PARLANDO
DI...
Miss
Botulino

In 200 si sono presentate a Milano per essere selezionate al
concorso “La rifatta più bella“ (Rimini, 20 agosto). Nelle categorie «spiccano» Miss Botulino, Miss Lifting e Miss maggiorata
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Inversi

Staino

di Bruno Tognolini

Filastrocca
dell’olio
Nonno dell’olio, sonno dell’oro
Sugo dorato del nostro lavoro
Brillano e colano come promesse
In cinque gocce le tue cinque ESSE
SOLE del cielo che ti dà calore
SALE del mare che ti dà sapore
SASSI nel suolo che dolce ti avvolge
SOLCO d’aratro che lo capovolge
SCURE dell’uomo che taglia
e che toglie
Cascano olive, cascano foglie
Cascano foglie, cascano olive
L’oliva muore, ma l’olio vive

Lorsignori

Il congiurato

Caccia ai seggi del Sud, altri pdl pronti per Fini e Casini

F

iniani a parte, all’ombra del Cavaliere si
consumano scontri che rischiano di azzopparlo nel “confronto” con il cofondatore
per approvare la legge anti-processo Mills, e nella battaglia per obbligare Napolitano ad indire
elezioni anticipate. Lo scontro più insidioso per
Berlusconi si gioca nella Lega. La battuta di Bossi
contro “il governo tecnico cocomero, verde fuori
e rosso dentro” (verde padano, ovviamente) rivela il timore del senatur che in pole position ci sia
ancora il “leghista” Tremonti. Bossi parlava al miglior alleato del ministro dell’economia all’interno del Carroccio, quel Roberto Calderoli che con
il pretesto del federalismo in questi giorni programma faccia a faccia con tutti, a partire da Fini.
Martedì sera è tornato a vederlo, durante la festa

di compleanno del superministro, per ribadire
(evidentemente c’era bisogno di farlo ) che
“Tremonti non accetterebbe mai”. Il tempo dirà
se Bossi sia stato convincente. Anche perché, a
quanto raccontano i berlusconiani di più lunga
esperienza parlamentare, il premier ha già promesso al Senatur che in caso di vittoria alle elezioni a fare prima il vicepremier unico e poi, in caso
di salita dello stesso Cavaliere al Quirinale, il presidente del consiglio sarà Roberto Maroni, cioè il
più acerrimo avversario di Calderoli nel Carroccio. Certamente per la Lega sarebbe un trionfo
elettorale. Al punto tale che, secondo le simulazioni diffuse ai deputati, se si andasse al voto a
novembre i Lumbard sottrarrebbero al Pdl almeno 70 eletti al nord fra Camera e Senato. Per que-

Dal 19 agosto
al 12 settembre
Terza Festa
provinciale del
Reggio Emilia Campovolo
Tel 0522 500311 - www.festareggio.it

Giovedì 19 Agosto
Libertà: Italia, 2010.
La Resistenza come risorsa politica
Con, tra gli altri, Roberto Ferrari
Segretario provinciale PD
e Albertina Soliani Senatrice del PD

Venerdì 20 Agosto
Primo punto… giovani in agricoltura
Conduce Patrizio Roversi

Gem Boy in concerto

sto molti big del Pdl si sono già prenotati un posto
in lista nelle circoscrizioni del centro e del sud, a
discapito degli uscenti. E per questo molti dei parlamentari meridionali rimasti per ora con il premier cominciano a guardare con interesse a Fini
e a Casini. Aspettano solo che Berlusconi apra la
crisi per passare nel Fli e nell’Udc: tutto accadrà
entro le prime due settimane di settembre. Il presidente del consiglio vuole provare a votare entro
novembre ed anticipare anche la probabile bocciatura del legittimo impedimento della Consulta (che deciderà a dicembre) e la ripresa del processo Mills a gennaio. Di questo si parlerà domani nel vertice del Pdl. Anche di questo hanno parlato ieri nei venti minuti di colloquio Gianfranco
Fini e Gianni Letta.❖

Sabato 21 Agosto • Ore 20.00

Sputnik Summer Vibes 2k10
Festival di musica hip hop

Domenica 22 Agosto

Jackson Mania
tributo a Micheal Jackson

Martedì 24 Agosto

Gipsy Experience
tributo a Jimi Hendrix

Mercoledì 25 Agosto

Abba Show
tributo agli Abba

Giovedì 26 Agosto

PIERLUIGI BERSANI
Segretario nazionale PD

Irene Fornaciari
in concerto

