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Lei forse pensa che un visionario
sia qualcuno che vede mostri, che

vede un ponte tendersi ad arco e scop-
piare, non uno che sente la porosità
del suo cemento senza toccarlo: io so-
no un visionario di ciò che esiste”.
Epstein, scrittore vicinissimo al No-
bel, in questo modo dà una stoccata
diagonale a Brahe, acuto fisico, atten-
to studioso.

In “Atlante Occidentale” (riproposto
da Einaudi dopo quasi 35 anni) di Da-
niele Del Giudice nulla tocca il suolo
della pagina scritta: personaggi, parole,
costruzioni sintattiche, campi semanti-
ci si imbambolano in una spirale. E’
come assistere a un panorama che
esercita su se stesso una lenta, conti-
nua, atomicamente complessa, sospen-
sione.

Per essere visionari di quello che c’è
già bisogna prendere tempo, esatta-
mente come i motoscafi che avviano i
motori e defluiscono nella rada. Brahe
vorrebbe arrivare a conoscere il centro
della luce all’interno di ogni particella
elementare; Epstein si chiede cosa c’è
al di là della forma, cosa si vedrebbe
una volta recisa la retina metallica del
descrivibile. E così, se la pignoleria è il
restringimento del campo visivo e la
perfezione ne è l’allargamento illimita-
to, tutto si gioca sul campo della preci-
sione, dove una cosa non vale l’altra,
dove il non detto esiste, dato che può

essere espresso. Ma qualcosa che non
può essere vista, può essere comunque
raccontata? Eccolo: l’asino cade sem-
pre e comunque mentre il cane si mor-
de la coda.

Piero Brahe e Ira Epstein si rincor-
rono in una fascinazione continua, qua-
si che entrambi i personaggi rifiutasse-
ro di giungere a una geografia mobile
comune, per creare un atlante, per
staccare da terra l’ombra delle loro
convinzioni, dei loro liberi saperi. “Pe -
rò è curioso, uno le chiede di vedere e
lei vede una Chevrolet, un battello, un
tomahawk, un tagliaerba. Le persone le
vede solo dopo. Però se uno le chiede
di lei, lei pensa subito di essere qual-
cuno. Non le pare esagerato?”, chiede
Epstein a Brahe a un tratto, donandogli
subito la soluzione: “Guardando si ve-
de solo lo sfondo, pensando si pensa
solo la figura. Mai le due cose assieme.
Qualcuno dice ‘Sono felice’ o ‘sono tri-

ste’ ma un altro potrebbe chiedergli:
‘Felice come? Seduto? In piedi?’”.

Anche da questo romanzo si vede co-
me i veri libri di formazione per Del
Giudice siano stati i manuali di istru-
zione. Non è un caso, lo dirà lo stesso
autore in molte interviste, che l’unico
libro che ritrova Marlow in “Cuore di
tenebra”, risalendo il fiume, sia pro-
prio “Indagine su alcuni aspetti del-
l’arte marinaresca”, mica Dante, mica
la Bibbia, mica Whitman.

Nella mente si propagano i nomi di
Francis Ponge, di Robbe-Grillet, di Cal-
vino (di un certo Calvino), di scrittori
che hanno creato una collisione tra la
materia e la scrittura, di una sintassi
ballerina che si fa melliflua tra natura-
lezza e artificio, che tira il lettore den-
tro la pagina, anche quando si parla di
fisica nucleare, delle luci stroboscopi-
che di una Ginevra in notturna.

Questa ripubblicazione presso Ei-
naudi, a differenza di quelle preceden-
ti, è corredata da un quasi-romanzo sot-
terraneo che sono gli appunti dello
scrittore mentre il racconto prende for-
ma: si scorgono ancora meglio Ginevra
e l’amore per il meccanismo di ogni
cosa, quasi che la letteratura per chi
scrive, piano piano, sia diventata un
corollario, un mezzo spicciolo per arri-
vare al nessun dove, un modo per man-
giare il nocciolo sputando l’oliva dalla
bocca. (Gaetano de Virgilio)

EDIT ORIALI

Non funziona il gioco delle tre carte di Salvini
Inutile prendersela con Tria, se non si taglia la spesa non si tagliano le tasse

