PARLANDO
DI...
Multa a chi
non soccorre
gli animali

Prima multa per non aver soccorso un cane che aveva investito.
È stata comminata a un uomo del Padovano dai carabinieri per
«omissione di soccorso animale». Finalmente un gesto di civiltà
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Inversi

Staino

di Bruno Tognolini

Filastrocca
dei legami
Tu mi hai legato con un filo di capelli
Perché siamo fratelli
E tu invece con un filo di radici
Perché noi siamo amici
E tu con fili nuovi e prodigiosi
Perché noi siamo sposi
Fili di luce, raggi di legami
Un cielo illuminato di richiami
Dove ora potrò perdermi nel volo
Perché non sono solo
(dalla Melevisione
Puntata della “Rosa di Strega Varana”,
07/03/2007)

Lorsignori

Il congiurato

L’interim del premier come una carta da poker

B

erlusconi considera il ministero dello sviluppo un jolly da giocarsi in chiave politica. Ha cercato di convincere Casini ad accettare quell’incarico pur di annacquare il peso
dei finiani. Andato a vuoto quel tentativo con
l’Udc, adesso parrebbe intenzionato ad utilizzare quel posto di ministro come merce di scambio
per siglare una pace armata con Fini. Molto dipende da quello che dirà domani il presidente
della Camera a Mirabello, e quello che dirà Fini
può a sua volta dipendere da come sarà istruita
proprio questa pratica. I suoi candidati sono il
viceministro Urso (anche se i boatos lo vogliono
segretario del partito finiano) e il professor Baldassari, che mercoledì scorso è andato a dirlo
direttamente al premier ricevendone in cambio

parole di apprezzamento. Baldassarri, che con
Martino è l’unico economista della maggioranza, ha però in Tremonti un acerrimo avversario
perchè da presidente della commissione Finanze del Senato non gli ha mai risparmiato critiche, giudicando la sua linea esclusivamente rigorista e non in grado di produrre crescita e sviluppo. E poi perchè è proprio il partito di Tremonti,
cioè la Lega (come ha detto ieri Casini), a fare il
tifo perchè in quel ministero vada Galan, in modo di consentire il ritorno di un esponente del
Carroccio al dicastero dell’Agricoltura, che Galan ha occupato dopo lo scambio con il leghista
Zaia andato alla guida del Veneto. Sono proprio
Bossi e Calderoli, però, ad essersi fatti carico del
tentantivo di conciliazione tra Berlusconi e Fini,

e per questo sarebbe davvero contraddittorio da
parte loro mettersi di traverso. Se dovesse farcela Baldassarri, alla Lega andrebbe comunque la
presidenza della commissione Finanze di Palazzo Madama. E, in ogni cas,o la terza carica dello
Stato potrebbe avere proprio nei confronti di
Tremonti una moneta di scambio importante
aiutando (anche attraverso il sostegno nelle
commissioni parlamentari chiamate ad esprimere il parere) il candidato del ministro dell’economia nella parallela corsa alla presidenza Consob, Giuseppe Vegas, a cui si oppone Antonio
Catricalà, sostenuto da Gianni Letta. Come ripiego ci sarebbe Paolo Romani, ma a quel punto si
aprirebbe un’altra partita col Colle. E non sembra proprio il momento giusto.❖

