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Gli animali sono più casti di noi

L’uomo è schiavo del sesso
Amore e corna sono dettagli
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di FRANCOBECHIS

Laconfermadopo l’anticipazionediLiberodel29aprile scor-
so è arrivata durante l’audizione del procuratore di Catania,
Carmelo Zuccaro, alla commissioneDifesa del Senato: (...)

segue a pagina 4

Scandalo immigrati

Il silenzio degli indecenti
Partono le prime inchieste dopo la denuncia del procuratore di Catania I sostenitori dell’accoglienza contro chi pretende
ordine e legalità Chi si arricchisce con traffico di carne umana èprotetto dai progressisti Magistrati con lemani legate

TOMMASOMONTESANO - CARLONICOLATO
FRANCESCOVECCHI - GIANLUCAVENEZIANI

alle pagine 2-3-4

E apriamo le bocche

Solo ora il Csm
si accorge
che le toghe
parlano troppo

di RENATOFARINA

La Camera dei deputati, nel senso di
emiciclo, aula, tribuna della democra-
zia ecc. è ormai una stanzaminore, ol-
tretutto, com’è risaputo, sorda e grigia,
una specie di privé sconcio, un gheri-
glio insipido rispetto al suo guscio fluo-
rescente,almeravigliosomercatocultu-
rale arcobalenodiMontecitorio.Ormai
piùche il luogoprivilegiatodellademo-
crazia, ilPalazzopereccellenzasièevo-
luto, senza che gli onorevoli indaffarati
nella lottaper lasopravvivenzasenesia-
no accorti. Si è impennacchiato (...)

segue a pagina 9

di VITTORIO FELTRI

La torta deve essere molto
appetitosa:chiviha ficcato
i denti non molla la presa.
Pretendedidivorarla tutta.
Mi riferisco allo scandalo
deimigrantichetieneban-
co in questi giorni. Final-
mente è scoppiato e si co-
mincia ad agire contro co-
loro - numerosi - che spe-
culano sul traffico di carne
umana trasportando afri-
cani (e non solo africani)
disperati nel nostro Paese
con imbarcazioni su cui
non si sale gratis, come è
noto.
Gliscafisti incassanomi-

gliaia di euro da ogni pas-
seggerodesiderosodigiun-
gerenellapenisola.Percor-
rono in mare qualche mi-
glio e poi cedono il carico
alle navi delle Organizza-
zioninongovernative, ige-
stori delle quali sono ben
lieti di ricevere a bordo gli
extracomunitari,colprete-
sto di salvarli dall’annega-
mento.Avranno (...)

segue a pagina 3

Chiudiamo le porte

Distruggiamo
il giocattolo
a chimangia
sui profughi

Belen sarà l’inviata di
“Selfie – Le cose cambia-
no”, programma di Si-
mona Ventura. Corro a
strappare il mio curri-
culum e da domani fac-
cio la show-girl.

Boom di ascolti per la JuveBoom di ascolti per la Juve
Il 43% davanti alla tvIl 43% davanti alla tv

Principe consortema rePrincipe consortema re
di gaffe, cimancheràdi gaffe, cimancherà

Per andare a colpo sicuro

Le pagelle delle lucciole
con i voti su qualità e prezzi

diFABRIZIOBIASIN a pagina 30

Il giorno dei grandi anziani: Buffon e Filippo d’Inghilterra

●

di FAUSTOCARIOTI

Come è umano il Csm.
Pensate: Carmelo Zucca-
ro, il procuratore di Cata-
nia che ha avuto l’ardire di
raccontare in pubblico
che sta indagando sui rap-
porti tra le organizzazioni
non governative e i traffi-
canti di immigrati, non sa-
rà trasferito d’ufficio. Non
subito, almeno. Il comita-
todipresidenzadelConsi-
gliosuperioredellamagna-
nimità acquisirà gli atti re-
lativi alle sue dichiarazioni
e presto lo convocherà,
senzaperò -per ilmomen-
to - aprire una pratica per
dichiararlo incompatibile
con la sede siciliana. Voce
«Avvertimento», dal dizio-
nario Treccani: «Fatto che
mette sull’avviso facendo
prevedere la possibilità di
eventi più gravi». Ecco,
Zuccaroèstatoappenaav-
vertito.
Sequalcunohal’impres-

sioneche l’organodiauto-
governo deimagistrati (...)

segue a pagina 2

diNICK FARRELL a pagina 12

●

di FILIPPOFACCI

L’innamoramentoèunapato-
logia e le corna fanno bene al-
la coppia: lo sapevamo anche
senzasondaggio studiscienti-
fici, e infatti il punto è un altro.
Il punto è che il direttore ha
affidato lastesuradidueartico-
li su questi temi (...)

