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di ROBERTACATANIA

Per due anni emezzo la legge sull’eutanasia senza limiti d’età
(approvata dal parlamento belga e firmata dal re il 2 marzo
2014)èrimastasospesa inun limbo:volutadal75%dellapopo-
lazione, fortemente criticata da tutto ilmondo, (...)
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Nel mondo non eramai accaduto

Eutanasia suunbimbo
Il primatodelBelgio
Chiesa inorridita: adulti con licenza di uccidere
In Italia 5 proposte di legge sulla dolce morte

Il credente
Uninnocente
ammazzato
eingannato
daigenitori

Ciampi sepolto nella retorica

Luttonazionale
per unomai eletto
Incredibile sceneggiata: santificano un uomo che fuministro,
premier e presidente senza aver preso un solo voto dal popolo

Questo è il problema
«Aggiornare il Berlusconi del ’94 e unire il centrodestra. Con Salvini»
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di RENATOFARINA

Senza nome. Si vergognano.
Piuttosto ho un’altra idea: te-
monodiventimetadipellegri-
naggi, come si fa coi martiri.
Hanno paura si sveli l’orrore
dell’eutanasia in sé e quella
tomba, se ne fosse rivelato il
luogo, provocherebbe troppi
fiori, troppe lacrime per di-
ventareunacosanormale.Bi-
sogna nascondere ma far sa-
pere,occultarema rivendica-
re.
Quellacreatura,unbambi-

no, una bambina, non si sa, è
così trasformato inunbastar-
do senza gloria, gettato come
un seme per far fiorire l’euta-
nasiaper tutti,perabituarcial-
l’idea. Se si può bruciare il le-
gno verde, che sarà mai se si
dà fuoco al legno vecchio.
Cos’è questa roba? Un se-

gnodella superiore civiltà lai-
ca? E quella belga cos’è, una
società avanzata?
In realtà siamo davanti a

unmilite ignotosulfrontedel-
la guerra più turpe che ci sia:
quella contro la vita dei bam-
bini, peggio ancora perché
ad armare la mano del boia
sono genitori schierati contro
il proprio figlio in nome della
pietà.
Un giorno bisognerà co-

struirci intorno, (...)
segue a pagina 3
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di FAUSTOCARIOTI

Unromanochechiamaarac-
colta i gran borghesi lombar-
di.Eppurefunziona:quelliac-
corrono, lui tira fuoriquel ca-
rattere (...)
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Parisi tira fuori gli artigli contro Europa e premier

L’erede di Silvio c’è, l’eredità forse

diRENATO FARINA a pagina 5

di VITTORIO FELTRI

Sono sempre stato favorevo-
le all’eutanasia e continuo ad
esserlo. Ma non posso na-
scondere che la notizia giun-
ta ieri dal Belgiomi ha lascia-
to interdetto.Unminore, con
l’autorizzazione dei genitori,
prevista dalla legge, è stato
sottopostoaunasortadisolu-
zione finale. Roba da brividi.
Si ignoraquantianniavesse il
ragazzo o la ragazza. Si igno-
ra anche da quale malattia
fosse affetto. Insomma,man-
canoparticolari fondamenta-
lipercapirecosaabbia spinto
imedicie lacommissioneap-
posita a dare l’assenso alla
iniezioneletale.Quindièdiffi-
cile esprimere un giudizio in-
formato.
Mi limito a prendere atto

che in Belgio la eutanasia
non è più un tabù. Non solo
se ne può parlare ma si può
anche praticare, perfino ai
bambini e agli adolescenti.
Giusto o sbagliato? Quando
si trattadiadultigiuntiall’ulti-
macurva, sofferenti e stanchi
di penare senza la prospetti-
va di una guarigione, non ho
dubbi: lascelta sesopravvive-
re tramille dolori oppure ab-
breviare l’agoniaconuninter-
vento risolutivospettasoltan-
to alla personamalata. (...)
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Il laico
Macomefaccio
achiedere
amiofiglio
sevuolemorire?

di GIANLUIGI PARAGONE

Ciampi è morto e l’Europa
a Bratislava si sente poco
bene.
Ci sia consentito rifarci a