Al termine dell’incontro con le parti so-
ciali il ministro dell’Interno Matteo

Salvini ha indicato quali saranno i pilastri
della prossima legge di Bilancio: “Un co-
raggioso e sostanzioso abbassamento delle
tasse” e “investire in infrastrutture e opere
pubbliche”. Sul fronte delle imposte il lea-
der della Lega ha detto che si sta “lavoran -
do all’eliminazione della Tasi e alla riorga-
nizzazione della tassazione sulla casa”, ma
l’intervento più sostanzioso è quello sull’Ir -
pef: “Pensiamo a 10-15 miliardi di riduzione
tasse, a partire dal superamento del bonus
Renzi, che non vale dal punto di vista del-
l’accumulo contributivo per la pensione”,
ha aggiunto il viceministro dell’Economia
Massimo Garavaglia. Più investimenti e me-
no tasse, quindi. Si tratta di due obiettivi
pienamente condivisibili, di cui il paese ha
un grande bisogno vista la progressiva ridu-
zione della spesa in conto capitale e l’eleva -
ta pressione fiscale che con questo governo,
purtroppo, ha smesso di scendere dopo un
leggero ma costante calo negli ultimi anni.
Il problema è sostanzialmente quello del fi-
nanziamento di queste misure, soprattutto

considerando che ci sono già 23 miliardi da
trovare per evitare l’aumento dell’Iva. “So -
no pronto ad andare a contrattare la flessi-
bilità necessaria con l’Europa”, ha dichia-
rato Salvini. Ma, a parte il fatto che lui non
frequenta molto Bruxelles e che non spetta
a lui contrattare i saldi di bilancio, questa è
una strada già imboccata (malamente) lo
scorso anno. Salvini ha dichiarato di avere
“una linea diversa” da quella del ministro
dell’Economia Giovanni Tria: “Niente gio-
co delle tre carte. E’ impensabile fare una
manovra a costo zero, chi era al tavolo dice-
va che se vuoi fare una manovra coraggiosa
non la fai a costo zero, altrimenti sei mago
Merlino”. Che tradotto vuol dire fare una
manovra in deficit. Ma è questa che sarebbe
una scelta da apprendista stregone per un
paese con il debito come il nostro. Se il vice-
premier vuole fare davvero una manovra
“coraggiosa” dovrebbe semplicemente at-
tuare ciò che il suo governo ha scritto nel
Def e nei documenti ufficiali inviati a Bru-
xelles: privatizzare e tagliare la spesa cor-
rente. Il resto è un gioco delle tre carte che i
mercati e l’Ue conoscono troppo bene.

Bce docet
I consigli di Draghi per uno choc fiscale, inascoltati a Berlino, servono a Roma

Nell’ultima conferenza stampa Mario
Draghi ha sottolineato la situazione

critica della manifattura europea, soprat-
tutto delle due principali, l’italiana e la
tedesca, che rischiano di entrare in reces-
sione per le tensioni internazionali, dalla
Brexit alla guerra commerciale (ora an-
che monetaria) tra Cina e America. Ha so-
stenuto che per reagire a questo pericolo
servono stimoli governativi, cioè riduzio-
ni fiscali consistenti, come strumento in-
dispensabile per la crescita. La Germa-
nia ha risposto picche, per bocca del suo
ministro delle Finanze, Olaf Scholz, che
sostiene che non bisogna preoccuparsi
per una crisi che non c’è. I tedeschi sba-
gliano soprattutto perché ormai sono ri-
dotti a un orizzonte miope, condizionato
dalle elezioni di autunno nei Länder
orientali dove la Spd rischia una sconfitta
talmente bruciante da costringerla a
uscire dal governo. L’Italia, che invece da
tempo sostiene l’esigenza di stimoli robu-
sti all’economia produttiva e ai consumi,
dovrebbe prendere il monito di Draghi
come un incoraggiamento. Di più, dovreb-

