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Malato
dimente

inun raptus
uccide

il suoangelo
custode

L’ incipit del discorso con il
quale Prodi ha chiesto la

fiducia può stupire. Ha detto,
in sostanza, il Presidente in-
caricato: l'Italia è una e la si-
nistra, sebbene abbia vinto
le elezioni, sente di rappre-
sentarne solo una parte. In
ossequio alla logica della de-
mocrazia dell'alternanza, ha
eletto i suoi rappresentanti
al vertice delle istituzioni ma
è aperta alla collaborazione,
nella distinzione dei ruoli
che, però, non comporta una
volontà di divisione.

Si è chiesto, a questo pun-
to, l'ingenuo Senatore del
centrodestra: ma è proprio
lo stesso Prodi che in campa-
gna elettorale tuonava con-
tro la metastasi berlusconia-
na? È lo stesso che in (...)

Ladoppiaverità
diVeltroni

La Melandri e la tata irregolare: ecco le carte
Già nel 2005 il ministro tentò di regolarizzare una moldava. Stipendio: 555 euro

Il discorso di Prodi in Senato è un dietrofront rispetto alle
leggi approvate dal governo precedente: via soldati dall’Irak,
normesull’immigrazione, riformedel lavoro e della giustizia.

E il ministro Ferrero: sanatoria per i clandestini occupati in
nero e permessi a chi entra per cercare un lavoro. Berlusco-
ni: «Vogliono cancellare tutto quello che abbiamo fatto».

APPUNTO

L’ultimo trend
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CUNEO

L
a principale eviden-
za del discorso che
Romano Prodi ha te-
nutoalSenatoèchia-
raenetta:nelpresun-

to governo di centrosinistra ha
già prevalso la sinistra, come si
temeva e com'era facilmente
prevedibile. Basta considerare
alcuni dei principali passaggi.

1) «Non abbiamo condiviso
laguerra in Irak e la partecipa-
zione dell'Italia». Senonché
l'Italianonha«partecipato»al-
la guerra, è intervenuta nella
successiva missione di pace, e
le nostre azioni belliche sono
statesoltantodi legittima(epar-
ziale)difesa. La tesi delneopri-
mo ministro è esattamente
quella della sinistra estrema,
comel'affermazionechel'attac-
coamericanosiastato«ungra-
ve errore» che «non ha risolto,
anzihacomplicato, ilproblema
della sicurezza». Con un gioco
delletrecartecondivisodallasi-
nistra mondiale, anche Prodi
finge di credere che, se Sad-
dam Hussein fosse rimasto al
suo posto, tutti oggi saremmo
più tranquilli.

2)Parlandodellanecessitàdi
«sottoporre a revisione» la leg-
ge Biagi, Prodi ha parlato di
«inaccettabile precarietà»: e
con ciò ha sposato in pieno le
tesi dei sindacati e dei partiti di
sinistra, per il quali la necessa-
ria flessibilità non è mai stata
altro-appunto-che«inaccetta-
bile precarietà».

3) La fumosa espressione ri-
guardo «un provvedimento di-
rettoadalleggerire l'attuale in-
sostenibilesituazionedellecar-
ceri», altro non è che un'amni-
stiageneraleegeneralizzataco-
me vuole la sinistra: neanche
motivata con motivi ideali (che
si potrebbero anche discutere),
ma per risolvere il problema
dell'affollamento carcerario.

4) Parlando di una nuova
«normativache disciplini i con-
flitti d'interessi», Prodi ha ga-
rantito che sarà «scevra da in-
tenti punitivi», proposizione
che però indica da sola che sa-
rà Berlusconi l'oggetto delle
nuove norme. Visto che Berlu-

sconi è all'opposizione, il pro-
gettoèdipersépunitivo,piutto-
stochepropositivo.Comevuole
la sinistra.

