
2.418.000 lettori (Audipress 2013/III)

SABATO 8 marzo 2014 | Anno 129 - Numero 57 € 1,40 | Anno 15 - N. 66

Arrestato per estorsione a Bologna

Rumeno ricatta
il cliente gay:
«Paga o dico tutto»
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Attacco rossoblù con Acquafresca

Ballardini
lancia Ibson
BIONDI·Nel QS

Gazprom ricatta sul gas

Crimeanel caos
I russi assediano
labase dei missili
FARRUGGIA·A pagina 11

Ecco dove c’è il lavoro
L’inchiesta: due milioni di posti, i migliori a Berlino e Londra. Belpaese in coda
Ipaletti Ueal governo: fondi per lo sviluppo, non per calare le tasse

Via libera del Governo

«Cannabis terapeutica
con ricetta del medico»
B. RUGGIERO
·A pagina 17

Sentenza ribaltata in Appello
«Nessuna truffa al Comune»

Derivati a Milano
Assolti banche
emanager
Servizio
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POTERE
ALLE DONNE

IL TELEFONO ROSSO
SEGNA LA STORIABENTORNATA  IN  ITALIA

La scienziata
Sandra Savaglio

lascia la Germania.
«Da noi è più bello»

GIARDINA
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SABATTINI, PEREGO
e PALO·Alle p. 2, 3 e 5

di BRUNO VESPA

IL COMMENTO
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L’invenzione 25 anni fa

Auguri al web
Unpost-it
checambiò
ilmondo

GUADAGNUCCIe BUTICCHI·A p. 8

di ANTONELLA COPPARI

RENZI, ATTENTO
AGLI INCIAMPI

di GIAMPAOLO PIOLI

E
ADESSO, però, bisogna
passare dall’immagine
del potere femminile a un

effettivo potere delle donne. E’
lapalissiano che avere otto
signore in consiglio dei Ministri
— alcune in ruoli chiave come
gli Esteri o la Difesa — sia
meglio che non averne, però non
basta entrare nella stanza dei
bottoni, è necessario anche
saperli individuare e,
all’occorrenza, premere.
Altrimenti, non si va oltre
l’operazione di facciata: dubbio
che continua a tormentare più
d’uno, suffragato peraltro dallo
sparuto numero di politiche
(solo nove) fra i 44
sottosegretari e viceministri
appena nominati. La ricetta?
Puntare sulla competenza e
cercare di tagliar corto con i
piagnistei sui maschi cattivi e
prepotenti che ti lasciano fuori
dai luoghi dove si decide,
relegandoti sugli spalti. Il potere
non va ricevuto per gentile
concessione del leader, va
anche preso per capacità e per
tigna, come peraltro ha fatto lo
stesso Renzi. Solo così in futuro
si potrà smettere di parlare del
look delle donne per
disquisire,invece, sul percorso
professionale degli uomini in
occasione di eventi istituzionali
come il giuramento al Quirinale.
Anche perché, nei fatti, non ci
sono queste grandi differenze.
Quasi sempre le signore al
potere fanno una politica
rigorosamente maschile.
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LA LETTURA

L’ANALISI

Salute
Vaccino contro il papilloma

Salute
il Settimanale

V
ISTO che Twitter è diventato
l’elemento dominante della
comunicazione politica

italiana, ai tanti hashtag che
gravitano intorno al presidente del
Consiglio ci permettiamo di
aggiungerne due: #matteovadicorsa
e, subito dopo,
#matteoattentoaglinciampi. Il primo
si riferisce all’impronta che Matteo
Renzi ha dato al suo governo.
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