
Lorsignori Il congiurato

La voce della LegaStaino

Monnalisa eMessi

Il premier smemorato e il dramma dell’agenda perduta

Adesso voi comunisti, che non sapete nep-

purechecosasiano,urlatecomeaquileper-

ché vi sentite derubati dei «famosi» archivi

delVasarivendutiai russi.Mafatemi ilpiace-

re!Capirei il vostrogridodidoloredi intellet-

tualidisinistraseavesserovendutoaMorat-

ti, Totti capitano della Roma. Siamo un pae-

se povero e dobbiamo vendere i gioielli di

famiglia.Cominciamocolmetteresulmerca-

togli obelischi egiziani cheabbiamorubato,

compreso quello di piazza delle Minerva,

conelefantino incluso.Eperchénonmettia-

moall'astalatorrediPisa, ilcampanilediGiot-

to e la pietà di Michelangelo? A voi, ormai

cresciuti con la cultura televisiva, vi rende-

rebbe più felici vendere le anticaglie, e col

ricavato recuperare Cacà e far venire al Mi-

lanCristianoRonaldo. E

poi un colpo sensazio-

nale: facciamo tornare

Monnalisa e scambia-

mola con Messi, la pul-

ce del Barcellona.

Rag. Fantozzi

C
’è una sola spiegazione alle gaffe diploma-
tiche e politiche del presidente del Consi-
glio degli ultimi tre giorni: ha smarrito

l’agenda degli appuntamenti. Come spiegare altri-
menti la clamorosa dimenticanza di mercoledì
scorso? Ed era un pranzo ufficiale nientemeno
che col Re di Giordania. Dicono che, pur essendo
fisicamente ad Arcore, il premier fosse già, con la
testa, in Russia. Anzi, i maligni sospettano che ci
fosse anche con il corpo, che insomma avesse anti-
cipato la partenza per il troppo entusiasmo, ani-
mo giovane, scordandosi dell’illustre ospite nella
Capitale. Che imbarazzo, tutti i rappresentanti
delle istituzioni erano in fila al Quirinale per pre-
sentarsi al sovrano quando è arrivata la telefona-
ta: «Il presidente Berlusconi si scusa, ma... il torci-

collo».
Chissà se i tre giorni nella dacia hanno avuto un

effetto benefico. Di certo nemmeno l’efficientissi-
ma intelligence russa è riuscita a scoprire dov’era
andata a finire quella maledetta agenda. E così
ieri, il premier si è scordato del Consiglio dei mini-
stri benché all’ordine del giorno ci fosse la riforma
dell’università, tanto cara a Maria Stella Gelmini.
Ma niente, se n’è dimenticato. Colpa dell’agenda,
ma anche della dacia.

E di Putin. Che gli ha regalato un eccitante fuo-
riprogramma mettendolo alla guida di un aereo
anfibio dei servizi segreti. È stato dall’alto del cie-
lo di San Pietroburgo che Berlusconi ha visto la
neve? Probabile. Perché da terra non l’ha vista nes-
suno. Solo un po’ di rada pioggerellina.

Ma va detto che la finta tempesta è servita a
rimandarne una vera, tutta politica, che il mini-
stro Tremonti avrebbe scatenato al rientro del pre-
mier in Italia. E che tempesta! le dimissioni in se-
gno di protesta per l’ennesima sconfessione, quel-
la sull’Irap. L’incarico di calmare la turbolenza me-
teo-ministeriale è stato affidato a Bossi.

Quanto durerà? «In Italia la situazione è confu-
sa», dicono i sempre più allarmati report Usa. E
aggiungono che la politica energetica del governo
Berlusconi è ormai un problema perché renderà
l’Europa sempre più dipendente della Russia di
Putin. Ma a Washington - dove la stima nei con-
fronti di Gianfranco Fini è molto alta - sono scetti-
ci, per ora, sulla possibilità che nel parlamento ita-
liano ci siano i numeri per un governo diverso.❖
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Questa notte torna l’ora solare
alle 3,00 bisognerà
spostare le lancette un’ora indietro
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