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Sono già stati pubblicati i risultati
elettorali, anche se contestati dalla
parte soccombente.

A differenza di altre volte la “mag-
gioranza”, si fa per dire, non ha riporta-
to un risultato schiacciante, bensì,
almeno al Senato il risultato è molto
risicato, forse troppo risicato.

A questo punto ai Senatori, regolar-
mente eletti, che sono entrati al
Governo è stato chiesto di dimettersi
da Senatori, carica elettiva regolarmen-
te conquistata nell’agone elettorale, ciò
per potere fare procedere, contempo-
raneamente, i lavori del governo e
dell’Assemblea di palazzo Madama, ma
sembra che questo accordo, preso in
precedenza, non sia più di gradimento.

Forse i risultati delle urne, questa
volta, saranno di aiuto agli Italiani, anche
per l’aura di “uomo fortunato” che
aleggia attorno all’attuale Presidente
del Consiglio dei Ministri, on. Romano
Prodi.

La volta precedente, tanto per
intenderci quando fu eletto Primo
Ministro, per la seconda volta
l’on. Berlusconi, oltre alle disgrazie che
si abbattono normalmente sull’Italia, ci
fu l’attentato alle torri gemelle a New
York e poi una crisi economica a livello
planetario.

Questa volta, invece, con la
presidenza del Consiglio dei Ministri
all’on. Prodi, ci troviamo, almeno ci
dicono che:

• i presunti brogli elettorali paventa-
ti dalla CdL sembra non ci siano
stati, quindi possiamo dormire

felici e tranquilli e possiamo dire
che siamo un popolo di poeti,
eroi, santi, navigatori e di onesti e
pazienti elettori;

• la mancanza di liquidità riscontrata
nella bozza della trimestrale di
cassa, cavallo di battaglia del
Presidente on. Prodi, si è
dimostrata infondata, perché le
entrate tributarie del primo
trimestre sono state considerevol-
mente maggiori del previsto;

• l’Italia ha vinto i campionati del
mondo di calcio a dispetto dello
squadrone francese, così ora c’è
chi prevede l’aumento dell’export
del made in Italy, di cui tanto
abbiamo bisogno;

• la Ferrari si sta avviando nuova-
mente a conquistare il titolo di
campione del mondo a scapito
della Renault, quindi a trascina-
mento c’è chi prevede un altro
aumento dell’export del made
in Italy;

• è già stata resa pubblica la
sentenza di primo grado di
“calciopoli”, vedremo se qualcuno
ricorrerà alla CAF (che non è
più quella di una volta: Craxi,
Forlani, Andreotti) ma con
qualche sospensione, e con
qualche retrocessione tutto viene
sistemato;

• e chi più ne ha, più ne metta.

Abbiamo letto tutti sulla stampa
locale che dal 19 luglio (forse?) per
entrare in centro a Bologna occorre
sottoporsi al pagamento di una gabella.

Gabriele Mazzanti
Presidente FNAARC-Bologna
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