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Secondo un sondaggio di Studenti.it nella seconda prova scritta
è riuscito a copiare il 60% degli studenti: il 31% ha detto di esser
riuscito a copiare tutto, il 16% ha copiato abbastanza.
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Inversi

Staino

di Bruno Tognolini

Filastrocca
del tramonto
Incomincia il mio racconto
Sono solo in altalena
E davanti c’è un tramonto
Di ghiacciolo all’amarena
Il racconto è terminato
Il tramonto s’è squagliato
Verso casa m’incammino
Con il bastoncino

(da Rima Rimani, Salani 2002)

Lorsignori

Il congiurato

C’è la nazionale, la maggioranza non può votare la fiducia

P

iù che il rispetto del Parlamento potè la nazionale di calcio. Sì, proprio la squadra che
per il ministro Bossi si comprerà la partita
di oggi con la Slovacchia e che nessun leghista
dice di essere pronto a tifare. Ebbene l’impegno
mondiale degli azzurri (quelli veri, da non confondere con Forza Italia) ha ieri sconsigliato il
governo dal ricorso all’ennesima fiducia (sarebbe stata la numero 35) sul decreto Bondi contentente i tagli agli enti lirici. L’opposizione in realtà
era pure riuscita a far breccia nella non proprio
granitica coalizione berlusconiana, ma approvare delle modifiche avrebbe imposto il ritorno del
testo al Senato entro martedì prossimo, data della scadenza del decreto, cioè durante il ponte della festività romana (anche su questo, Lega di lot-

ta e di governo) dei santi Pietro e Paolo. Dai senatori di centro destra è subito arrivato un secco no,
impegnati come sono a lavorare sulla manovra in
commissione Bilancio. E così i rappresentanti dell’esecutivo si sono presentati in mattinata a Montecitorio armati di tutto punto delle necessarie
autorizzazioni per mettere ancora una volta in
mora la propria maggioranza, costringendola a
votare il testo tanto caro al ministro per i beni
culturali. Come sempre si fa in queste occasioni,
calendario alla mano, il ministro Vito avrebbe annunciato il ricorso alla fiducia alla ripresa dei lavori pomeridiani, subito dopo il question time
del mercoledì. Solo che il regolamento della Camera prevede che una volta posta la questione di
fiducia il voto non possa avvenire prima di venti-

quattro ore dall’annuncio in Aula. Il che avrebbe
portato alla conta alla stessa ora del match con
gli slovacchi, un appuntamento che avrebbe seriamente messo a rischio la tenuta dell’esecutivo.
Difficile pensare che proprio il centro destra qualche giorno fa si sia schierato con Marchionne anche di fronte al suo attacco agli operai Fiat di Termini Imerese (che a differenza dei parlamentari
ci rimettono un giorno di stpendio) per aver scioperato, secondo lui, solo perchè c’era l’esordio
della nazionale ai Mondiali. Meglio far lavorare il
Senato, anche a costo di darla vinta su alcuni punti al Pd (l’Idv è rimasta comunque insoddisfatta).
Malgrado la partenza stentata, tra i deputati del
centro destra la nazionale di Lippi riscuote più
fiducia del governo Berlusconi.❖