5) Quanto ai lavori pubblici
che ci abbisognano, anche in
questocasoProdihausato il fu-
moso parlardemocristiano per
mascherarequanto icomunisti
e i verdi abbiano la prevalenza
nel suo governo: «Effettuere-
moinvestimenti infrastruttura-
li mirati piuttosto che singole
grandi opere», è no secco alla
Tav. Che oltretutto smentisce
quanto aveva dichiarato in
campagna elettorale.

6) Il governo Berlusconi sba-
gliò,amioparere,nell'approva-
re di tutta fretta (con l'entusia-
mo del centrosinistra) la Costi-
tuzione europea poi saggia-
mente respinta dai popoli fran-
cese e olandese. Prodi aggrava
l'erroreminacciandodi lavora-
re a una nuova Costituzione
che «deve» essere pronta pri-
ma delle elezioni europee del
2009. Non si vede come potrà
fare, ma il ciel ci aiuti, visto che
Prodi intende andare verso
quellavisionecomunistica dell'
Ue che vuole dotare l'unione
monetaria di «un vero governo
economicoesociale», futuroas-
sassino delle indipendenze e
delle identità nazionali.

7) Infine, il capo del governo
giudica che «l'Africa è sulle no-
stre spalle, sulle spalle dell'Ita-
lia e dell'Europa». Qui davvero
è caduto preda del più velleita-
rio e insopportabile buonismo
della sinistra estrema: perché
l'Africaèunproblemachesarà
difficile risolvere anche se vi si
impegnassero, insieme, Occi-
denteeOriente.Èunpesocapa-
cedischiacciare l'Europa, figu-
rarsi l'Italia. Figurarsi il gover-
no Prodi.

Conclusioni? Le lascio a
Chris1985,ungiovanecheè in-
tervenutocosìneldibattitosubi-
toaccesonelmioforum:«Ilbel-
lodiProdièchefacapireperfet-
tamentecheluièsoloilmodera-
tore di questo governo. Spero
in un passaggio di consegne a
Diliberto o D'Alema».
 www.giordanobrunoguerri.it

LA TRIBÙ DELL’UNIONE

I l programma di mega-sa-
natoria per i clandestini e

di permessi «temporanei»
per gli extracomunitari che
vengano da noi senza lavoro,
ma dichiarando di volersene
trovare uno, dimostra quale
sia il vero programma del
nuovo ministro per la Solida-
rietà sociale, Paolo Ferrero:
porte aperte per tutti, sem-
pre, comunque. Il nuovo go-
verno non ha ancora supera-
to i postumi del travaglio del
parto, avvenuto secondo il
manuale Cencelli di ostetri-
cia politica, ma i suoi compo-
nenti più freschi già scalpita-
no e procedono per autono-
mi annunci, tanto chi volete
che li bacchetti sulle mani-
ne? Prodi?

Ferrero ha parlato a Radio
Baobab e ha spiegato che la
regolarizzazione dei clande-
stini e la definizione dei per-
messi temporanei – da noi
nulla è più definitivo (...)

Un pedofilo in classe. Un inse-
gnante,uncommesso,unsegre-
tario che continuano a girare
fra i banchi anche dopo essere
statidenunciati,arrestati,perfi-
nocondannatiperviolenzases-
suale o altri odiosi reati contro
lapersona. Comepuò accadere
una vergogna del genere? Può
succedere che fra il misfatto e
un primo intervento tampone,
come è la sospensione cautela-
re, passino mesi, anzi anni. Su
47segnalazioni,arrivatenell’ul-
timoquinquennio, si contavano
nelfebbraio2006ben17perso-
ne ancora in servizio dopo una
qualchecondanna.

Pedofilia, l’orco rimane inclasse
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Oltre trenta compravendite di
giocatori gonfiate, calciatori pa-
gati oltre il 5% sottobanco, scrit-
ture per fondi non dichiarati:
questa l’accusa nei confronti
della Juventus che ha portato
ieri a un blitz della Finanza
nella sede bianconera e a casa
di Moggi e dei giocatori Canna-
varo e Ibrahimovic. Intanto Sil-
vio Berlusconi contesta la no-
mina di Guido Rossi a commis-
sario Figc: «Così la sinistra ha
messo le mani anche sul cal-
cio».

