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Dlibro del Nobel attacca l'Europa

Euro e austerità sono truffe
• La Uese ne frega del voto popolare • La moneta unica ha fallito su benessere eintegrazione politica • Èfrutto

di ideologie eteorie balorde • L'impoverimento degli europei era calcolato • Mollare l'Unione conviene
Effetto Brexit: in Inghilterra calano i disoccupati. E la Merkel cerca di trattenere Londra
Perché vietarlo
r----- 1 rulli luumo numgiato la poltrona al premier ------,
ILBURQ!.Nl ÈILSIMBOLO
l topi sostituiscono Renzi a Palazzo Chigi
DEUASOTIOMISSIONE
do FRANCO BECHIS
DEllA OONNAAlllJOMO
Il gotto in
momen·
qu~to

tonon c'è:Matteo Henziè

In vacan"a e il suo uOìclo
a palav.o Chigi è \'UOlO.
Sarà per que<to che nel
cuore della sede del govemo ltaliano sono arrivati i top~ che oome recita il
detto, ballano, Cosl i roditori che da tempo sono
simbolo della Capitale -

d• VITTORIO FELTRI
Ieri, trnmire il nosrro fenomenale Ma•io Giordano, direuore di
Rete4 e serino re di successo, LI-

bero si è dedicato al burqini, oo-

<rume da bagno raccomandato
da Allah e mes.o;o all'indice dal
francesi scottati dal terrotisrno
islnmico. E ha chiesto ai suoi let-

fo tografati dai turi.çti an.
che nel centro di Homavi-

tori se sarebbero d'accordo cbe
anche gli Italian i \1etas.<ero l'uso

cino ai

disim ileindumento. nIom pare·
re ci imeres..-;a molto. Personal-

mente, essendo favorevole aD'abolizione del burqitù, sento di

ca~o;one tti

stra amata terra, impongan o alle
loro fern mine di indossare un ab-

bigliruncnto simbolico di pregiudtd anticostituzionali cbe caratte.Wno la mentalità(... )
segue a pagina 3
ANDREA MORICil
a pagina 2

Lo ha portato qui dall'Albania

l vip di Capalbio insistono
«Portatec1 via i profughi))

Madre abbandona il figlio
con 15 euro: «Arrangiati))

di FAUSTO CARIOn

di ALESSANDRO DELL' ORTO

l-'economia Italiana è fem1a, Ugovemo non s.1 dove
mcu.ercgli ùnmlgraU, l'lsis in\1ta l mujahcddin solitari a colpire l'Italia e ovviamente fa un caldo boia.
Una pessima seuimana di Ferragosto, (...)
segue a pag.na 4

Ha sospiroto, per trO\'are quel coraggio che serve
quando devi di!'e qualcosa di difficile cbc sal uscit'à
a fatica. Poi hachiamntollfigliodl !San n~ l'ba guardato negli occhi. Ha caccL1to indietro( ... )
segue a pagina 12
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Casta diva
me sono per esempio gli insegnanti. N011 t u11/Juo11 fJOrago""·dite? Va bene, all.orafaccia·

Tutti attaccano
il «poliziotto»Salvini
perché ha ragione
doTOMMASO MONTESANO
Figurarsi se Roberto Snviano

Evanno perfino dai giudici

1\ bocceferme, la questilmc dello stipendio del11co capo diga
bineuo Qlrla Hainerl (11eo
giuma grllli11a)forse andrebhe
ro...esciala: il punl.o non che il
suo stipendio sifl banalmeme
conf<mn~a quamo plglii1IJ(Ida
magisJrato, il punto è clze da

Saviano in testa

si lasciava scappare l'occasio-

opposizioni inteme od

pratica degli i<lamici - una schifez7.a inaccettabile. Di pii<: un reato. I ciuadinisono tutti uguali, a
prescindere dal loro genere. Eso·
no liberi di comportarsi come
gradiscono nel rlspeuo deUa legge. Fin qui suppongo non esistanodubbL
Penantonon possiamo toUerare cbe stranieri ospiti della no-

a~na 6

ro naturale dispensa - sono riusciù neiYlmpresa
agognata e mancata dalle
esterne al Pd: prendere
possesso del palazzo. A
Henzi non è restata che la
plìt classica deUe contromisure: unaderall.izzazione straordinaria,(...)
segue a pag;na 11

della donna • un dogma e una

segue a pagina 1
CARRER - NICOLATO

spar.1..atura che sono Ja lo·

ne cbe giustifichi la mia scelta,
Gli italiani, dopo secoli, finalmente hanno capito che la pari-

Anche l'economia può fare.
come la nonola di Minerva:
altcarsl in \'Oio al crep~Lo;col o ,
e raccontare un giorno già
passato. L'atteso libro(...)