Woody Allen per tirare
un’altraspallataalladisgra-
ziata Bruxelles. Per noi è la
specialità
della casa,
per Renzi
invece non
lo è. O al-
meno non
a n c o r a .
Tuttavia gli
va dato at-
to che in Slovacchia il no-
stro premier è come se ci
avessedatoretta.Chimico-
nosce sa che non regalo
nulla a Renzi e non inten-
docominciare a farlo ades-
so. Però smentirei (...)
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di NOEMIA. BARBUTO

Non orde di poveri balordi
che, senza ordine, seminano
terrore e minaccia, non bar-
bari inferociti che devastano
tutto ciò che toccano enean-
checriminalisanguinarimos-
si dal delirio collettivo, bensì
unveroeproprioordinamen-
to, quantunquebestiale (...)
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DaMilano a Dubai per 500 euro al giorno

Giovane, italiana,escortper gli sceicchi

di PAOLOBECCHI

Il confronto politico futuronon sarà tra destra e
sinistra, tantomeno tra centro-destra e centro-
sinistra, come abbiamo già scritto sulle pagine
diquesto giornale,ma tra coloro (...)
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Pontida: Lega Italia o Lega Nord?

di CARLOCAMBI

Elementare Stevenson.No, non stiamo
facendo confusione, è che il terremoto
che il 24 agostoha raso al suoloPescara
delTronto seminandomorte (...)
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Tesoro spunta dalle macerie

A 20 giorni dal terremoto

DAMA - PANDINI
SPECCHIA
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DIRETTOREVITTORIO FELTRI

Non c’è Paragone

Tasse e investimenti
Vediamo seRenzi
sfida sul serio la Ue
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:::SALVATOREDAMA
ROMA

■■■ Argomento primarie, non si
torna indietro. Neanche all’indo-
mani della convention di Stefano
Parisi. Neanche se il delfino di Sil-
vio Berlusconi, che ieri ha illustra-
to il suo programma di governo, si
dice contrario allo strumento della
democrazia diretta. Anzi, a mag-
gior ragione, gli altri pretendenti al
“trono” del centrodestra dicono
“viva le primarie”.
Raccontano di un patto tra Gio-

vanni Toti, Matteo Salvini e Gior-
giaMeloni. I trehannoconcordato
sull’esigenza di andare fino in fon-
do: lanuova leadershipdelcentro-
destra deve arrivare da gazebo e
banchetti. Anche se Berlusconi si
oppone, loro tirerannodritto.
Èunaquestionedimetodo,spie-

gano. Fin quando c’era Silvio in
piena attività, egli occupava tutta
la scena enessuno si èmai posto il
problema di verificare la sua lea-
dership sottoponendola al test po-
polare.Ma se il Cav, per ragioni di

salute e di incandidabilita, apre la
partitadella successione, iniziano i
problemi. Nessuno vuole conte-
stargli il ruolo di kingmaker, cioè
che sia lui a proporre la scelta del
nuovo leader. Ma quest’ultimo
non può permettersi il lusso di go-
vernare nel centrodestra per gra-
zia ricevuta. Deve avere il sigillo
della base. Ecco perchéToti, Salvi-
ni e Meloni si trovano sulla stessa
barricata. Non si sentono peggiori
di Parisi, il delfino designato. Anzi,
sospettanodi avere più gradimen-
todell’exmanagerdiChili tv all’in-
terno del perimetro di centrode-
stra. E lo vogliono sfidare. Ma lan-
ciando il guanto a lui, si ribellano
anche aBerlusconi.
TotieSalvinisi sonovistiaPonti-

da,mentreParisiannunciavalana-
scitadelsuomovimentoaiNavigli.

Ciò che unisce il governatore della
LiguriaaSalvini,MaronieZaiaè la
battagliacomunecontro ilnoalre-
ferendum e le politichemigratorie
del governo. Ma anche l’ambizio-
nedicontendere la leadershipdel-
la coalizione, spostandone l’asse
verso destra.
Hatutto l’interesseacontarsian-

che Giorgia Meloni. Non si è sot-
tratta alla sfida di Roma, ottenen-
dounottimo risultatopersonale.E
la neomamma, leader degli ex An,
non intende cedere il passo a Pari-
si facendo un inchino. Giammai.
In corrispondenzacon laduegior-
ni parisiana, Fratelli d’Italia ha or-
ganizzato banchetti in cento città
italiane sottoponendo ai cittadini
una serie di referendumpropositi-
vi.Èstatounsuccesso,hannoinfor-
mato gli organizzatori, in migliaia

