti. La
Lega era accreditata di una buona rendita di voti,
stando all’opposizione. Ora è in crisi. Maroni
pensa di non presentare il Carroccio alle
politiche: crede che una pausa da Roma potrebbe
far bene alla Lega, evitando così raffronti
probabilmente impietosi con i risultati del 2008.
Del Pdl non si prevedeva il tracollo dal 37 per
cento delle politiche al dato delle comunali e a
quello più basso- forse fra il 15 e il 20 per centoche gli analisti gli attribuiscono. Il Terzo Polo non
ha avuto l’auspicato «traino» dal governo Monti,
perciò Casini ha azzerato tutto. Grillo e
Montezemolo si affacciano sulla scena politica: il
primo ha già i numeri, il secondo- per ora- solo
potenzialità. Entrambi non si sono schierati:
Grillo non lo farà, Montezemolo forse. Intanto il
Pd deve ancora decidere con chi scattare la foto
per i manifesti: con Vendola e Di Pietro o con altri
(Saviano, Casini)? Bisogna anche formulare nuovi
programmi: vale per tutti, non è un dettaglio.
Nel frattempo, si spera che arrivi qualche buona
notizia: secondo il ministro Giarda si potrebbero
tagliare alcuni miliardi di spesa pubblica. Questa
sì che sarebbe una grande riforma, altro che il
sogno dell’Eliseo e- chissà- di Versailles.

Tutte le domeniche di maggio aperti:
dalle 9:00 alle 21:00
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ULTIMAORA. L’Audidelsindacoèstatacentratadaun’altraauto.Medicato,oggisaràinConsigliocomunale

IncidentestradaleperTosi:illeso
Brutta disavventura, per fortuna
senza gravi conseguenze, ieri in
tarda serataper ilsindaco diVerona, Flavio Tosi. Mentre tornava a
casa allaguida dell’Audi adisposizione di Palazzo Barbieri, la sua
vettura è stata centrata in via Fincato all’altezza dello svincolo della Tangenziale Est, da un’altra au-

to su cui viaggiava una coppia di
giovani. L’Audi ha resistito al violentourto, l’altra vetturasi è ribaltata. Il sindaco e le due persone
coinvolte sono stati medicati al
Pronto soccorso di Borgo Trento.
A Tosi è stato applicato un collarino per il colpo di frusta. Raggiunto al telefono mentre veniva riac-

Ilsindaco Flavio Tosi:illeso

un’emozione senza ﬁne
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compagnato a casa dal comandante dei vigili, Luigi Altamura, il
sindaco rassicura: «Tutto bene,
per fortuna nulladi grave: domattina (oggi- NdR) sarò in ufficio
per preparare la prima seduta del
Consiglio comunale che si riunisce alle 17». A svolgere i rilievi sull’incidente sono i carabinieri. •
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PLAYOFF,CONTOALLAROVESCIA. IgialloblùpreparanolasfidadiVarese

L’Hellas«scalda»imotori

RINCORSA AL SOGNO. Il pari con il Modena ha chiuso la «regular season», ora inizia un altro campionato
per l’Hellas: da mercoledì si entra nel vivo dei i play off a caccia dell’ultimo posto sul treno per la A. E
mister Mandorlini per ringraziare la squadra e rinsaldare il gruppo in vista della volata finale ha offerto la
cena a tutti. In ogni caso ieri Ceccarelli e compagni (foto) sono già tornati al lavoro a Sandrà per allenarsi e
preparare la sfida di dopodomani all’Ossola con il Varese. FOTOEXPRESSf MANTOVANIeDE PIETRO PAG30-31

CannesreincoronaHaneke
Dal Martedì al Sabato: dalle 9:00 alle 21:00
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CINEMA. Trionfailregistaaustriacodi«Amour».PremioaGarrone

Lunedì: dalle 13:00 alle 21:00
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Concessionaria SEAT

Il Festival di Cannes edizione numero 65 è tornata ad incoronare
con la Palma d’oro per il film
«Amour» il regista austriaco Michael Haneke per il film
«Amour», che ha così bissato dopo soli tre anni il suo trionfo, sempre sulla Croisette, per «Il nastro
bianco». In vetta al palmarès finale figura anche il Gran Prix assegnato tra i fischi del pubblico a
«Reality» dell’italiano Matteo
Garrone, che nel 2008 aveva ricevuto lo stesso riconoscimento
per il molto più apprezzato «Gomorra». f BRUSAPORCO PAG57

SPRECHISOTTOTIRO.Ammonta a
100 miliardi la spesa pubblica
«potenzialmente aggredibile nel
breve periodo», mentre è di 300
miliardi quella che richiede un
intervento al lungo periodo. A
dirlo è il ministro per i Rapporti
con il Parlamento, Giarda. Che rileva: «Tutto il settore pubblico,
dallo Stato fino all'ultimo dei Comuni, il Paese non si è ancora
adattato alle nuove condizioni
dell'economia italiana». Da questa revisione drastica della spesa
devono saltar fuori risparmi di
4,2 miliardi per evitare il rincaro
dell’Iva dal 1˚ ottobre. Intanto in
settimana il Commissario per la
spending review, Bondi, presenterà la prima relazione al Comitato interministeriale guidato dal
premier Monti.f PAG3
IL PROBLEMA OCCUPAZIONE. Secondo uno studio di Confartigianato solo nel 2025 i livelli occupazionali in Italia torneranno ai livelli pre-crisi del 2007. f PAG 3
RIFORMA DEL CSM. Stop del Premier Monti alla riforma con legge ordinaria del sistema disciplinare in vigore al Csm. Smentite
le voci riferite ieri da un giornale
nazionale. Soddisfatto il vicepresidente del Csm, Vietti.f PAG2
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Ilregista Haneke col premio, adestra J. L.Trintignant
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SIAMO
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