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Caffeina

La triste fine del braccio di ferro con le Ong. Così Delrio vanifica gli sforzi di Minniti

La Guardia Costiera ferma le navi ma carica i migranti

Prezzo all’estero: CH - Fr 3.70 /MC & F - € 2.50 / SLO - € 2.80 / HR - HRK 21.00

Decine di morti in Nigeria

Uccisi solo perché
eranoamessa

In posa con i parlamentari

Mogherini in Iran
Selfie con scandali

Continua la telenovela estiva. Cassa-
no: «Hodeciso,mi ritiro dal calcio». Es-
sere o non essere coerente: amletico
dubbio dell'Antonio confuso.

9
77

15
91

04
20

07

70
80

7

Eporta unquid aBerlusconi

TORNAACASA
LESSO

Dopo aver galleggiato in diversi
pentoloni forestieri,Alfano ora
puòdare al centrodestra i voti
necessariper vincere in Sicilia.
MaSalvini,Meloni emolti altri
non lo rivogliono.Riprendersi
Angelinonon è ilmassimo,
però vale la pena: se Renzi
va ko anchea novembre,
dovrà cercareun’intesa sulla
legge elettorale con Silvio

Il calo delle nascite è il prezzo dell’emancipazione
Meglio fare
lamamma
che lavorare

di MELANIARIZZOLI

«Usa il tuo pene come password,
grazie. Benvenutonel 2017».
L’insolita richiesta, e forse non

poteva essere altrimenti, viene da
un portale di video hot in webcam
chiamato CamSoda, insomma da
un sito porno che propone ai suoi
utenti un nuovo, esclusivo ed inti-
mometodo per accedere (...)

segue a pagina 13

È più sicuro dell’impronta digitale

Il pisello èmultiuso: ora fa anche da password

PIETROSENALDI
a pagina 2

diG. VENEZIANI a pag. 9

di FAUSTOCARIOTI

Nessuna firma?Nessun pro-
blema. Tutto è come prima.
Sotto certi aspetti pure me-
glio, grazie al contributo de-
gli uomini (...)

segue a pagina 5

di VITTORIO FELTRI

CaroMatteoMion,
hai compiuto un mira-

bile esercizio di retorica
degno del neomorto car-
dinaleTettamanzi,specia-
lista del genere. Il titolo
deltuopezzopotrebbees-
sere: «Son tutte belle le
mamme del mondo»,
canta Nilla Pizzi. L’elogio
della chioccia fa sempre
un certo effetto, te ne do
atto. Ma bisogna tenere
conto che il mondo cam-
bia e quasi mai in peggio,
checchénedicanoigiova-
ni di oggi che rinfacciano
a noi vecchi di avere avu-
tounainfanzia feliceepie-
na di speranze nel futuro,
mentre loro non trovano
una buona occupazione
e temono di non ricevere
nemmeno la pensione.
Balle. Sgobbavamo già a
14 anni e manco ci paga-
vanoicontributi.Nonpar-
liamo dei compensi, irri-
sori. Sorvoliamo su questi
dettagli. Erano poche le
donne che studiavano ol-
tre la terzamedia.Almas-
simo diventavano mae-
stre, le più fortunate. La
maggioranza imparava a
cucireearicamare inatte-
sa di uno stronzo che le
sposassee lemantenesse,
ovviamente schiavizzan-
doleemagaripicchiando-
le.
Lamusicaper fortunaè

mutata.Adesso le fanciul-
le che accedono
all’università e che (...)

segue a pagina 11

Lo stipendio
è la salvezza
della donna

di RENATOFARINA

Il Lesso è tratto. Abbiamo saltato
la fasedeldadosulRubicone,an-
diamo direttamente alla sostan-
za.Nessuna epica alla Giulio Ce-
sare,nonèstagione,puntiamoal-
la presa della Capitale, zona Pa-
lazzo Chigi. Come si sarà capito,
non siamo qui a evocare i tempi
poetici del torna-a-casa-Lassie.
Nessuna lacrimuccia, né fanfara:
torna Angelino Alfano. Non ave-
va ilquid,secondo ilgiudizio trin-
ciantediBerlusconi,ma è lui che
ora può assicurargli il quid, per
riprendere il timone del Paese.
Paradossi della storia.
Il recupero del profugo non è

un sogno o un incubo, a secon-
dadeipuntidivista,macronaca.
PaoloRomani, per contodelCa-
valiere,haannunciatonell’inter-
vista a Salvatore Dama su Libe-
ro, che per Alfano e gli alfaniani
le porte, se non della casa, alme-
nodelgiardinodiForza Italia so-
no aperte. Un appartamento nel
condominio c’è. Romani, capo
dei senatori di Berlusconi, è uno
prudente. Non si espone per un
miraggio. Significa che siamodi-
nanzi a un fatto. Per ilmomento
in Sicilia. Poi si vedrà. (...)

segue a pagina 3

DIRETTOREVITTORIO FELTRI
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diM.MOLTENI a pag. 10

di MATTEOMION

I dati dell’Istat sono ine-
quivocabili: ledonnevola-
nonel lavoro,malemam-
mesiestinguono.Alias l’a-
morenon fa curriculume
lanatalitàè incrisi.Gliuffi-
ci scoppiano di donne,
ma i maschietti, in via di
femminilizzazione, non
possono darsi alla sala
parto. L’emancipazione
femminile a demente
stampoprogressistacico-
sterà l’estinzionedell’itali-
ca gente? Forse è troppo
dirlo, ma il concetto ben
siconiugaconglobalizza-
zioneemeticciatouniver-
sale.Qualcherosso ipocri-
ta ha convinto le donne
che il progresso femmini-
le fosse superare i ma-
schietti sul luogo di lavo-
ro, così si è disgregata la
famiglia.L’ufficioèdiven-
tato luogo di competizio-
neestatisticamentedi tra-
dimento.
In questo baillame ide-

ologicoahinoinonnasco-
no più bimbi e quindi li
importiamo dall’Africa,
perché i neri non si sono
mai ammalati di consu-
mismo e comunismo. In
Occidente il precariato e
leggiminime a tutela del-
la maternità non favori-
scono l’incremento de-
mografico: noi tuttavia ci
rallegriamodell’aumento
dell’occupazione femmi-
nile, ma passiamo in sor-
dina la nostra estinzione.
Io ho sempre pensato (...)

segue a pagina 11

[G.V.] Mentre da noi si
consumavano le nottima-
giche sotto il cielo di un’e-
state italiana, lui si trovava
dall’altra parte dell’ocea-
no, a Davenport, sotto il
cielo immenso che copre

le pianure dell’Iowa. Era il
1990, l’estate dei Mondiali
in Italia, e Pupi Avati era
impegnato a girare negli
Usail filmsuBixBeiderbec-
ke, il più grande (...)

segue a pagina 17

Pupi Avati in Usa per il film preferito

L’estate più bella dellamia vita

IN EDICOLA CON A SOLI € 1,50 OLTRE IL PREZZO DEL QUOTIDIANODA VENERDÌ 11 AGOSTO I VIAGGI DEL GUSTO - IL MENSILE CHE VI RACCONTA IL BELLO, IL BUONO E IL BEN FATTO D’ITALIA

Lunedì 7 agosto 2017

*Con: Rivista - "Viaggi del Gusto" (LUGLIO) - € 3,00; Libro "VENEXIT" - in edicola SOLO IN VENETO - € 6,00.