sono andati a votare. Gli elettori
presenti ai banchetti potevano
esprimere la propria opinione su
diversi temi: Unione Europea ed
euro, immigrazione, tasse, riforme
e presidenzialismo, referendum
costituzionale, lotta all'integrali-
smo islamico.
«Sono stati tantissimi gli italiani

chehannovotatoalprimorefeden-
dum propositivo organizzato da
Fratelli d'Italia», si leggeva in una
nota diffusa ieri. Si poteva votare
fisicamente oppure on line, attra-
verso il sito del partito. La Meloni,
alle prese con la piccola neonata
Ginevra,hautilizzando ilvotoelet-
tronico. «Sono già circa 50.000 co-
loro che hanno votato alle ore 14
secondo la nostra rilevazione del-
l’affluenza»,spiegava inserata il re-
sponsabile organizzativodelparti-
to Francesco Lollobrigida. Oggi,
ha aggiunto, «riceveremo i dati da
tutta Italia e già in serata potremo
fornire i risultati e la cifra assoluta
di partecipazione al referendum
propositivo».
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::: LO SCENARIO

::: segue dalla prima

PAOLOBECCHI

(...) che accettano la globalizzazio-
ne e coloro che invece intendono
contestarla. E contestarla significa,
oggi, recuperare l’idea di nazione,
ma attribuendo a questa idea un
nuovo significato. Una nuova idea
di nazione, direi, ed una nuova
idea di Stato nazionale. Perché de-
mondializzare significa, inqualche
modo, ri-nazionalizzare.
Il compito, ovviamente, è quello

di recuperaremargini di sovranità,
di recuperarli in favore del popolo.
E qui il primo punto è la sovranità
monetaria. L’Euro è il classico
esempio di mondializzazione (sia
pure riferito ad una particolare
area geografica) e il risultato lo ab-
biamo sotto gli occhi. La
stessa cosa si può dire per
l’Unione europea: non si
trattadiesserecontro l’Eu-
ropa,macontroquestaco-
struzionemostruosa:biso-
gna farla crollare, per po-
ter poi iniziare un nuovo
cammino. Questo è un
punto importante, che
nondeve essere frainteso.
Chi è contro questaUnio-
ne non è affatto un «an-
tieuropeista». Al contra-
rio, è uno che ritiene che
questacostruzionestiadi-
sintegrando ipopolieuro-
pei e finirà per disintegra-
re anche i valori su cui
l’Europa stessa si basa. E non sono
solo i valoridipace, libertà,dignità:
questi sono in fondo valori univer-
sali.

I VALORI

Non sono questi valori che defi-
nisconocosa lega tra loro,e solo tra
loro, i popoli del vecchio continen-
te. Una Ue senza confini, formata
da «cittadini» del mondo, non ha
più niente di specificamente euro-
peo, è semplicemente unprodotto
della globalizzazione. Se vogliamo
ricostruire un’idea di Europa, dob-
biamo ripartire dalla concretezza
delle nazioni che la compongono.
Ecco perché oltre al recupero della
sovranità monetaria è necessario

recuperarequella nazionale.
L’errore da evitare è quello di

confondere questa idea di nazione
con il vecchio concetto centralisti-
codi Stato-nazione.Appartenenza
nazionale non significa più, neces-
sariamente, Stato centralistico, e
può invece coesistere con un rico-
noscimentomolto ampiodelle au-
tonomie locali. È il globalismo, e
non il «nazionalismo», che è con-
trario al localismo.
Contro lo strapotere delle oligar-

chie di Bruxelles cosa resta se non
quelresiduodidemocraziachetro-
viamoancora all’internodegli Stati
nazionali?Oggipiacciaononpiac-
cia sono alcuni Stati (Ungheria e
Austria in primis) che cercano di
opporsi alla dittatura della Ue. Per

non parlare del Regno Unito che
conun referendumpopolare già si
è liberato dall’oppressione.
AlsuperStatodell’Unione,antici-

pazione dello Stato totale globale,
possiamo solo replicare con uno
Stato nazionale federale che rico-
nosca le autonomie locali sulla ba-
sediquestovecchiomanon invec-
chiato principio: stare con chi ci
vuole e stare con chi si vuole. In-
somma, uno Stato nazionale può
esistere anche se al suo interno so-
nopresenti identità locali,masem-
preapattochequestevoglianosta-
re insieme. Catalani, baschi, scoz-
zesi, alto-atesini: l’autodetermina-
zione dovrebbe essere concessa a
chiunque lavoglia.Èquesto ilprin-
cipio di una sovranità debole, «al-