be chiedere proprio a Draghi di dare sug-
gerimenti sul modo migliore per realizza-
re quell’obiettivo riducendo al minimo i
rischi di bilancio connessi a una manovra
espansiva. Invece di dire scioccamente
che si farà con o senza il consenso euro-
peo, o “con soldi veri”, il governo dovreb-
be appigliarsi proprio alla linea indicata
da Draghi all’Europa. Se Matteo Salvini
pensa davvero all’interesse nazionale de-
ve provare a coniugarlo all’interno di una
specifica prospettiva europea, appunto
quella indicata da Francoforte. Se non lo
farà lui dovrebbe farlo il presidente del
Consiglio, Giuseppe Conte: Draghi è di
fatto il capofila dell’ala europea che pun-
ta alla crescita e non all’austerità fine a se
stessa, e probabilmente uno dei pochi che
sanno come questo obiettivo può essere
perseguito concretamente. In ogni caso è
noto che c’è un filo diretto del Quirinale
con il presidente della Banca centrale eu-
ropea, e sempre che da quell’autorevole
sede non siano ancora stati chiesti (riser-
vatamente, com’è ovvio) i consigli utili, c’è
ancora un po’ di tempo per farlo.

Dopo la Tav, la prescrizione
Stop alla riforma Bonafede. Altri terreni su cui Pd e Lega possono collaborare

Ancora non è chiaro cosa accadrà og-
gi in Parlamento quando la Lega,

come ha anticipato ieri Matteo Salvini in
conferenza stampa, voterà no alla mo-
zione anti Tav presentata dal Movimen-
to 5 stelle e voterà sì alle mozioni pro
Tav avanzate dai partiti di opposizione
(Pd in testa). Al di là della volontà leghi-
sta di evitare l’apertura formale di una
crisi di governo, ciò che è certo è che dal
voto in Senato giungerà un forte messag-
gio politico a favore dell’alta velocità e
contro l’ideologia antisviluppista del
M5s. Un messaggio che porterà la firma
di Salvini (che ieri ha definito di nuovo
la Tav “un’infrastruttura fondamenta-
le”) e delle opposizioni, in particolare
del Pd, per una volta uniti politicamente
(come già successo con Radio Radicale e
come già successo anche sul tema delle
Olimpiadi). Ma dopo aver detto sì alla
Tav, Lega e Pd potrebbero fare un’altra
cosa positiva per il paese e dare un altro
schiaffo allo sfascismo grillino: bloccare
l’entrata in vigore, prevista per il primo
gennaio 2020, della norma contenuta
nella “legge spazzacorrotti” che aboli-

sce la prescrizione dopo la sentenza di
primo grado, e che trasformerà i proces-
si in persecuzioni a vita ai danni degli
imputati. La riforma della giustizia pro-
posta dal Guardasigilli Alfonso Bonafe-
de si è arenata proprio sulla parte pena-
le, che nelle intenzioni del M5s era fina-
lizzata a velocizzare i tempi del processo
e minimizzare così l’impatto dell’aboli -
zione della prescrizione. Salvini e la Le-
ga hanno compreso che le misure conte-
nute erano “acqua fresca” e che, oltre a
indicare dei termini massimi (e aleatori)
per lo svolgimento delle indagini e dei
processi, non erano in alcun modo in
grado di prefigurare la necessaria rivo-
luzione del sistema giudiziario. Il mo-
stro dell’abolizione della prescrizione
resta quindi all’orizzonte. Ma se la Lega
vuole fermare la “bomba atomica nel
processo penale”, come la definì il mini-
stro Bongiorno, allora tocca muoversi,
cercando di riparare gli errori del pas-
sato (i leghisti votarono a favore della
“spazzacorrotti”). Un’occasione, anche
per il Pd, per tutelare i diritti fondamen-
tali degli imputati e lo stato di diritto.

L’anomalia italiana è la destra che non c’è. Firme e idee per ripartire
Al direttore - Serve ricostruire una casa

