
di Vittorio Feltri

Cara mamma
ed ex marito,
ora vi scrivo io

di Francesco Forte

Oscar Grazioli
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Macché Raoul Bova
Non cercate gossip
in una lettera finta

Direttore Alessandro Sallusti

Solo Berlusconi
può salvare il premier
dai conservatori Pd

I tre cuccioli di panda
che non si rassegnano
all’estinzione

di Simonetta Bartolini

CONTRO IL CORO
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MANCANO I FONDI PER GLI STRAORDINARI DEI CUSTODI

Lettere d’estate

ilgiornale.it

Oggi in regalo l’inserto de «LA PRIMA GUERRA MONDIALE». Il cofanetto in edicola a 3,50 euro in più

BASTA IMMIGRATI

GLI ITALIANI SCAPPANO
Record di emigrazione a Londra, è la conferma che le risorse del Paese non bastano neppure per noi
Paradossi dell’accoglienza: ci teniamo gli scrocconi e non riusciamo a dare asilo ai veri perseguitati

LA POLEMICA
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SI TORNA AL MEDIOEVO

IL CONTO DEGLI SBARCHI
LO PAGHERANNO LE DONNE

L agrandemaggioranzadicolorochear-
rivanointerraitaliana,conilpassapor-
toocongliscafisti,sonodireligioneisla-
mica.Purtroppogliitaliani,acausadel-

la particolarissima storia politica che hanno alle
spalle, si sono abituati, quasi come per reazione
genetica,anonsapere nulladelle religioniconle
qualihannosempreavutoachefare.Conoscono
pochissimo perfino il cattolicesimo. Se si chiede
aunitalianolaformuladelCredoochisialoSpiri-
to Santo, si può essere certi che non sa risponde-
re. Tranne quelli molto devoti (in genere donne)
oppureappartenentiaqualcheassociazionecat-
tolica e di conseguenza consapevoli dell’impor-
tanza politica della propria religione, l’italiano
mediodireligionisasoltantoquello chegli giun-
ge attraverso il contesto giornalistico quotidia-
no, il che significa che «tecnicamente» non sa
nulla.Si tratta di una«resistenza», inconsapevo-
le ma profonda, instauratasi a difesa sia di ogni
singolo italiano sia del popolo italiano, dotato di
un’intelligenza critica sovrabbondante in con-
frontoall’attitudine«mitica»oalmisticismosim-
bolicocheconnotanotantipopoliancheinEuro-
pa.

È questo il vero motivo per il quale gli italiani
nonsonocapacidivalutare l’incidenzanellano-
stra società della religione di cui sono portatori
gli immigrati, la forza del loro essere «credenti»,
ilpesodeicomportamentiimpostidalCoranoin
ogni ambito della vita, ma soprattutto (...)

di Ida Magli

A confermare la tesi del Giornale sulle risorse
ormaiesauritedelnostroPaese,eccoidatidaLon-
dra:sonopropriogliitalianilanazionalitàpiùnu-
merosaastabilirsinellacapitaleinglese,datoche
inpatrianonsitrovalavoro.Intanto allefrontiere
conlaSvizzeraiperseguitatifannolafilaperscap-
pare: «L’Italia? Chiedere asilo è un inferno».

segue a pagina 16

MatteoRenzireagisceallebac-
chettatericevutealivellointerna-
zionale, quella di Moody’s in te-
sta, lanciandosi in una classica
full immersion comunicativa. E
con un paio di battute trova an-
cheilmododimettereinrigal’al-
leato Angelino Alfano. Il premier
chiude subito alla proposta del
leader Ncd in tema di norme sul

lavoro. «L’articolo 18? Un totem
ideologico. Inutile adesso discu-
tere se abolirlo o meno. Serve so-
lo ad alimentare il dibattito ago-
stano». Un dribbling a cui si ac-
compagna una stoccata, sempre
adAlfano,sull’usodell’espressio-
ne «vu’ cumprà». «È un termine
che io non avrei usato».

Genialcinema,sconfittinellavita.Re-
stiamosemprescioccatiquando,confre-
quenza crescente, apprendiamo della
morte disperata di qualche grande arti-
stadel cinemamondiale. È accaduto ieri
perilsuicidiodiRobinWilliams,iltravol-
genteprotagonistadeL’attimofuggente,
Good Morning Vietnam, La leggenda del
re pescatore, Will (...)

40 ANNI

I GUAI DEL GOVERNO

Fucilieri e Malpica alle pagine 2-3

NATI IN UNO ZOO CINESE

LE INIZIATIVE
DEL GIORNALE

segue a pagina 3

Boom di turisti, ma gli Uffizi chiudono
TUTTI A

CASA
Anche in

agosto gli
Uffizi sono
chiusi tutti

i lunedì:
mancano i

soldi per
pagare i

custodi

Luca Nannipieri a pagina 8

A nnamaria Bernardi-
ni de Pace è un noto
avvocato matrimo-

nialista,enonsolo,eciònon
le impedisce di scrivere (...)

All’ultima lettera di Anna-
maria Bernardini de Pace,
hagiàrisposto il tanto vitu-
perato genero. Ma c’è una
terzaincomoda, nella que-
relle:lafigliaeormaiexmo-
glie del genero. Così, con-
travvenendo all’alternan-
za delle «lettere d’estate»,
oggi la parola è tutta sua.

SU REVISIONE DELL’ARTICOLO 18 E VU’ CUMPRÀ

Renzi mette in riga l’alleato Alfano
È allarme deflazione: i prezzi calano in 10 grandi città. E sono guai

a pagina 4
servizi da pagina 4 a pagina 7

Fabrizio de Feo

IL SUICIDIO DI ROBIN WILLIAMS

Quel clown inerme di fronte al dolore

segue a pagina 23
servizi alle pagine 22 e 23

di Maurizio Caverzan

C ara mamma e caro ex-
marito,vistoche parlate
di me, lasciatemi dire

che entrambi avete torto: tu,
mamma, nel metodo e tu, ex-
marito, nel merito.

Cara mamma, la tua rabbia,
la tua indignazione, il tuo di-
sprezzo,comebensai,sonoan-
che i miei, ad essi io devo ag-
giungere il dolore dell'oltrag-
gio subito, della slealtà perpe-
trata con insopportabile legge-
rezzaepoigiustificataconlafor-
muletta auto assolutoria del-
l’amore finito perché tutto fini-
sceeperchéormaiirapportiso-
no fatti solo di «amore, passio-
ne, condivisione» in nome di
una malintesa «autenticità».
Quel che finisce si butta via, si
passa ad altro (...)
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