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Il Villaggio più scorretto

Gli epitaffi sull’Italia
del cattivo Fantozzi

Caffeina

di PAOLATOMMASI

All’Inps dopo aver ridotto in
miseria ipensionatiorapensa-
noacomesfruttarepuregli im-
migrati.Giocandocon inume-
ri.
IlpresidenteTitoBoeri se l’è

detto da solo: l’analisi che ha
presentatosuibeneficidell’im-
migrazione (...)

segue a pagina 4

di BRUNELLABOLLOLI

«L’Italia è diventata unPaese
che tutela i delinquenti e pu-
nisce la brava gente. Per col-
padiqualchepolitico allergi-
co alle divise, assistiamo al-
l’ennesimo sfregio ai danni
delle forze dell’ordine». Parli
del reato di tortura a Gianni
Tonelli, segretario del Sap, e
scopri che il disegno di legge
in discussione oggi alla Ca-
meraper i poliziotti (...)

segue a pagina 6
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Il Pd non ha capito nulla
e accelera sullo ius soli

Un aiuto ai fannulloni

Tre giorni in malattia
senza visita medica

L’Austria schiera l’esercito alBrenneroL’Austria schiera l’esercito alBrennero

Militari contro i profughiMilitari contro i profughi
I carrarmatisiapprestanoabloccarequalunquestranierocheosi varcare il confineI carrarmatisiapprestanoabloccarequalunquestranierocheosi varcare il confine

Noi ci perdiamo in chiacchiere, i nostri vicini fanno sul serio.Una lezioneda imparareNoi ci perdiamo in chiacchiere, i nostri vicini fanno sul serio.Una lezioneda imparare

Il Pd non ha capito nulla
e accelera sullo ius soli
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Agenti fermati dai politici

La legge che tortura
i poliziotti
anziché i criminali

di FILIPPOFACCI

Ora possiamo dire che il Pa-
pa meno carismatico della
storiaumana-questo -abbia
fallito anche sul fronte sinda-
cale, inteso come quel fronte
da luimisteriosamente aper-
to alcuni anni fa a tutela di
singole aziende e soprattutto
di singoli gruppi di lavorato-
ri. L’ultima notizia è che, do-
po infinite prediche del Pon-
tefice sui doveri virtuosi (...)

segue a pagina 14

di VITTORIO FELTRI

Comesiamo ridotti, che
pena. Ahi serva Italia, di
africani ostello. Siamo
trattati dai bianchi e dai
neri, evitando per oggi i
gialli, come una terra di
nessunoedi tutti,calpe-
stata e invasa da chiun-
que ne abbia il ghiribiz-
zo. A dircelo sono i nu-
meri,maquelli li sapeva-
mo.L’85%dichiemigra
senza permesso appro-
dadanoi.Nonèche tro-
va solo il semaforo ver-
de: gli mandiamo pure
il carro attrezzi, inteso
come guardia costiera,
per trasferire tutti i que-
stuanti purché su un
gommone, ma va bene
ancheilpattino,dallaLi-
bia alle nostre coste.
Ilgoverno fa sapere in

Europa: «La situazione
èinsopportabile».Poiin-
vece l’esecutivo soppor-
ta e supporta tuttora le
navi umanitarie euro-
pee che caricano sulle
spalle del popolo italia-
no migliaia di neri ner-
boruti, tutti giovani, bi-
sognosi di vitto e allog-
gio, ma non di cellulare
perché quello ce l’han-
no già, ultimo (...)
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VISIONARIO Il presidente dell’Inps, Tito Boeri

Il Papa: «Adesso basta vio-
lenza. In Venezuela serve
una soluzione democrati-
ca».Ma davvero?

di GIULIANOZULIN
MATTEOMION

Se non ci fosse il Veneto sa-
rebbero guai seri per l’Italia. I
numeri parlano chiaro. Il Pil
nel2016ècresciutodell’1,2%
contro il più 0,9% italico. Il ri-
sultatoè fruttodell’export,co-
meda tradizione,cheha rag-
giunto la cifra record di 58,2
miliardi. Massimo storico.
Volano leproduzionimecca-
niche, (...)

segue a pagina 11

diFAUSTOCARIOTI a pagina 2

di GIAMPIERODECHIARA

Lungi dal voler fare i dissacratori
di professione o i liberi bastian
contrariper definizione, vogliamo
solo ricordare che Paolo Villaggio
eraunuomo,unartista pieno (co-
me tutti) di contraddizioni. Ama-
va l’eccessoe lohadimostratonel-
la sua vita privata, (...)
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Famiglia Cristiana sciopera

Il Papa si preoccupa
di tutti i lavoratori
tranne che dei suoi
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di FRANCESCOSPECCHIA

Come tutti pregiati economisti boc-
coniani specializzati alla New York
University, il professor Tito Boeri vi-
ve l’ossessione di quel che il collega
John Galbraith -mentore di John
Kennedy- chiamava «saggezza con-
venzionale».Cioè lo scambio (...)
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Mandiamo via Boeri

di GIORDANOTEDOLDI

Undisegnodi legge indiscussione
al Senato, promosso da Maurizio
Romani dell’Idv, vuole introdurre
l’autogiustificazione del lavorato-
reper i primi tre giornidimalattia.
Se la leggepasserà, ilmedicodiba-
se si limiterà a comunicare per via
telematica l’infermità (...)
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L’ente si illude di ricevere 38mld dagli extracomunitari. Invece dovrà sborsarli

L’Inps è ciucca, gli immigrati
sono soltanto undebito

Oggi «Venexit» in edicola

Il libro di quelli
che vogliono
il Veneto autonomo

  presenta

di Giuliano Zulin
e Matteo Mion

con gli interventi
di Vittorio Feltri e Luca Zaia 

 
+ il prezzo del quotidiano

Solo in Veneto
in edicola
da oggi

a soli 4,50 euro
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*Con: Libro "VENEXIT" - in edicola SOLO IN VENETO - € 6,00; Rivista - "Viaggi del Gusto" - € 3,00.