per tutti coloro che sanno che non c’è un
futuro con Salvini, che non credono nella
vecchia sinistra di Zingaretti, pavida, ideo-
logica e verbosa e nella nuova sinistra dei 5
stelle ignorante, giustizialista ed eversiva.
Questa casa ci sarà, prima o poi qualcuno
la costruirà. E allora avremo di nuovo una
prospettiva di benessere e forza, potremo di
nuovo vivere in un paese che ci offrirà op-
portunità e solidarietà, modernità e cura
per le nostre tradizioni. Un paese coeso che
ritrovi la propria direzione oggi persa. Suc-
cederà. Qualcuno di noi ci sta lavorando da
tempo, consapevole che non si tratta di fare
cartelli elettorali ma di ricostruire il pensie-
ro liberale, popolare e riformista, costruire
un’offerta politica in grado di conquistare
la fiducia di tanti italiani desiderosi di poter
votare per qualcuno e non contro qualcuno.
Una classe dirigente rinnovata, capace di
rimettere insieme comunità e persone, che
senta l’urgenza di fermare il cammino del-
l’Italia verso il baratro. Sì, il baratro della
fine dello stato di diritto, dell’estromissione
dalla comunità internazionale, della cresci-
ta del debito senza sviluppo, del sud dimen-
ticato, della sanità devastata da un welfare
saltato. Tutti coloro che credono in questa
necessità possono dare una mano. Anche
chi, con il suo immobilismo, è stato la causa
del successo di Salvini può essere utile se,
ricredendosi, non ostacolasse più il lavoro
di tanti. Non so se Silvio Berlusconi abbia
davvero intenzione di aiutare la costruzione
di questa nuova casa. Se fosse vero sarebbe
sicuramente un dato positivo. Il suo eletto-
rato darebbe un indubbio aiuto a questo
lavoro. Le reazioni ironiche e sprezzanti al-
l’iniziativa di Berlusconi vengono da quegli
ambienti della vecchia e della nuova sini-
stra che con la loro retorica del politicamen-
te corretto sono il vero carburante del moto-
re della propaganda di Salvini. Sincera-
mente non ci interessano.

Qualcuno è scettico? Lo sono anche io
che ho trovato in questi anni in Berlusconi
e nei suoi di Forza Italia il principale osta-
colo a qualunque rinnovamento. Ma oggi
dobbiamo lavorare senza rancori. Già dal-
le prossime settimane si capirà. Però, per
costruire questa casa servono fondamenta
solide, obiettivi chiari: il centrodestra non
c’è più, c’è una destra sempre più lontana
dai nostri valori, con la quale si possono
vincere le elezioni ma non governare.
Quella destra aspira a fare da sola senza
allearsi con un’area moderata petulante.
Molti dirigenti di Forza Italia, sia lealisti
che scissionisti, aspirano a una funzione
gregaria in quella coalizione. Altri in For-
za Italia si sentono autonomi da Salvini.
Bene. La nuova casa deve avere l’a m b i z i o-
ne di guidare il governo del paese perché
torni forte nel mondo. Certo, Berlusconi ha
davanti a sé una grande responsabilità:
può essere d’aiuto in questo lavoro metten-
do a disposizione il suo consenso popolare,
o ostacolarlo continuando con un’azione
di interdizione di qualunque iniziativa do-
vesse essere presa. Nel primo caso potrà
compiere una storia politica straordinaria,
nel secondo caso si macchierebbe della re-
sponsabilità di aver consegnato il suo pa-
trimonio politico nelle mani di leader me-
diatici che stanno togliendo il futuro ai
nostri giovani.

Ma quella casa qualcuno prima o poi la
costruirà. Con o senza Berlusconi.

Stefano Parisi

Al direttore - Colgo con interesse il suo
appello di sabato perché ritengo che abbia
ragione nel dire che l’unica alternativa al
sovranismo/populismo sia la ridefinizione

di una grande area liberale capace di eman-
ciparsi dalla “cosa verde-nera” che vediamo
profilarsi. Stiamo assistendo a una meta-
morfosi evidente, il centrodestra a trazione
sovranista è ben diverso da quello che è
stato per anni a trazione Forza Italia. E’
vero, non abbiamo probabilmente raggiun-

to tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissi,
ma un conto è fare autocritica e rinnovare,
un’altra è toccare il dna della visione politi-
ca che proponiamo.

Oggi sembra che la “rivoluzione liberale”
interessi a pochi: si ingrassa la spesa pubbli-
ca di gran carriera trovando nella presenza
dello stato la soluzione a molti problemi.
Ben presto ci si renderà conto che tutto ciò è
solo un pericoloso sedativo usato per addor-
mentare e rimandare i problemi veri, acqui-
sendo viceversa facile consenso politico. Per
non parlare delle spinte centraliste evidenti
nei fatti (altro che autonomia) e del reddito
di cittadinanza, madre di tutti i provvedi-
menti scellerati. Chi ha messo la firma sotto
quella “controriforma”, chiunque, sarà
chiamato dalle future generazioni a rispon-
derne.

