
O limpiadi 
2026, il Cio 

sarebbe contra-
rio alla pista da 
bob a Cortina, 
riportano le cro-
nache e la Regio-
ne Veneto dovrà 
così pagarsi da sola l’impianto da almeno 50 
milioni di euro ma lievitato a 80 milioni.  
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PAGINA A CURA DI: EFFE, TUCA, APPI, ACCATAGLIATA 

C elebrazioni 
del 25 Apri-

le. A Roma, 
Mario Draghi, 
ha detto: 
«Nell'onorare la 
memoria di chi lottò per la libertà 
dobbiamo anche ricordarci che 
non fummo tutti, noi italiani, 
“brava gente”». Una frase taglia-
ta su cui riflettere soprattutto in 
queste nostrane latitudini, dove 
si tende, da alcuni anni, a confon-
dere fatti di sangue consumati in 
mondi ferocemente contrapposti 
e lontani nel tempo, per trasferir-
li nel presente attraverso un’opa-
ca ed etero-guidata operazione di 
pacificazione nazionale.   

IL RUGOSO CETRIOLO 

OBLAST DI POMATASTHAN  

Covid-19. Vietato criticare  
gli oligarchi del 78,79% 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

L a terribile forza di gravità del cestino ha inghiottito  
quella che un tempo era l’altisonante «Autostrada regionale 

Medio Padana Veneta Nogara – Mare Adriatico».  Le cronache 
riportano che «nel dicembre 2011 la Regione Veneto approvò la 
delibera relativa al bando di gara per un costo complessivo di 
1.912 milioni di euro circa, con un contributo pubblico in conto 
capitale di 50 milioni di euro oltre all’IVA». Ovviamente a quel 
tempo furono vincolati i terreni di privati  interessati dal passag-
gio dell’autostrada. Sono passati dieci anni e quei vincoli adesso 
non sono più operativi. Chi paga il mancato guadagno...?   

C’ERA UNA VOLTA L’AFFARE...  
NOGARA-MARE ADRIATICO 

Vaccinato 

“NON FUMMO 
TUTTI…” 

Il microbiologo Andrea Crisanti indagato a Padova  
per diffamazione. L'esposto firmato dall' Azienda Zero,   

il braccio operativo sanitario del Veneto. «Ragionateci su…». 


