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Ma mi faccia

Colonna sonora della settimana w il piacere

Vasco Brondi: “E allora... concerto di
Enzo Jannacci. Anni di amori e
incomprensioni riassunti in sei minuti”

a cura di Martina

di Marco

alla Russia con terrore.
D
“È in corso a Palazzo
Chigi il vertice tra il premier

Castigliani

Ascolta su w www.ilfattoquotidiano.it

LA GIORNATA DI IERI
w IL

SOTTOSEGRETARIO w L’accusa della collega Pd
Bruno Bossio. Lui: “Pressioni sui giornali? Solo fango”

w CRIMEA w Quindicimila uomini già schierati. Gli Usa:
“Mosca rischia posto in G8”. L’Ucraina: “Vicini al disastro”

“Gentile? È ‘nu mafius’... ” Putin manda altri soldati
Renzi ostaggio di Alfano
Kiev: “Così è guerra”
Lillo e Palombi » pag. 3

Zunini e Gramaglia » pag. 2 - 3

Il momento
del “coming out”,
la decisione
di rendere esplicita
la propria
omosessualità:
le difficoltà,
le paure,
il bullismo,
le chiusure dentro
casa e gli attacchi
a scuola
Il momento
del grande salto
nel racconto
di ragazzi e adulti
Ambrosi, Daina, Parlangeli
e Porciello w pag. 4 - 7

QUEL GIORNO

L’HO DETTO AI MIEI
w L’EDITORIALE w Omosessuali

Matteo Renzi e i ministri di
Difesa ed Esteri, Roberta Pinotti e Federica Mogherini
sulla crisi ucraina. Dalla riunione emergerà la
posizione italiana in vista
del Consiglio Esteri
straordinario
di
domani
a
Bruxelles, al quale
parteciperà la titolare della Farnesina.
Mogherini è in contatto continuo con gli ambasciatori italiani a Kiev, Mosca
e Washington e con i rappresentanti permanenti presso la
Nato, l'Ue e le Nazioni Unite”
(sito del Sole-24 ore, 2-3). Alla
notizia, vistosi spacciato, Putin ha immediatamente ordinato il ritiro delle truppe russe
dalla Crimea, implorando clemenza da Renzi, Mogherini e
Pinotti.
Macchine. “Contro di me accuse infamanti, la macchina
del fango partita dalla mia regione ha contaminato anche i
grandi giornali” (Antonio
Gentile detto Tonino, Ncd,
neosottosegretario alle Infrastrutture, 2-3). Qui l'unica
macchina che non è partita è
la rotativa de L'Ora di Calabria.
Il primo tifoso. “Non è solo per
amicizia personale verso
Enrico Letta che mai accetterei di fare il segretario del Pd
per avere in mano la vita o la
morte del suo governo... Fare
il tifo per l'Italia impone oggi
di fare il tifo per Letta. Noi
non stiamo cercando di prendere il potere a tutti i costi per
cui va bene tutto purchè ci
diano l'agognata seggiola. Noi
stiamo cercando di cambiare
l'Italia. E se adesso il governo è
nelle mani di Letta, facciamo
il tifo per lui e diamogli una
mano. Preferisco collaborare
che sabotare” (Matteo Renzi,
“Oltre la rottamazione”,
Mondadori, maggio 2013).
Oltre, molto oltre, pure troppo.
Esclusi i presenti. “Basta con
le élite arteriosclerotizzate,
ma non vanno rottamati tutti i
vecchi” (Giuliano Amato, Corriere della sera, 24-2). Per
esempio, lui no.
Figlio di perestrojka. “Gorbaciov, un comunista, diventò
l'eroe del mondo libero. Se mi
passate la semplificazione,
Renzi è il nostro Gorbaciov.
Va sostenuto e incoraggiato
nella sua perestrojka perchè la
possibilità di liberarsi di quella vecchia sinistra, fatta di
odio e rancore, è più urgente
di qualsiasi altra considerazione” (Alessandro Sallusti, il
Giornale, 26-2). Sono soddisfazioni.
Segue a pag. 18

ed etero, non solo questione di sesso

PAESE ADDIO w Cervelli in fuga
a Pretoria e pubblicitari in Ghana

w WRITERS w Quelle opere che
a volte fanno bello il cemento

di Ferruccio Sansa

di Véronique Viriglio

di Castigliani, Marceddu e Montanari » pag. 10 - 11

La normalità
non esiste: siamo
tutti diversi

w BEL

Travaglio

Migrare in Africa:
il vino italiano
si fa in Tanzania

iamo tutti diversi. Non come diceva Kennedy, quando
li italiani emigrano in Africa. E trovano la grande occon slancio geniale – ma retorico – proclamava: siamo Gcasione per sopravvivere alla crisi. C’è chi, ignorato
S
tutti berlinesi. Siamo davvero tutti diversi. Non c’è nor- dalle università italiane, ha trovato una cattedra a Pretoria.
malità con cui misurarsi. Uguale è solo la dignità che dobbiamo riservare a ogni esistenza.
» pag. 18

Poi l’agenzia pubblicitaria milanese che va a gonfie vele in
Ghana. E chi produce vino rosso in Tanzania. » pag. 8 - 9

Murales:
per voi sono
vera arte?

UNA LEGGE A SETTIMANA

La rubrica
di Gian Carlo Caselli
» pag. 17

