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Un grave episodio ha segnato la giornata politica odierna, una terribile gaffe di Maroni, si attendono ora le reazioni della
opposizione accavallando le dita.

Il Governo ha deciso la proroga allo stato di emergenza su
tutto il territorio nazionale per fronteggiare un'eccezionale afflusso di cittadini extracomunitari, si è quindi scatenata da
parte della opposizione, nella meraviglia generale, una terribile bagarre «degna della peggiore
politica italiana» secondo Maroni

Minniti, il Ministro dell'Interno ombra del Pd, ha duramente criticato la scelta del
governo. La critica, apparsa per molti versi pretestuosa, ha ovviamente , per questa sua caratterisitica meravigliato tutti,
visto che ben si conosce la moderaziione e la ferrea logica della linea dell'opposizione, mai pretestuosa.

Meravigliato e choccato Maroni se ne è uscito fuori a notare come il PD dovrebbe sapere bene che si tratta «di una
procedura che ha avuto
inizio nel marzo 2002 ed è stata ripetuta ogni anno per ben tre volte fino al
2007 anche dal governo Prodi. Proprio quest'ultimo avrebbe decretato l'ultima proroga il 14 febbraio scorso».

Il titolare del Viminale ha fatto subito sapere che la prossima settimana riferirà in Parlamento, anche se «è tutto nato
da una polemica inutile in quanto nessuno del governo Prodi ha mai dovuto
riferire su tale ordinanza».
Poi costernato ha aggiunto di aver avuto oggi un
colloquio telefonico con il presidente della Repubblica Napolitano: «Gli
invierò tutta la documentazione che dimostra come si tratta appunto di una
proroga».

Il povero Maroni, evidentemente confuso per la novità di una opposizione pretestuosa , si è lasciato andare ad una
imperdonabile imprecisione ed ha pronunciato una frase grave : «ogni volta che si parla di
immigrazione la sinistra insorge. Chi oggi si strappa i capelli, come Minniti,
ha forse detto qualcosa in passato?».

Ecco il passaggio incriminato : poteva aver dimenticato Maroni che Minniti ha la crapa pelata? Potrebbe ipotizzarsi il
dissennato tentativo di dire una spiritosaggine? E in tale caso, come l'opposizione valuterà l'accaduto, e quale velina i
compagni emetteranno per controbattere a tale delitto? Gli Italiani, col fiato sospeso... aspettano gli eventi.
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