PARLANDO
DI...
Michelle
Obama
compleanno
coi volontari

Compleanno nel segno di Martin Luther King per Michelle
Obama che ha festeggiato i 47 anni, partecipando a iniziative di
volontariato per onorare il Martin Luther King Day.
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Inversi

Staino

Bruno Tognolini

Filastrocca
lupa
Ululava l’ululupo
Sulla punta d’un dirupo
Sulla punta d’una duna
Ululava all’ululuna

(da Rima rimani, 2002)

Lorsignori

Il congiurato

Come si costruisce una fidanzata ideale
e davvero a Palazzo Grazioli stanno vivendo gli ultimi giorni del potere berlusconiano lo diranno solo le prossime settimane.
Quel che è certo però è che al secondo piano di
Via del Plebiscito un momento così brutto non lo
avevano mai visto. Non era mai arrivata in quegli
uffici, come è invece accaduto venerdì, una chiamata dagli avvocati del premier per avvertire della probabile perquisizione giudiziaria in arrivo da
impedire con l’immediata affissione fuori dalla
porta della targhetta “segreteria politica dell’onorevole Berlusconi” (lo stesso escamotage usato
per gli uffici milanesi del ragionier Spinelli). Così
come fino a ieri sarebbe stato davvero impensabile che il fedele portavoce del premier Paolino Bonaiuti potesse evitare di passare al lavoro in una

S

giornata così convulsa per il capo. Certo avrà pesato l’accesa discussione del giorno prima con il sempre più dominante avvocato Ghedini sull’opportunità del domenicale videomessaggio agli italiani
(per la location e il tono dimesso sembrava la seconda parte, finale e di congedo, del messaggio
con cui Berlusconi scese in campo nel 1994). E in
ufficio ieri mancavano anche personaggi meno
noti ma non meno significativi, come la collaboratrice preferita del Cavaliere Francesca Crispino,
rimasta insolitamente nella sua abitazione di Colle Oppio dove si è trasferita dopo aver lasciato per
problemi di vicinato la precedente residenza di
Piazza Navona. Chi invece non molla mai è Maria
Rosaria Rossi, la bella deputata di origine casertana che dalla scorsa estate nello staff del premier

ha preso il posto di Licia Ronzulli (nel frattempo
diventata mamma) e che ha garantito al presidente l’organizzazione delle belle serate romane del
castello di Tor Crescenza. È rimasta al suo fianco
per tutto il mese d’agosto, nelle dure giornate di
lavoro del Cavaliere dedicate al rilancio dell’azione di governo, a fare la spola tra la propria abitazione romana vicina a Piazza di Pietra (a due passi da Montecitorio) e il bellissimo maniero dove
ha reso possibile, tra gli altri eventi, anche le famose cene del premier con le deputate. È lei la donna
scelta dallo staff come quella da presentare come
nuova fidanzata di Berlusconi? Di certo avrebbe
tutte le carte in regola, dal momento che da mesi
vive ormai tra Roma e Arcore. Se son fiori
d’arancio…❖

