
P
er favore riportate Prodi sulla
Terra. Evidentemente deve
avere perso contatto con la re-
altà. Quello che ha descritto
nellasuaconferenzadi finean-

no è un mondo fantastico, degno più di
WaltDisneychediunostatista.Mal’avete
sentito?C’è l’Italiachecammina, leemer-
genze ormai finite, le famiglie aiutate, la
politicamoralizzata, lacriminalitàsconfit-
ta. Mancano solo Pippo, Pluto e Paperoga
e poi il fumetto è completo. Poffarbacco,
che volete di più?

Viviamonel miglioredei mondi possibi-
li, probabilmente. Peccato che nessuno,
tranne Prodi, se ne sia accorto. E quel 70
per cento di italiani che si dichiarano in-
soddisfatti? E i pensionati che si lamenta-
no per la tredicesima tagliata? E le fami-
glie che hanno ridotto persino le spese
per ilNatale?Sbagliano:nonusanoabba-

stanza fan-
tasia. Inve-
ce dovreb-
beroappro-
fittarne,al-
meno fin-
ché Visco
non tasse-
rà pure
quella. Se
lo facesse-
ro vedreb-
beroall’im-
provv i so
aprirsi sce-
nari fanta-
stici. Prodi
Pan e l’iso-
la che non
c’è, per
esempio:
non è un
film perfet-

to? Per la parte di capitan Uncino, poi, c’è
solo l’imbarazzo della scelta.

Il premier, del resto, l’aveva detto che
voleva prendere il volo. L’ha fatto. Sul se-
rio. Ha tagliato i fili dalla Terra, e ora co-
me una mongolfiera impazzita vaga per
l’iperuranio: non sente più la forza della
gravità e nemmeno la gravità della situa-
zione.Di lassù si vede tuttoperfetto: i con-
ti pubblici migliorano, i salari crescono, i
treni arrivano puntuali, Rita Levi Montal-
cinihavent’annieDidaèunottimoportie-
re. Serve altro?

Forse sì, servirebbe un premier con i
piedi per terra, se non chiediamo troppo.
Perchéqui i casi sonodue:o faentrarenel
mondo dei fumetti anche noi, o scende di
nuovo fra i comuni mortali. Perché, come
tutti sanno, nessun problema si può risol-
verecon larimozione.Amenochenonsia
la rimozione del medesimo Prodi, che do-
po averci dilettato con la conferenza di fi-
ne d’anno potrebbe fare un passo avanti,
finalmenteconunpo’direalismo.Potreb-
be fare la conferenza di fine danno.
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in edicola con

UNA MAGICA SUPER ANTEPRIMA

Iole Tassitani, la donna rapita a Castelfranco Veneto,
sarebbe stata uccisa sei-sette giorni dopo il rapimen-

to: aveva il volto tumefatto, segno
inequivocabile di percosse, e sareb-
be stata sgozzata con un colpo solo
inferto con un coltellaccio. Dopo il
delitto la donna è stata tagliata in
ventinove pezzi con unasega elettri-
ca: la testa e il tronco sono stati ri-
trovati integri, il resto è sistemato
con una perfezione e una cura che
lascerebbero intendere l’assisten-

za di altre persone oltre a Michele Fusaro, il falegna-
me indagato che continua a professarsi innocente.

L’ULTIMA LACRIMA
DI BENAZIR BHUTTO

Pakistan nel caos dopo l’assassinio
della leader di opposizione. Al Qaida:
«Siamo stati noi». Bush: atto codardo

STRAGE A RAWALPINDI

Prodi ci vuole al verdeRIPORTATELO
SULLATERRA
Mario Giordano

Benazir Bhutto aveva solo 54 anni,
era una donna bellissima e forte,

ma viveva a rischio massimo nel (...)

Dopo la sconfitta nel derby il Milan corre ai ripari:
già bloccato Frey per sostituire Dida, la società
rossonera vira decisamente su
Ronaldinho per anticipare il Chel-
sea. L’emittente catalana Tv3,
ha rivelato che l’asso brasiliano
del Barcellona ha incontrato sta-
notte, a Porto Alegre, una delega-
zione del club di via Turati per
parlare del proprio futuro. È sta-
to lo stesso Ronaldinho a confes-
sare il tutto agli organizzatori di
una partita di beneficenza a cui ha partecipato
mercoledì in Argentina.

EMISSARI ROSSONERI IN BRASILE
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Formigoni:
«Così diamo Alitalia

a un aguzzino»

IL CASO MALPENSA

L’ESCLUSIVA QUALITÀ DEI DIAMANTI

Iole tagliata in 29 pezzi
con una sega elettrica

MARINO SMIDERLE APAGINA15

I PARTICOLARI CHOC DEL DELITTO DI TREVISO

BILOSLAVO,MICALESSIN,VERONESE E UNCOMMENTO DI INTROVIGNE ALLE PAGINE2-3-5

Una conferenza stampa per
celebrare successi inesisten-
ti. Per Romano Prodi tutto
va bene, per lui «l’Italia s’è
rimessa in moto». Tanto che
per il Paese si annuncia una
vera e propria svolta: pan-
nelli solari per tutti. Berlu-
sconi: «Non ha coscienza del-
la crisi in cui versa il Paese».

CESARETTI, DE FEO, FONTANA,

RAVONI E SCAFURI ALLE PAGINE6-7

Nella conferenza stampa di fine anno il premier celebra successi inesistenti: «Il Paese s’è rimesso in moto»
Poi annuncia la grande svolta: pannelli solari per tutti. Berlusconi: «Siamo in crisi ma lui non l’ha capito»

MA DOVE VIVE?

P rodi è alla frutta. E fin
quiniente di nuovo.La co-

sa strabiliante, però, è che,
durante la conferenza stam-
pa di fine anno di ieri, per na-
scondere questo suo stato, in-
vero penoso, si accinga a
prendere in giro l’universo
mondo, promettendo mari e
monti ai sindacati, ai lavora-
tori, alle imprese, ai ceti me-
di, quando invece (...)

Meno tasse?
Il governo mente
E sa di mentire

Renato Brunetta
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FINANZE CATASTROFICHE

È morta anche per noi
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Maria Giovanna Maglie

Ronaldinho confessa:
«Tratto con il Milan»
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Vi racconto la verità
sullo 007 Bruno Contrada
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Lino Jannuzzi

Sarkò come il Cavaliere?
Perché no, è un vincente
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Gianni Baget Bozzo

E la nonnina commosse
i rapinatori di Natale
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Cristiano Gatti

IL PARADOSSO DI OSLO

Eleonora Barbieri

Poche donne manager
E la Norvegia

chiude le aziende

A Palazzo Chigi
gli assenteisti

viaggiano in auto blu
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