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Serviranno settimane
per sciogliere il rebus del-
la formazione del gover-
no. Di certo non basterà
il primo giro di consulta-
zioni che parte oggi al
Quirinale. Le condizioni
poste dal leader penta-
stellato Luigi Di Maio –
un « contratto di governo
come si fa in Germania»
col Pd senza Renzi o con
la Lega ma senza Berlu-
sconi – difficilmente po-
tranno essere accettate.
Almeno per ora. Il presi-
dente Mattarella non si li-
miterà però ad ascoltare
i desiderata dei partiti
ma chiederà loro « propo-
ste, indicazioni e pro-
grammi per dare al Pae-
se un Governo all’altezza
della situazione» . Dun-
que, nei faccia a faccia al
Colle qualche passo

avanti andrà fatto. Lo sa
anche Di Maio che tenta
di ingolosire Salvini pro-
ponendo l’abolizione dei
vitalizi.

Il leader del Carroccio
però ribadisce fedeltà al-
la coalizione di centrode-
stra: « Non subiamo veti
o imposizioni» . Anche
perché sa benissimo che
il Cav però non ha nessu-
na intenzione di farsi da
parte, tanto che sembra
deciso a partecipare lui
stesso alle consultazioni.

E siccome Berlusconi
non vuole in nessun mo-
do tornare al voto, è pro-
babile che al Colle la de-
legazione azzurra offrirà
anche la disponibilità a
sostenere candidati pre-
mier “ terzi” , purchè lon-
tani dal mondo pentastel-
lato. Insomma, è stallo.
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Incognita computer sul
test Invalsi. Oggi parto-
no infatti le prove per
547mila studenti di ter-
za media. Tra le novità
c’è l’inserimento della
prova di inglese e, so-
prattutto, l’utilizzo ob-
bligatorio del pc onli-
ne. I candidati alla li-
cenza media, per i qua-
li sarà obbligatorio aver
sostenuto il test Invalsi,
dovranno affrontare ita-
liano, matematica e in-
glese e avranno 90 mi-
nuti a disposizione per
ciascuna. Per italiano e
matematica ci saranno
37 o 38 domande al
massimo, mentre la
prova di inglese sarà
suddivisa in due parti:
45 minuti per l’ascolto
del testo e 45 minuti
per la lettura.

Le scuole comunque
potranno svolgere i test
fino al 21 aprile, dalle
7:30 alle 19.30: ma per-
ché tutto questo tem-
po? Perché nelle scuole
non ci sono computer
a sufficienza per svolge-
re il test tutti insieme.
Senza contare i proble-
mi di connessione. « Lo

svolgimento dell’Invalsi
online sta mettendo a
dura prova le scuole –
denuncia Mario Rusco-
ni, presidente dell’Asso-
ciazione nazionale dei
presidi di Roma e del
Lazio - la maggior par-
te delle scuole sono co-

strette a fare doppi e tri-
pli turni» .

Secondo un sondag-
gio di Skuola.net, su
2mila ragazzi di terza
media, 4 studenti su 10
inizieranno le prove in
settimana mentre uno
su tre aspetterà la pros-
sima, il 13% attenderà
il 16 aprile e il 18% an-
cora non sa quando do-
vrà svolgere il test.

riproduzione riservata ®

4 APRILE

5 APRILE

Le consultazioni
A colloquio con Mattarella

10.30

16.00

16.45

17.30

18.30

11.30

12.30

10.00

16.30

11.00

12.00

Presidente Senato, Elisabetta Casellati

Per le Autonomie (SVP-PATT, UV)

Gruppo Misto Senato

Gruppo Misto Camera

Fratelli d'Italia

Presidente Camera Roberto Fico

Presidente emerito Giorgio Napolitano

Partito Democratico

Cinque Stelle

Forza Italia

Lega

Attualità

Scuola media, parte l’Ivalsi
ma non ci sono computer
per fare i test a tutti gli alunni

San Gimignano
crolla un tratto
delle antiche
mura medievali

Prove di italiano, matematica e ingleseOggi Mattarella inizia il giro di consultazioni per la formazione dell’esecutivo

Di Maio: tutti tranne Silvio
Salvini: non subìamo veti. Per il Pd è una proposta irricevibile

Un tratto delle mura medievali che cingono San Gi-
mignano (Siena), conosciuta anche come la “ città
delle 100 torri” e il cui centro storico è patrimonio
Unesco dal 1990, è collassato ieri pomeriggio poco
dopo le 17.30. Si tratta di una porzione della cinta
muraria lungo la camminata a est: secondo quanto
spiega il Comune è stato interessato un tratto di cir-
ca 20 metri. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

IL BORGO SENESE È PATRIMONIO UNESCO DAL 1990. NON CI SONO STATI FERITI
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