della

dover fornire qua1che .spiega7.io-

ti dei sessi è un fano indio;cutibile. E oonsldcrano la subaltemùà

d1 MARTINO CERVO

cresciuti di circa il30 per cemo
in cinque anni, e circa del 60
IJer cento In dieci annL Quesle

cifre, ruuurahnente, non tengoIlO cont.o di quei rllardl nelle

condanne clu• ha11no comporIO/o una rifìtsiolll!danni di ,~87

milionidicuro(ullimodalodi·
,çprmibile) a curn ovuinmPrrte

magistratn beccoua un botto di

mo un paragonPcon gli ,çtipen·

so/IlL Il suo cud - l!a dello lei era dil99mila curo dalla magi
s/ralura piil 7mila dalla commissione trlblllarla:fanno piu
di l7tnila euro al rnese, circa

ti/ dei magislrllll del reslod'tu·
ropa: quelli i!Lilinni s0110 i p ili
alli di tuili, fine, gi.oco, parti/a.
Seconfmmlamo quelli delle loglie l/alif111e (Jrima e do(JO 1'111-

del COnlrl)menle, compreso
queJI.o griDino. Jl quale COlliri
buenlegrillino, mediamerrle in
fola lo per clrlunque guadagni

dieci uolte lo stipendio di vinci/ori di concorso piil ba M/i co-

grcs:ro nella moneta unica~ ol·
tre/111/0, ci si accorge che so11o

che le ca.wc non si crca11o~ non
si di•m1ggono: si tra.<[ormaM.

ne. Troppo ghloua l'Immagine di l\lalleo Salvini con la
polo della ~ di Stato,
oon tanto di mostrine, per fare finta di oùente. (...)
segueapag;na 13
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La polemica senza senso contro il segretario del Carroccio
art

Salvini sta con la olizia. ESaviano lo attacca
Saviano intesta

Tutti attaccano

il «poliziotto» Salvini
perché ha ragione
Per lo scrittore il leader leghista ha compiuto un reato indossando la maglia del corpo. Epoi parte con i luoghi comuni
di TOMMASO MONTESANO
Figurarsi se Roberto Saviano
si lasciava scappare l' occasione. Troppo ghiotta l'immagine di Matteo Salvini con la
polo della .fWWa di Stato,
con tanto di mostrine, per fare finta di niente.(...)
(... )Lo scrittore ha aspettato
24 ore. Poi, a polemiche
pressoché esaurite, con l'intento di ottenere il massimo
risalto, è salito in cattedra. Argo mento della lezione: «Il disperato Salvini» che, «alla ricerca di voti, rovista negli
istinti più bassi e nelle sacche disperate d'ignoranza,
dove si crede che un poliziotto violento e con un potere
incontrollato sia maggiormente in grado di tenere ordine e ottenere giustizia».
Sbagliato, scrive Saviano su
Facebook, i «poliziotti violenti generano corruzione, disordine e allontanano ogni
possibilità di giustizia».
Una replica alla promessa
del leader della Lega di lasciare «mano libera a poliziotti e carabinieri» in caso
di vittoria elettorale. Insomma, per lo scrittore i guasti
del sistema -sicurezza hanno un solo responsabile: Salvini. Il leader del Carroccio
non solo sembra un bambino che si veste da «Zorro per
Carnevale», ma apparendo
in pubblico con la maglietta
ufficialedella.EW,iziahacommesso un «reato», violando
l'articolo 498 del codice penale.
«Mi fanno sorridere gli in-

sulti di Saviano», replica Salvini, «fra le guardie e i ladri,
io sto con le guardie. Saluti
al ricco scrittore, scortato da
tanti pazienti poliziotti. Qualcuno ha detto che mi vuole
denunciare: denunciatemi,
chi se ne frega».
Il ministero dell'Interno,
in realtà, non pare avere lo
stesso furore di Saviano. Al
dipartimento .della pubblica
sjcurezza l'ipotesi di agire
contro Salvini non va per la
maggiore. La polo sfoggiata
dal leader della Lega, del resto, è facilmente reperibile
su Internet sui siti che vendono articoli militari. Nello specifico, la maglia indossata da
Salvini costa otto euro (mostrine com prese). Soldi che i
poliziotti devono sborsare di
tasca loro per rim pinguare il
loro guardaroba, visto che la
dotazione fornita dall' amministrazione, sia d'estate sia
d'inverno, è ridotta all'osso.
Salvini queste cose le sa,
visto che anche ieri si è detto
«ben orgoglioso della stima
che molti uomini delle Forze dell'ordine hanno nei nostri confronti e rindosserò
quella maglietta per denunciare le loro condizioni infami di lavoro, i turni insostenibili, la carenza di organico, il
blocco degli stipendi, l'età
avanzata, la difficoltà di lavorare».
La «polo dello scandalo» è
stata donata al numero uno
leghista, poco meno di un
anno fa, dal Sindacato autonomo di polizia ~). Un riconoscimento per la difesa

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA

delle istanze delle divise portata avanti da Salvini in Parlamento. Dove, a detta di
Gianni Tonelli, segretario generale delJap, opera a tempo pieno «· partito trasversale dell'anti-.EW.izia». Alla Camera e al Senato proliferano
le proposte di legge osteggiate dai sindacati degli agenti.
Non ci sono solo i testi per
l'introduzione in Italia del reato di tortura, provvedimento che giace ancora al Senato in attesa della terza lettura
dopo un paio di rinvii in
Commissione.
Tra Montecitorio e Palazzo Madama ci sono almeno
altri due filoni che i poliziotti
guardano con ostilità: l'introduzione del codice identificativo per i reparti che svolgono operazioni di ordine
pubblico (al Senato i primi
firmatari sono Marco Scibona, M5s, e Luigi Manconi,
Pd; alla Camera Gennaro
Migliore, dem pure lui); e le
«Norme per l'inclusione della non violenza nei percorsi
formativi del personale delle
Forze di polizia». Al Senato
la proposta porta la firma
dello stesso Manconi; alla
Camera a muoversi è stato
Arturo Scotto, capogruppo
di Sel.
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