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L’invasione fa male a tutti

È TORNATO LO SCHIAVISMO
Denuncia della fondazione Reuters: in Italia boom di migranti che lavorano gratis o sottopagati, molti di loro
hanno già speso tutto per il viaggio e ora sono sfruttati dal sistema produttivo.Che beffa per i governi di sinistra
di GIANLUCA VENEZIANI

Il problema non è più solo la
tratta come «moderna forma
di schiavitù», nel senso in cui
l’ha definita Papa Francesco.
Ma anche la schiavitù che segue la tratta, cioè il momento
in cui i migranti vengono co-

stretti a lavori forzati o sfruttati,
non pagati, malpagati, comunque sottoposti a condizioni lavorative insostenibili, soprattutto
nell’ambito
dell’agricoltura e dell’edilizia. (...)
segue a pagina 3

Sono a un passo
dal diventare
un razzista

La Boldrini
non si rassegna
alla legalità

di VITTORIO FELTRI

di RENATO FARINA

Adesso basta. È arrivato il
momento di uscire dalla
ipocrisia e di dire le cose
che pensiamo davvero. Dei
migranti non ce ne importa
un fico secco. Vadano dove
vogliono, ma la smettano di
puntare all’Italia quale meta.
Non ce ne frega nulla delle Ong (Organizzazioni non
governative) né, tantomeno, dei loro scopi umanitari. Non crediamo alle fanfaluche dei piagnoni che sostengono la necessità di salvare in mare i migranti. I
quali - è nostra convinzione
- non scappano da zone di
guerra e neppure di miseria, ma emigrano pagando
prezzi salati agli scafisti per
giungere qui e farsi mantenere da un Paese che si è
costruito volontariamente
la fama di grande sacrestia
disposta a ricevere chiunque.
Chi salpa dalla Libia con
l’intenzione di attraccare a
Lampedusa, o posti del genere dove ci siano dei pirla
pronti a spalancare le porte, non è un disperato (...)

Dagli sfarzi presidenziali di
Castel Porziano, la presidente della Camera ha armato le sue navi contro il
ministro dell’Interno. Quasi fosse la nonna del Corsaro Nero alla guida della flotta Ong, ne guida la ribellione contro il codice stabilito
dalla democrazia dicuiè autorità istituzionale.
Del resto, la lettera che
Laura Boldrini ha scritto a
Repubblica, ottenendone
la prima pagina, è la prova
dell’utilità di questi piroscafi dell’altruismo assai ben finanziato.Essi forse sono stati in origine messi in mare
per soccorrere i naufraghi,
ma il loro scopo principale
oggi è di salvare le auguste
terga della presidente della
Camera e di traghettarne le
ambizioni nel porto della sinistra maggioritaria che il
quotidiano di De Benedetti
sta organizzando per la nostra dannazione. Con notevole senso dell’opportunità
politica, nella sua epistola
apostolica, la Boldrini cita
ecumenicamente, come lasciapassare (...)

segue a pagina 3
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Il «Caffè» di Gramellini ci va di traverso

Ma perché
pure il Corriere
spara balle
contro Trump?

Gentili lettori, sul
numero in edicola domani troverete lo speciale di
sette pagine con i
vostri racconti su
“La mia estate
più bella” .

Modello Veneto:
spiagge devastate
ripulite in 48 ore
di MATTEO MION

IN EDICOLA CON

A SOLI

€ 1,50
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Che idioti, preferiscono Kim a Donald
di PAOLA TOMMASI

Il teatrino di minacce tra Trump
e Kim Jong-un altro non è che
una gigantesca messa in scena.
Utile al dittatore coreano per
avere un ruolo sul palcoscenico

La Corte dei Conti:
non possiamo ritirarci dall'acquisto degli
F35. Intanto i costi sono raddoppiati. F35,
il cacciabombardiere
che fa danni anche
quando resta a terra.
Emme

segue a pagina 15
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internazionale, che altrimenti si
sognerebbe, e al presidente Usa
per consentire ai produttori di
armi che trainano l’economia
americana di fatturare. Con la
partecipazione speciale (...)

Una furia devastatrice si
è abbattuta nei giorni
scorsi sul litorale veneto.
Le località più colpite dal
nubifragio, molto simile
a uno tsunami, sono state Jesolo e Cavallino con
un centinaio di feriti, tra
cui un ministro 42enne
tedesca salvata da un
pompiere trevigiano, e
di cui 3 in gravi condizioni. Duecento sono gli
sfollati accolti presso il
palazzetto dello sport
jesolano. La conta (...)

La guerra per le armi

Caffeina

Non c’è bisogno di insistere sulla retorica di una vita che si spegne per colpa di
un pirata della strada. La cronaca spesso indurisce i cuori a tal punto che il
racconto resta schiacciato; schiacciato
come quella Mini Minor ferma alsemaforo rosso, guidata da un giovane avvocato intrappolato dentro la sua macchina distrutta da un Van Mercedes (...)

Solo Virginia Raggi e la
sua giunta, e non per nobili motivi, frenano dinanzi all’ipotesi di nazionalizzare l’Atac, l’azienda del trasporto pubblico romano schiacciata
da un debito di 1,35 miliardi. Il governo è pronto ad attingere alle casse
del Tesoro, o di una delle
sue controllate come le
Ferrovie dello Stato, per
mettere altri soldi sulla
capitale e impedire che
con il ritorno (...)
segue a pagina 7

Alcolista al telefono tampona e uccide: non doveva guidare
AI LETTORI

Modello Roma:
l’Atac non fallisce
la salva lo Stato
di FAUSTO CARIOTI

di LORENZO CAPELLINI MION
a pagina 11

Tragedia a Milano, all’autista peruviano era già stata sospesa la patente
di GIANLUIGI PARAGONE

LE DUE ITALIE

OLTRE IL PREZZO DEL QUOTIDIANO

Le firme di Libero

Il principino George
icona gay (a 4 anni)
di GIUSEPPE CRUCIANI a pagina 12

Barcellona vuole
profughi, non turisti
di ROBERTO POLETTI a pagina 18

I VIAGGI DEL GUSTO - IL MENSILE CHE VI RACCONTA IL BELLO, IL BUONO E IL BEN FATTO D’ITALIA
Prezzo all’estero: CH - Fr 3.70 / MC & F - € 2.50 / SLO - € 2.80 / HR - HRK 21.00