segue a pagina 16

Metamorfosi del potere

Mostre, gite e amenità
Per sembrare seria
la Camera diventa bazar

DIRETTOREVITTORIO FELTRI

●

Emme

ISSN: 1591-0420

di CRISTIANALODI

Ilgiudice.Tuttodipendeda lui.Eda
quanto, a suo discrezionale parere,
lavittimarisulti«turbatadall’irruzio-

ne notturna del ladro». Sufficiente-
menteononabbastanza,perchéal-
l’aggreditostessosiaconsentitospa-
rare oppureno al bandito (...)

segue a pagina 7

Legittima difesa: la Camera approva la riforma tra le proteste

La nuova legge è come la vecchia
Sul diritto di sparare decide ancora il giudice. La prova? Chi è stato condannato, lo sarebbe anche oggi

ELISACALESSI alle pagine 6-7

●

di GIUSEPPE SPATOLA

L’Italia? È un paese che va let-
teralmenteaputtane,diverten-
dosi a recensire le prestazioni
delleescort.Guai,però,apun-
tare il dito su chi si è scordato
chedovremmoessereunpae-
se di santi, poeti e navigatori.
Del resto (...)

segue a pagina 16
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LAPRESIDENZADELPARTITODOPOLEPRIMARIE

Al cinema «The circle» affronta il tema della democrazia diretta

Il film che DiMaio dovrebbe vedere per non finiremale

::: segue dalla prima

RENATOFARINA

(...) di eventi ed è ormai una
reggiacomequelladiCaser-
ta. Ecco la chiameremo Re-
gina Elena. O più modesta-
mente Bazar Boldrini. Altro
cheExpodiMilano,ormaiè
la sede pomposa e perma-
nentedella fieradelpolitica-
mente corretto, oltretutto
dotatadicarabinierie lance-
ri di Montebello o marinai
sull’attenti, che --neanche
alGranBazardelle speziedi
Istanbul ci si può aspettare.
Le sale nobili del Palazzo

Montecitorio - salvo eventi
istituzionalie raduni ideolo-
gici ideati dai gruppi parla-
mentari - sonodominateda
titoli che per la più porte of-
frono gratis il prodotto della
Casa. Come esistono le pia-
dinerie e le gelaterie, senza
ovviamente stabilire una
graduatoriadimeritopiutto-
sto irrispettosa, qui ci sono
gli stand damascati dove si
spaccianoleboldrinerie.Ve-
re e proprie sciccherie che
fanno sì che gli scalonimar-
morei e assai larghi del pa-
lazzocheun tempoerausa-
todaiPapi come tribunale e
consentiva l’agevole salita
di cavalli e cavalieri, oggi ve-
donogaloppare folle nutrite
digiovanottieantichesigno-
re.Di essi assai pochi si diri-
gonoemozionativerso le tri-
bune per ascoltare dal vivo
dialoghi e contumelie dei
parlamentari: preferiscono
sorbirsi ghiottonerie come
discussionidottissime,sem-
pre o quasi presenziate dal-
la Presidente. Ad esempio
sul libro: Life - Da Caino al
Califfato: verso un mondo
senza la pena di morte, op-
pure, lo scorso 20 aprile, la
presentazione del libro Ho
molti amici gay. La crociata
omofoba della politica ita-
liana,diFilippoMariaBatta-
glia, nella sala più illustre di
Montecitorio,quelladedica-
ta ad AldoMoro. Dice il co-
municato ufficiale: «L’even-

to è stato introdotto da un
intervento della Presidente
Laura Boldrini». C’è stata la
ola, dicono.
Qui non si vuole banaliz-

zare il tentativo di aprire la
Camera e in genere i luoghi
sacri e istituzionali alla gen-
te comune. È di certo meri-
torio. Il problema è che ac-
cantoagioielli,quisipiazza-
no cianfrusaglie. Per di più
gratis. Invece di spendere
denarinellasaledelleconfe-
renzedihoteldelcentro,or-
ganizzare qui dà lustro gra-
tis.Unpo’comeUbercoi ta-
xisti, concorrenza un tanti-
no sleale. (Confesso, da ex
deputato, ho avuto anch’io

questo onore, ma la vita è
complicata e so che adesso
mi sono rovinato la piaz-
za…).
Sin dal primo mattino,

quando ancora non sono
scoccate leotto,e icommes-
si ben stirati e robusti stan-
no per aprire il bronzeo gi-
gantesco portone, capita
sempre più spesso di osser-
vare una fila di persone in-
cravattate e di signore con i
tacchi che contendono la
piazza a gabbiani alti come
bambinidiquintaelementa-
re, piuttosto nervosi per la
concorrenza.Costorosidiri-
geranno verso convegni de-
dicatiquasisemprealledon-

