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BASTABUGIE n.592 del 31 dicembre 2018 
EDIZIONE SPECIALE: i 10 articoli più letti del 2018 

http://www.bastabugie.it/it/edizioni.php?id=592 

1 

 

VIOLENZA DOMESTICA: QUANDO LA VITTIMA E' 
LUI (1° articolo: 16.661 click) 
Le donne possono essere vittime, così gli 
uomini... perché trattarli diversamente e parlare 
sempre e solo di femminicidio? (VIDEO: donne 
che odiano gli uomini) 
Autore: Luca Scalise - Fonte: BastaBugie del 24 
gennaio 2018 
  

2 

 

SANDRO PERTINI: IL PRESIDENTE VANITOSO, 
COLLERICO E FAN DI STALIN (2° articolo: 16.413 
click) 
Controritratto del mito agiografico a quarant'anni 
dalla sua elezione al Quirinale 
Autore: Marcello Veneziani - Fonte: BastaBugie del 4 
aprile 2018 
 
  

3 

 

LA SCUOLA INDOTTRINA I NOSTRI FIGLI (3° articolo: 
15.535 click) 
I libri invitano i ragazzi a farsi invadere dagli 
immigrati e a considerare normale l'omosessualità e 
la pederastia, mentre gli esercizi di inglese 
propagandano l'euro 
Autore: Alessandro Rico - Fonte: BastaBugie del 7 marzo 
2018 
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IL DRAMMA DI UNA GENERAZIONE CHE RIFIUTA LA 
FATICA (4° articolo: 14.831 click) 
Tra i motivi, oltre all'incapacità dei genitori di 
tollerare la frustrazione, il limite, la sofferenza dei 
propri figli, c'è anche la tecnologia che offre tutto e 
subito senza fatica (VIDEO: chi sono i Millennials) 
Autore: Costanza Miriano - Fonte: BastaBugie del 21 
marzo 2018 
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LA MORTE CEREBRALE E' UN TRUCCO DELLA 
CULTURA DELLA MORTE (5° articolo: 14.357 click) 
Il criterio della morte cerebrale fu inventato 
cinquant'anni fa (1968) dall'università di Harvard 
come scusa per giustificare i primi trapianti d'organi 
vitali (VIDEO: chi può stabilire la morte?)  
Autore: Alfredo de Matteo - Fonte: BastaBugie del 28 
marzo 2018 
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I VANGELI SONO STORICAMENTE ATTENDIBILI (6° 
articolo: 13.991 click) 
I manoscritti del Nuovo Testamento garantiscono 
una testimonianza sicura, dettagliata e affidabile 
(VIDEO: agente FBI dimostra con metodi investigativi 
scientifici l'autenticità storica dei vangeli) 
Fonte: BastaBugie del 25 aprile 2018 
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OLTRE 3.000 STUPRI COLLETTIVI ALL'ANNO, LA 
VERGOGNA NASCOSTA DELLA GERMANIA (7° 
articolo: 12.319 click) 
È la ''taharrush'', lo stupro collettivo perpetrato da 
islamici su ragazze europee, che la polizia e il 
governo minimizzano fino a tacere (VIDEO: 10 minuti 
sull'islam di Luca Donadel). Autore: Lorenza Formicola 
- Fonte: BastaBugie del 4 aprile 2018 
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IN BELGIO SI PRESENTA IL PARTITO ''ISLAM'' CHE 
VUOLE IMPORRE LA SHARIA (8° articolo: 11.158 
click) 
Ecco i frutti della democrazia: il nuovo ''partito'' 
promette posti separati sugli autobus, cibo halal e il 
velo nelle scuole (VIDEO: Belgistan, l'islam in 
Europa) 
Fonte: BastaBugie del 2 maggio 2018 
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COSA DOVREBBE FARE IL NUOVO MINISTRO 
DELL'ISTRUZIONE (9° articolo: 10.964 click) 
Il Corriere della Sera avanza dieci buone proposte 
(che il ministro Bussetti non accoglierà), ma che 
comunque non sono sufficienti per una vera 
inversione a U (VIDEO: A scuola senza smartphone) 
Autore: Marco Lepore - Fonte: BastaBugie del 6 giugno 
2018 
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LA VERITA' SUI MIGRANTI DELLA NAVE AQUARIUS 
(10° articolo: 10.327 click) 
Inaccettabile la presenza di giornalisti sulla nave 
della ong con lo scopo premeditato di accusare gli 
italiani di essere un popolo egoista (VIDEO: Saviano 
sbugiardato sull'Aquarius da Luca Donadel) 
Autore: Stefano Fontana - Fonte: BastaBugie del 13 
giugno 2018 
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