
Il Veneto èmigliore di come è descritto
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Gli africani sono ipiù pericolosi

Gli immigrati delinquono
10volte più degli italiani
Gli stranieri hanno il record di stupri, furti e rapine. I peggiori arrivano dalContinente nero

Se la sinistra crolla nei sondaggi è perché, anziché denunciarli, continua a definirli «una risorsa»

Caffeina

Prezzo all’estero: CH - Fr 3.70 /MC & F - € 2.50

diFRANCESCA CAROLLO a pagina 13

«Se vuoi fare tv, scegli un amante potente»

Tra i simboli elettorali
presentati c’è anche
“W la Fisica”, lista dei
cervelli in fuga dall’I-
talia. E i chimici?Non
fuggono o non hanno
cervello?
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di PAOLOBECCHI

I tempisonocambiati. Inpeggio.Lon-
tani sono quelli in cui i presidenti di
Camera e Senato - rispettando il loro
ruolo istituzionale - non facevano
campagna elettorale, mantenendo
un certo riserbo istituzionale.Gli stes-
si Pietro Ingrao e Nilde Iotti, che del
PartitoComunista erano esponentidi
spicco,durante le campagneelettora-
li in cui ricoprirono il ruolo di presi-
dente della Camera conservarono un
comportamento di forte senso delle
istituzioni. E lo stesso si può dire per
Amintore Fanfani, esponente di rilie-
vo della Democrazia Cristiana, quan-
do ricoprì - in più di un’occasione - la
carica di presidente del Senato.
Conl’avventodellaSecondaRepub-

blica le cose sono cambiate. Da Pier
Ferdinando Casini a Gianfranco Fini
nessuno ha più dimostrato la stoffa
dei loro predecessori, tant’è che alle
elezioni politiche del 2006Casini arri-
vòad inserire il suonomenel simbolo
dell’Udc, così come Gianfranco Fini
nel 2013 con Fli. Al termine dell’ulti-
malegislatura lasituazioneèpeggiora-
ta:PieroGrasso,daesponentedelPar-
titoDemocraticoèarrivato adavere la
leadership di un nuovo movimento
politico-LiberieUguali -assumendo-
ne la guida ed inserendo il suo nome
nelsimboloper la campagnaelettora-
le in corso. La pubblicità del simbolo
delnuovopartito finìsul sitodelSena-
to, nella pagina del presidente e solo
dopo varie proteste fu rimossa. Più
complessa la situazione per il presi-
dentedellaCameraLauraBoldrini,at-
tualmente esponente di rilievo di
LeU. Boldrini per tutta la legislatura
ha utilizzato il suo ruolo istituzionale
per farepoliticaattiva:dall’incoraggia-
mento all’immigrazione alla sponso-
rizzazione dello ius soli, per ricordare
due casi esemplari.
Gli scranni più alti delle istituzioni,

e in particolare i presidenti diCamera
e Senato, dovrebbero mantenere
comportamenti rispettosidel ruolo ri-
coperto, proprio perché le istituzioni
sono di tutti e non di questa o quella
partepolitica. Se i presidentidelle due
assemblee legislative vogliono entra-
renell’arenapoliticaeparteciparealle
campagne elettorali dovrebbero ave-
re il buon senso di dimettersi, altri-
menti non solo viene meno il supre-
mo ruolo di garanzia, ma addirittura
si finisce perpersonalizzare (...)

segue a pagina 7

Lettera d’amore

Emme

diGIANLUCAMONTANINO a pagina 16

I nuovi playboy sono «sapio-sexual»

L’intelligenza attizza
più di un bel seno

di PIETROSENALDI

Se la fortuna è la dote princi-
pale di un politico, Attilio
Fontana parte piuttosto be-
ne. Fino a tre settimane fa,
l’ex sindaco di Varese, leghi-
sta da pri-
madellapri-
mi ora, mai
si sarebbe
immagina-
to di essere
il candidato
del centro-
destra tutto,
Parisiecen-
tristi compresi, per la Regio-
ne Lombardia. E però, era
già pronto, con tutte le cre-
denziali in ordine. (...)

segue a pagina 5

Il dottor Baietti: ma presto faccio 16

L’uomo con 15 lauree:
nel lavoro non servono

CARIOTI -MONTESANO
alle pagine 2-3

Attilio Fontana

I comunisti sono peggiorati
Il duoGrasso-Boldrini
ci fa rimpiangere
perfino Ingraoe Iotti

di FRANCOBECHIS

L’idea è da paese di pazzi, ma è
venutainmentealministrodell’E-
conomia,Pier Carlo Padoan, (...)

segue a pagina 9

E la ministra affida i corsi d’educazione finanziaria a prof precari

Padoanmette i risparmiatori inmano alla Fedeli

IL CONSIGLIO DI ANNA FALCHI
di RENATOFARINA

Paragonare inumeridellacri-
minalità ad opera di immi-
grati e le cifre dei consensi al
Partito democratico ad ope-
radegli italiani,èpococorret-
to ma molto istruttivo. Più si
alza il primo elemento, più
precipita il secondo. È una
specie di legge della scienza
politica. Si osservi. (...)

segue a pagina 3
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diMELANIARIZZOLI

L’intelligenzaèsexy,è ilprincipa-
le fattorediattrazionediunaper-
sona, colpisce al cuore più di
uno sguardo sensuale e fa inna-
morare con poche parole, per-
ché è la parte più importante ed
affascinante del sex-appeal di
chi la possiede. (...)

segue a pagina 14

Intervista a Fontana

«La razza bianca
mi ha portato
fama e consensi»

di ANTONIOSOCCI

Apparegrottesco il tentativodi france-
si e tedeschi di rifilarci il loro mite e
remissivoPaoloGentilonicomel’idea-
le premier che gli italiani dovrebbero
scegliere per il futuro. Di sicuro an-
drebbe benissimo per le politiche di
Parigi e Berlino (ma non per difende-
re gli interessi italiani). (...)

segue a pagina 7

Berlusconi oggi a Bruxelles

Il governo è latitante,
in Europa torna Silvio

di GIANLUCAVENEZIANI

Latentazioneforte,vista laquan-
tità di titoli accumulati nella sua
vita, sarebbequelladichiamarlo
Direttor Dott Ing Cavalier Com-
mendator di Gran Croc, come il
Megadirettore fantozziano. Ma
lui, quei riconoscimenti altiso-
nanti, se li è sudati, (...)

segue a pagina 15

Lunedì 22 gennaio 2018

*Con: "Viaggi del gusto - DICEMBRE" - € 3,00; Rivista CD - "Denise King: Per unmagico Natale in Famiglia" - € 8,00.