ne o ai musulmani, ma an-
che a bellissime mostre sul
voto alle donne (titolo dav-
vero intelligente: Vo(l)to di
donna, grande trovata, non
vi pare?) oppure - come in
questi giorni, ai Quaderni
dal carcere di Gramsci. So-
noeventimagistrali, inecce-
pibili per qualità scientifica.
Ma il grosso e il grasso delle
manifestazioniappareesse-
re ilprolungamentodelcor-
pomistico della Presidente.
Le sale più belle e gloriose,
oltre alla Aldo Moro (una
volta detta “gialla” come in
certe dimore imperiali di
SanPietroburgo,quella del-
la Lupa, la Regina (appun-

to), quella del Mappamon-
do)sonounpullulareditito-
li di questo tipo.
Cinquant’anni non sono

bastati - Le carriere delle
donne a partire dalla sen-
tenzan. 33/1960 dellaCorte
Costituzionale, Marité non
morde, Storie della buona-
notte per bambine ribelli,
Marijuanarulez,AMonteci-
torioduenuovibusti: Salva-
tore Morelli e Anna Maria
Mozzoni, femministi nel-
l’800. E i femministi di og-
gi?. E siamo a questi giorni.
Trascrivo dalla bacheca: «I
due busti sono stati inaugu-
rati nel corso di un evento
che si è tenuto il 3maggio in

SaladellaReginaalqualeha
partecipato anche la Presi-
dente della Camera, Laura
Boldrini,echeèstata l’occa-
sione per fare il punto sulle
pari opportunità di oggi nel
nostro Paese».
Aldo Cazzullo ha giusta-

mente presentato il suo li-
bro Le donne erediteranno
la terra. Ilnostro sarà il seco-
lo del sorpasso (Mondado-
ri). Ha introdotto la Presi-
dente della Camera, Laura
Boldrini. È intervenuta Ma-
riaElenaBoschi.Dopo l’esi-
bizionepasqualedellepeco-
relle salvate dalla Presiden-
te, si scivola sul carnivoro,
ed è un peccato: La qualità
si fa strada. Street food, do-
ve il cibo sublime è il kebab,
realizzato di solito con il pa-
pà delle pecorelle. In passa-
to più opportunamente si
era celebrata la papaya, sia
pure fermentata. Ancora:
Musulmani laici. Fino al
fondamentale: No. Mentre
scrivo in diretta assisto alla
conferenza di Babatunde
Osotimehin, Unfpa (United
nation population fund).
In generale,aqueste fiori-

te folledaconvegno,si som-
manolecomitivedipellegri-
ni della democrazia, che
vengono accompagnati da
commessi investedicicero-
ni.Sidividonoinduecatego-
rie: gli adulti e gli studenti.
Essi guardano all’imbocco
delTransatlanticoeosserva-
noiparlamentarie igiornali-
sti come se fossero allo zoo
delle scimmie sfaccendate,
vedono quelli che corrono
per andare a votare e poi si
recano alla buvette. Si me-
scolanoconglionorevoliso-
lo nel tragitto verso la toilet-
te.C’èunregolamento.Pos-
sono venire anche i bambi-
ni delle elementari. Ma per
evitare che sognino di poter
campare senza lavorare,
l’accesso a loro è consentito
solo il lunedì e il venerdì,
quando tutto è vuoto e pen-
sano sia unmuseo.
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:::FRANCESCORIGATELLI

■■■ Due notizie riguardanti altret-
tantipossibili candidatieun film futu-
ristico arrivano in questi giorni dagli
StatiUniti e invitanoauna riflessione.

Il fondatorediFacebook,MarkZuc-
kerberg, è giunto alla ventesima tap-
pa del suo viaggio nell’America pro-
fonda. Ora noi sappiamo quanto sia
piacevole l’on the road tra un rodeo
del Texas, il Carnevale di New Orle-
ans e una spiaggia della Florida, ma
risulta chiaro che questa improvvisa
vogliadi vedereda vicino chiha vota-
to Trump finisca per essere un posi-
zionamentopolitico incampodemo-
cratico.

PuòdarsicheZuckerberg, ragazzo-
ne alla mano e geniale, sia davvero
interessatoa capiremeglio il suoPae-
se, ma inevitabilmente il suo attivi-
smocreaun’opposizionequantome-
no ideale al governo attuale. E lascia

presagireunpotenzialeconflittod’in-
teressi. Zuckerberg, in caso di entrata
in politica, saprà disfarsi dei suoi so-
cialnetworko finiràperusarlicon tut-
ti i problemidel caso?