Esiste perciò un grande spazio politico,
reale ed è uno spazio che non può essere
occupato da piccoli partitini vuoti di idee e
di consenso. Cosa facile a dirsi, difficile a
farsi. Nei fatti ci si scontra con la realtà
dell’evoluzione del consenso politico-socia-
le: l’oggi interpretato da Matteo Salvini e
dal Movimento 5 stelle trova sì riscontro
nei sondaggi e nell’opinione pubblica ma
sconta e sconterà la fluidità del voto, delle
opinioni e del consenso. Si deve essere pru-
denti nel sacrificare il valore di un’area
liberale, riformista, democratica (come
quella di Forza Italia) sull’altare del sovra-
nismo, soprattutto quando è un elettorato
arrabbiato più che consapevole a essere
cassa di risonanza di tale ascesa. Secondo
chi scrive è più importante anteporre alla
rabbia e alla paura speranza e visione, de-
terminazione e concretezza. No a personali-
smi, strappi autoreferenziali e poco credibi-
li. Nel disorientamento generale che disar-
ticola il Parlamento in fazioni che si muo-
vono in blocchi disordinati e sordi tra di
loro dobbiamo imporre la nostra identità
ancora attuale. Perché in questo “caos” ab -
biamo un “ordine”, un programma chiaro e
definito: sull’immigrazione serve fermezza
ed è prioritaria la revisione di Dublino, ser-
vono politiche economiche liberali ed
espansive, meno tasse, più lavoro e non
sussidi di stato, sì ai vaccini, più investi-
menti per infrastrutture e grandi opere, più
incentivi alle imprese, una politica estera
che punti a un filoatlantismo inclusivo,
con un ruolo di leadership da ristabilire nel
l’Africa del nord; un’Europa diversa, certa-
mente da cambiare, ma attore fondamen-
tale degli equilibri nazionali e internazio-
nali, custode di ideali (come unità, solida-
rietà, armonia tra i popoli) e di valori cri-
stiani.

Direttore, un liberale non sarà mai un
nazional-populista: quindi decliniamo i no-
stri valori e rifuggiamo il populismo e il
sovranismo ogni qual volta ci verranno po-
sti come condizioni politiche necessarie ed
esclusive. Non inseguiamo, ma costruiamo.
Plasmiamo un vero movimento di centrode-
stra che abbia valori non negoziabili, che

non governerebbe mai con l’arrogante in-
competenza pentastellata, con chi ha una
visione di paese statalista, a tratti comuni-
sta, capace di distruggere il confronto istitu-
zionale e il dibattito politico a suon di accu-
se e smentite mortificando Parlamento e
merito. Uno non vale uno, ciascun indivi-

duo vale quanto il proprio talento può esse-
re coltivato, costruito e perseguito con tena-
cia. Ricostruiamo l’Italia del sacrificio, ri-
diamo speranza, lavoriamo affinché la spe-
ranza di una crescita sociale possa ripartire
e non accontentiamoci nel fermare l’ascen -
sore a danno di chi sta più in alto. Che
tristezza! L’Italia ogni giorno che passa per-
de di credibilità, perde fiducia in se stessa e
nelle proprie capacità: la voglia di sdogana-
re l’odio sociale come valore politico identi-
ficativo tornerà solo se avremo coraggio e
spirito di squadra. Possiamo prenotare il
futuro.

Alessandro Cattaneo
deputato di Forza Italia

Al direttore - Io dialogo politicamente so-
lo coi moderati, i liberali e gli europeisti
anche se sono di destra. Con loro si può
riformare e poi far crescere il paese… insie -
me! Solo le forze estremiste, reazionarie, cle-
ricali e massimaliste impediscono il dialogo
e la realizzazione di riforme necessarie, con-
crete e utili.

Adolfo Carlo Valenti

Al direttore - E’ importate quello che dite,
occorre fare una destra normale con le pri-
marie vere, finché tutto ruoterà intorno a
partiti azienda o che tramandano la leader-
ship per investitura diretta sarà tutto il siste-
ma italiano a essere paralizzato.

Massimo Bindi

Al direttore - Sì: vorrei un centrodestra
non populista.

Giuliano Capozzi

Al direttore - Una destra non truce? Sì: io
vorrei finalmente un centrodestra con idee
liberali, veramente.

Vito Santangelo

Al direttore - Appello condivisibile. Ma oc-
corre passare per la realtà effettuale e argi-
narla la #destratruce. Questo implica un
momentaneo spostamento verso il centro
dell’asse politico per cercare l’alleanza con
tutte le forze che servono allo scopo.

