
Lorsignori Il congiurato

Staino

N
egli ambienti vicini al premier la spiega-
zione fornita per giustificare la presenza
della ventottenne Federica Gagliardi al

G8 di Toronto non convince. Almeno per la parte
relativa al rimpiazzo dell’ultimo minuto di «una
segretaria» rimasta a casa per «un impedimen-
to». Nella segreteria del presidente c’è un solo
curriculum degno di un appuntamento del gene-
re, e in questi giorni la titolare di quel curriculum
è regolarmente al lavoro. È la venticinquenne sa-
lernitana Francesca Crispino, una carriera fulmi-
nante alle spalle.

Colpì professionalmente il premier durante
un incontro casuale in una bigiotteria di Via del
Plebiscito e, il giorno dopo, lavorava già a Palaz-
zo Chigi. Altri due mesi, ed era al seguito di Berlu-

sconi nel G8 in Giappone e poi nel G20 di Lon-
dra. Fino al sogno che diventa realtà, l’ingresso
alla Casa Bianca, lo scorso 15 luglio, con il nostro
premier in visita a Obama. Insomma, se è vero
che abbiamo l’unico capo di governo in carica ad
aver presieduto per ben tre volte un G8, la Crispi-
no in quanto ad esperienza non è da meno. E
infatti tutto sembrava pronto per una sua nuova
trasferta tra i Grandi della Terra. Ma a rubarle il
posto è arrivata Federica Gagliardi, una novizia
senza alcuna esperienza internazionale, per di
più andata lì solo in virtù di un permesso non
retribuito della regione Lazio. La Crispino in Ca-
nada non avrebbe sfigurato affatto e, forte della
sua esperienza, avrebbe anche potuto farle da
tutor. Ma così non è stato e i berluscologi parla-

no già di una nuova rivalità nata all’ombra del
Cavaliere che si andrebbe ad aggiungere alle tan-
te che già contrappongono i politici a lui vicini
(per esempio Bossi e Fini, Tremonti e Scajola).
Anche perché pare che Crispino non l’abbia pre-
sa benissimo, altro che “impedimento” (legitti-
mo?), e per questo non avrebbe nascosto l’ama-
rezza. Nessuno si è ricordato di lei nel momento
del bisogno, nemmeno tra la stampa amica del
premier, gli stessi ai quali, da brava professioni-
sta della comunicazione, non nega mai l’atten-
zione richiesta. Il mondo che conta sa essere cru-
dele. E lei ora lo sa. Starebbe valutando di chiede-
re il trasferimento in un altro settore (ma a sti-
pendio invariato) in attesa del ritorno del capo. e
se ci fossero le elezioni anticipate…❖

La bionda al G8 scatena una crisi di gelosia nello staff

Inversi

PARLANDO

DI...

Scuola

Si forma come un verme nel formaggio

Che in pancia della mamma mangia e dorme

Poi viene fuori e diventa scarafaggio

Con un brutto colore e strane forme

Poi si trasforma in una rana scivolosa

Con grande bocca che sbava su ogni cosa

Poi cresce ancora e diventa un maialetto

Che mangia e rutta e fa pipì e cacca nel letto

E insomma passano giorni e settimane

E cresce, ma sempre bestia un po’ rimane

Finché un bel giorno, chissà perché, mi vede

Mi acchiappa un dito con la sua manina

E come un sole che sorge mi sorride

E in quel momento diventa sorellina

Rima del
dannato intruso

Cominciate ieri le prove orali cui entro la seconda decade di
luglio verrano sottoposti i 500mila candidati alla maturità sud-
divisi in 28mila classi sparse per l'Italia.

di Bruno Tognolini
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