Nellestesseore,LuigiDiMaio,can-
didato premier in pectore delM5S, si
è presentato per un discorso ad Har-
vard, curiosamente invitato daun’as-
sociazione di studenti europeisti pre-
occupatidelleposizionigrilline inma-
teria di Ue ed euro. Con l’occasione,
ha ribadito quella che secondo lui è
una medaglia del suo movimento: il
contributo alla democrazia diretta ed
in particolare la piattaforma Rousse-
au. Ora noi sappiamo che al di là de-
gli intenti pure positivi quest’ultima è
di fatto gestita da una società privata,
la Casaleggio, e che non si prevede

un’evoluzione trasparente ed indi-
pendente di questa nell’assenza da
anni di una legge sul funzionamento
interno dei partiti italiani.

Dauna settimana è uscito nelle sa-
le un film,The circle di JamesPonsol-
dt, che se per alcuni è stato una delu-
sioneanoièsembrato ilnuovoMino-
rity report di Steven Spielberg. Prefi-
gura infatti comealloraun futuroesa-
gerandolo per renderlo più chiaro.
Maveniamo al soggetto, tratto dall’o-
monimo romanzo di Dave Eggers.
The circle, il cerchio, è la sede a forma
circolare di una grande azienda della
Silicon Valley in California. Guarda
caso proprio Apple si sta trasferendo
in una struttura simile a Cupertino,
detta Campus 2, ultimo grande pro-
getto voluto da Steve Jobs. E al fonda-

tore della Mela si ispira il guru del
film, interpretato da Tom Hanks, un
fanatico della trasparenza più folle
che cattivo. Senonché nel cerchio si
infilaunaragazzina incercadi lavoro,
l’Emma Watson nota perHarry Pot-
ter, la cui vita privata finisce stritolata
dall’ideologia del tutto online. Com-
presi i genitori sorpresi in camera da
lettoo l’amico schiantatosi in fugadai
nuovi paparazzi della diretta sui so-
cial (a proposito, anche ilM5S si è ac-
corto ben presto che le istantanee vi-
deopossono essere imbarazzanti?).

L’azienda The circle, che se per
struttura assomiglia alla Apple ricor-
danel funzionamento forsepiùFace-
book,ha ilviziooccultodi influenzare
la politica, di raccogliere e pubblicare
i dati di chi ne denuncia le storture e

si propone di diventare un mezzo di
democrazia diretta secondo un’idea
pure oltre la società aperta di George
Soros.Tanto chenel film gli StatiUni-
ti potrebbero affidare a quella realtà
privata la partecipazione dei cittadini
ed il voto.

In Italia siamo solo allo stadio pre-
cedente.Lasciamoadunasocietàpri-
vata il funzionamentodelprimoparti-
to italiano.Enonèun film.Senzasve-
lare invece il finale della pellicola, si
tratta di un epilogo positivo in cui
non si rinuncia alla tecnologia, ma la
si usa fino in fondo smascherando
chi se ne approfitta. Così la ragazzina
riescea far rivoltarecontro il suodato-
re di lavoro, che applica la trasparen-
za a tutti tranne che a se stesso, il fa-
mosopopolodelweb.Unmonitoper
gli illusidipossederemezzi tantoper-
vasivi senza essere controllati a loro
volta.
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Il gran rifiuto di Finocchiaro:Orfini solo al vertice Pd

:::NUOVI EQUILIBRI
La fiera del politicamente corretto

Gite emostre: la Camera ormai è unbazar
Per sembrare seri, aMontecitorio non trovano dimeglio che organizzare convegni dedicati a donne, gay e islamici

Per qualche ora Matteo
Renzi aveva accarezzato
l’idea di affidare ad Anna
Finocchiaro la presiden-
za dell’assemblea del Pd.
Non solo perché donna,
maper coinvolgere lami-
noranzadiAndreaOrlan-
do. Il Guardasigilli, però,
ha respinto l’offerta. L’al-
tra opzione era Lorenzo
Guerini.Maalla fineRen-
zi ha preferito conferma-
re l’attuale presidente,
suo fedelissimo.Domeni-
ca mattina, quando si
insedierà l’Assembleana-
zionale, sarà confermato
MatteoOrfini.Guerinido-
vrebbe passare al gover-
no o restare in segreteria.
Ieri, intanto, sonostatidif-
fusi idatiufficialidellepri-
marie: i votanti sono stati
1.838.938, Renzi si è fer-
mato al 69,17%, Orlando
al 19,96% ed Emiliano è
al 10,87%. Al segretario
andranno 700 dei 1000
componenti: non sarà
più“ostaggio”dellemino-
ranze.
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