Roberto Papa

Al direttore - Sicuramente, una destra li-
berale che abbia attenzione verso la libertà di
impresa, verso le libertà individuali. Una de-
stra garantista (che non significa lassista),
europea ed europeista (Europa dei popoli).
Insomma una destra degna di un grande
paese!

Giuseppe D’Angelo

Al direttore - Un partito che vada da Car-
fagna a Calenda, escludendo però in modo
categorico Renzi, Boschi & Co. avrebbe sicu-
ramente successo.

Gianfranca Salvadori

Al direttore - L’Italia post-fascista ha
(strumentalmente) equiparato il termine

“destra” con “fascismo”. Così ci siamo trova-
ti, unici nell’Europa democratica, a non
avere la possibilità di avere una destra libe-
rale e liberista di stampo occidentale. Il mas-
simo tollerato è stato l’ipocrita “centrode -
stra”. Questo ha reso la nostra democrazia,
per decenni, un’anatra zoppa con i risultati
sotto gli occhi di tutti.

Silvestro Gallipoli

Al direttore - Aderisco con entusiasmo al-
l’appello. Di un moderno rassemblement dei
conservatori (di destra ma non solo) in Ita-
lia c’è bisogno come dell’aria che si respira.
Lontano dalla volgarità, dall’oscurantismo,
dalla cortigianeria populista. Ho pure il no-
me: “Italia Unita”, perché solo con uno
straordinario sforzo unitario si esce dalla
palude, con il sottotitolo di “movimento na-
zionale repubblicano”. “Movimento”, perché
l’iniziativa deve essere totalmente aperta a
chiunque possa dare un contributo, condivi-
dendone ispirazione e finalità. “Nazionale”
(non nazionalista), perché è proprio dallo
stato nazionale e di diritto e dalla sua quali-
ficata definizione che è necessario ripartire
se si vuole aspirare a una Unione europea
che sia davvero tale, politica e solidale. “Re -
pubblicano” perché, al di là di limiti e com-
promessi, è la protezione dei princìpi libera-
li, sociali e democratici della nostra Costitu-
zione la base di qualsiasi processo innovati-
vo si voglia intraprendere. Forza, siamo in
tanti!

Roberto Borri

Al direttore - Ma deve essere liberale, non
bigotta, quindi laica, aperta alle diversità,
europeista quindi non ambigua in politica
estera, autonomista, non assistenzialista.
Chiedo troppo?

Maro Angeli

Al direttore - Sottoscrivo il vostro appello.
Francesca Tozzi

Al direttore - Io ci sono.
Nicola De Silla

Al direttore - Viva una destra non truce.
Claudio Torbinio

Al direttore - Stop salvinismo: serve una
destra non truce.

Stefano Perico

Al direttore - Per arrivare a questo obietti-
vo credo che la strada sia quella tracciata da
Berlusconi.

Armando Leonello

Al direttore - Il centro popolare è l’alter -
nativa unica ai sovranisti. L'Italia è in pre-
da a una vera epidemia di immoderazione.
Ma c’è un’#AltraItalia, quella vera che deve
rispondere con la moderazione. Destra e si-
nistra ritrovino un linguaggio nazionale e
repubblicano riscoprendo l’unità. Lontani
da Lega e FdI, serve un partito popolare ben
radicato non centrista ma centrale nella po-
litica italiana.

Marco Mastrantuono

Al direttore - Sarà difficile, ma bisogna
sperarlo. Partiamo da Forza Italia e da Ma-
ra Carfagna: donna, intelligente, bella (che
non guasta) e già politica navigata. Ah, an-
che meridionale ma spero favorevole all’au -
tonomia regionale… Se si potessero accoglie-
re anche le migliori menti del Pd sarebbe
un’ottima partenza. Un’ultima cosa: basta
difendere l’immigrazione illegale sennò sia-
mo sconfitti in partenza. Mi candido per ac-
quistare una tessera.

