Per non parlare della deriva
morale. Le mutande verdi di
Cota resteranno nella storia
di 03/04/2015
questo Paese. Sono come il
fuoristrada di Fiorito, quando

qualcuno che entra dopo tan- correttezza del ﬁnanziamento
te uscite. «È una grande gior- continuano.
Con l’ingresso nell’Idv
nata per l’Idv», assicura, «che
egli ha definitivamente
con l’adesione del sen. Davico
ItaliaOggi
con la Lega nonostanritorna a Palazzo(diffusione:88538,
Madama. chiuso
tiratura:156000)

DI

PUCCIO D’ANIELLO

È già presente nelle stanze di palazzo Chigi,
il nuovo libro di Alessandra Necci: titolo
affascinante, Il Diavolo zoppo e il suo Compare. Talleyrand e Fouché o la politica del
tradimento, edito da Marsilio. E i
traditori, in politica, sono sempre
stati tanti.
*

*

di direttore per l’Agenzia dell’Italia digitale.
Ma subito dopo l’attenzione è stata tutta per
gli interventi del numero di Cdp Franco
Bassanini, del vicesegretario generale di
palazzo Chigi Raffaele Tiscar e del presidente di Ngi, società conosciuta per il brand
di rete wireless fissa Eolo, Luca
Spada.
***Pasqua, il VaAppena passata
ticano presenterà il padiglione
della Santa Sede alla prossima
Biennale d’arte di Venezia. Il titolo? «In Principio… la Parola
si fece carne».

*

Palmiro Togliatti è particolarmente amato dall’ex ministro
Massimo Bray, che alla Treccani, presenterà il prossimo 21 aprile
l’epistolario 1944-1964 dello scomparso segretario del Pci. Accanto
a Bray, Cristina Comencini e
Francesco Piccolo.
*

*

Alessandra Necci

*

«Ma non se n’era andata?», questa la domanda più ascoltata tra il pubblico del
convegno dell’Associazione italiana internet provider, ieri nel tempio di Adriano. Il
quesito riguardava Alessandra Poggiani,
che ha annunciato le dimissioni dalla carica

***

Non si sono presentati al convegno al Senato, ma numerosi parlamentari
hanno letto con attenzione il materiale dedicato alla riforma della filiazione, che ha eliminato qualsiasi distinzione tra figli legittimi,
naturali e adottivi, incontro che ha avuto tra
i promotori Antonella Freno, presidente
dell’Istituto Italide, e tra i protagonisti il sottosegretario alla Giustizia Cosimo Ferri.
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INDISCREZIONARIO

come quello dell’attuale mag- bandi
gioranza di governo, anziché batta
col movimentismo, la conPag.9
trapposizione ﬁne a se stessa
non porta da nessuna parte.