Bilanci falsi, laFinanzabussaacasaJuve
Intercettazioni: auto per ammorbidire gli arbitri. Berlusconi: «Con Rossi la sinistra ha le mani sul calcio»
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DAL 
REGISTA DE
“IL SILENZIO

DEGLI 
INNOCENTI”

Tutto quello che devi sapere
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THE MANCHURIAN CANDIDATE
DENZEL WASHINGTON
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Il verde che lucrava sui rifiuti

IL CASO

Al Senato discorso tutto spostato a sinistra: oggi il difficile voto di fiducia. Berlusconi: «Cercano di cancellare ciò che abbiamo fatto». Borsa, il no al Ponte fa crollare Impregilo

Il programma di Prodi: Italia dietrofront
Il Prof si fa prendere la mano e vuol ritirare tutto: i soldati dall’Irak, la Bossi-Fini, la riforma Biagi e quella sulla giustizia
E il ministro Ferrero annuncia: «Sanatoria per i clandestini occupati in nero e permessi a chi entra per cercare lavoro»
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I l silenzio è la sola alternativa che ci
resta. Il frastuono di Calciopoli, il

chiasso del governo Prodi: silenzio.
L’ha detto anche il Papa: «In un mon-
do spesso troppo rumoroso, lasciamo-
ci contagiare dal silenzio». E l’avrete
visto tutti il film Il grande silenzio di
Philip Groning, quasi tre ore di pace
assoluta coi monaci benedettini che
pregano e lavorano sulle Alpi france-
si: ci sono momenti in cui il silenzio è
la sola strada, oltreché l’ultimo trend
che pure è diventato. Dovreste com-
prare il libro Riscoprire il silenzio di
Nicoletta Mattiot, oppure sperimenta-
re i «Sentieri del silenzio» organizzati
dall’audiologo Antonio Arpini nelle oa-
si del Wwf, o ancora soggiornare in
uno degli alberghi della catena «Re-

lais du Silence» sparsi in tutta Europa.
Negli Usa i Quiet party hanno lista

d’attesa di mesi, gli artisti ne vanno paz-
zi, in Europa invece li chiamano Silent
party e sono feste dove non si parla,
non c’è musica, sono proibiti gli alcolici
e persino i succhi di frutta, non si può
mangiare, non si può fumare, niente te-
lefoni, solo luce di candele e profumo
d’incensi. Un’esperienza che tempo fa
ho avuto il privilegio di vivere in prima
persona, e in effetti nessuno parlava,
niente musica, nessuno beveva alcolici
né succhi di frutta né mangiava né fu-
mava né telefonava, solo candele e in-
censi in un’atmosfera raccolta. Una
grande emozione. Poi hanno chiuso la
bara.

 Filippo Facci

ARRESTATO PER ESTORSIONE

SETTE RAGIONI
PERDIRE NO
Giordano Bruno Guerri

L’INTERVENTO DEL PROFESSORE

Q uesto è, lo diciamo subito, un artico-
lo brutto e cattivo, che sta aperta-

mente dalla parte dei brutti e dei cattivi.
Se siete belli e buoni, non leggetelo nem-
meno. Il giorno in cui è scoppiato lo
scandalo da qualcuno ribattezzato Cal-
ciopoli ho anch'io gioito vedendo Lucia-
no Moggi nei guai. Sono sincero: lo desi-
deravo. Il sospetto che esistesse una cu-
pola illegale del calcio italiano, un (...)

LA PROVOCAZIONE
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Moggi santo subito
Luca Doninelli

IMMIGRAZIONE
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Porte aperte:
la nuova
parola d’ordine

Salvatore Scarpino
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IL CASO EMERSON
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