Michele Piacentini

S. Parisi: “Il centrodestra non c’è più, c’è una destra sempre più lontana con la
quale si possono vincere le elezioni ma non governare”. A. Cattaneo: “L’unica
alternativa al sovranismo/populismo è la ridefinizione di una grande area liberale
capace di emanciparsi dalla cosa verde-nera che vediamo profilarsi”

Quel femminicidio che non allarma
E’ la strage delle bimbe indiane in pancia con l’aborto selettivo

Feticidio femminile”, denuncia la
Deutsche Welle. E’ un’orrida e algi-

da espressione che indica la distruzione
dei feti femminili. Avviene in India a
causa dell’aborto selettivo. Il riferimen-
to è ai bimbi nati in 132 villaggi negli ulti-
mi tre mesi e nessuno di loro era una
bambina. Il governo di Uttarkashi, a
nord di Nuova Delhi, cerca di fare luce
sulla “scomparsa delle bambine” dal
suo territorio. “Non può essere solo una
coincidenza. Ciò indica chiaramente che
c’è in corso una strage dei feti femminili
nel distretto. Il governo e l’amministra -
zione non stanno facendo nulla”, è la de-
nuncia degli assistenti sociali dell’Asha
(Accredited social health activist) all’a-
genzia di stampa Ani.

Secondo quanto riporta il Population
Research Institute, dal 1990 a oggi sa-
rebbero state abortite 16 milioni di bam-
bine, esattamente 15,8 milioni. Un “ge -
nocidio di genere”. Sempre secondo i
dati riportati, dal 2014 a oggi ogni anno
ne sarebbero state abortite 550 mila.

L’aborto selettivo ha impedito la nascita
del 4,1 per cento delle bambine. In occi-
dente, l’aborto è considerato strumento
di progresso ed emancipazione delle
donne. “Diritti riproduttivi”, si chiama-
no in America. In Cina – con la pianifica-
zione demografica e la legge sul figlio
unico – e in India, l’aborto è diventato
strumento di regresso umano, di discri-
minazione di genere, di sopruso geneti-
co, di femminicidio che non allarma, co-
me invece dovrebbe, i nostri benpen-
santi. Nel 1985 l’americana Mary Anne
Warren fu la prima a intravedere i rischi
dello sterminio volontario di genere nel
saggio “Gendercide: The Implications of
Sex Selection”. Oggi l’aborto selettivo
sta svuotando l’Asia delle sue bambine.
Un fenomeno così grave e dalle propor-
zioni così epidemiche da minacciare l’e-
quilibrio demografico mondiale (vedi in
Cina). E risale a decine di anni fa la de-
nuncia di Amartya Sen, premio Nobel
indiano, su questa piaga vergognosa. Ma
nessuno lo ha preso sul serio.

A.A.A. Cercasi destra non truce. Appello

Per firmare l’appello del Foglio scrivete qui: destranotruce@ilfoglio.it
Sabato scorso, il direttore del Foglio

ha lanciato un appello per una destra
non truce usando queste parole: “In nes-
sun paese d’Europa esiste una destra
non truce in difficoltà come lo è in Italia
e fino a quando non si avrà il coraggio di
studiare fino in fondo questo fenomeno
l’Italia sarà condannata a essere l’unico
grande paese dell’Europa continentale

ad avere, in cima alla sua piramide del
consenso, una destra pericolosa, danno-
sa, statalista, xenofoba e persino illibe-
rale. Per quanto possa sembrare diffici-
le da immaginare il vero spazio d’inno -
vazione della politica italiana non ha a
che fare con la nascita di piccoli o gran-
di partitini di centro ma ha a che fare
con la trasformazione radicale di un

partito di centrodestra che dopo aver
fatto la storia d’Italia ha bisogno di ri-
scrivere un’altra storia. E per farlo ha
bisogno di generare competizione, di
aprire i suoi steccati, di emanciparsi dal
salvinismo, di essere percepito come un
argine e non più un complice del truci-
smo, di raccogliere le migliori energie
del paese, di mettere da parte i volti dei

protagonisti del passato, di convocare
primarie aperte e di non chiedere più al
suo fondatore di fare quello che non è
più giusto chiedergli, ovvero essere il
front runner unico del suo partito”. In
questa pagina oggi raccogliamo alcuni
spunti per arricchire il dibattito. Per in-
tervenire scriveteci qui: destranotru -
ce@ilfoglio.it.

Trova questo quotidiano e tutti gli altri molto prima,ed in più riviste,libri,fumetti, audiolibri,e tanto altro,tutto gratis,su:https://marapcana.surf