thusiana», per così dire, al posto di
una sovranità forte, leviatanica,
«hobbessiana». E solo essa potrà
conciliareciòchesinoadoggisem-
bravadifficilmenteconciliabile:so-
vranità nazionale e federalismo.
Questa è la ragione per cui una

forza identitariacomelaLegasi tro-
va oggi di fronte ad una grossa sfi-
da. Non si tratta di perdere la pro-
pria identità, la Lega deve trovare
una sintesi che senza rinnegare il
proprio passato guardi al futuro
adottando un modello sovranista
debole,comequello chequiho so-
lo delineato. Ciò le consentirebbe
di andare avanti in continuità con
lapropriaeredità culturale,mami-
rando a diventare una forza politi-
ca presente sull’intero territorio,

conunobiettivopolitico immedia-
to: il recupero della sovranità mo-
netaria. Sotto il profilo ideologico
questo significa: con Miglio, oltre
Miglio.
PensareadueLeghediverseuna

al Nord e una al Sud, addirittura
con due leader diversi, rischia in
prospettiva di indebolire la Lega
Nordedifar falliresulnascerequel-
la del Sud. L’Italia ha bisogno oggi
diunnuovosoggettopolitico,capa-
cedi superare,nel sensohegeliano
dell’aufheben, la Lega padana in
unaLega italiana, che garantisca al
suointernotutta la libertàdiespres-
sionepossibileallediverseautono-
mie che ne entreranno a far parte,
unitaperò sualcuniobbiettivipoli-
tici di fondo, primo fra tutti l’uscita
dall’Euro.

IL CAMBIAMENTO

Del resto la stessa Lega or-
mai è forte anche in Liguria,
dove è al governo della Re-
gione,e inToscanadovegui-
da diversi comuni. E
potenzialità di sviluppo so-
no presenti in Sardegna, in
Sicilia e inaltreRegioni.Oggi
non esiste più una «questio-
ne settentrionale»eneppure
una «questione meridiona-
le», esiste una questione na-
zionale perché l’Euro e l’U-
nione europea stanno di-
struggendo l’intero paese. E
dell’interesse nazionale può

farsicarico solounpartito cheope-
ri sull’intero territorio. È soltanto
conunMovimentopoliticonuovo,
unaLegad’Italiapergli italiani,che
si potrà porre fine all’attuale teatri-
no della politica, che tanto piace al
sistema, tra il Pd e il M5S. Lascia-
mopureche imorti seppelliscano i
loro morti, come ora sta avvenen-
do con Carlo Azeglio Ciampi, che
accettando un cambio lira/euro a
noi chiaramente sfavorevole ci ha
svenduto alla Germania. La que-
stione oggi politicamente rilevante
è: avràMatteo Salvini il coraggio di
dar vita a nuovo soggetto politico?
Ps: gli Statuti, soprattutto quelli

dei partiti, non sono il Vangelo. Si
possono cambiare.
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Oggi ci sarà il raduno di Pontida: l’intervento di Salvini è previsto intorno a mezzogiorno [Fotogramma]

::: LA LEGAA PONTIDA

I banchetti di Fratelli d’Italia

Destra in piazza: ora primarie
LaMeloni si accorda con Toti e Salvini: gazebo anche se Berlusconi non vuole

GIOVANNI TOTI
Ex direttore di Studio Aperto, consi-
gliere politico di Silvio Berlusconi. Il
governatore della Regione Liguria è
l’avversario interno di Stefano Parisi.
È contrario alla leadership imposta
dall’alto e chiede che il centrodestra
di rinnovi coinvolgendo l’elettorato.

MATTEO SALVINI
Ha sostenuto Stefano Parisi a Mila-
no come candidato sindaco del cen-
trodestra, ma non lo ritiene adatto
come leader di tutta la coalizione:
troppo moderato. Anche Salvini è
pronto a misurarsi con le primarie.

GIORGIAMELONI
La leader di Fratelli d’Italia hagià det-
to no a Berlusconi candidandosi a
Roma contro Alfio Marchini. Ora è
pronta a dare un nuovo dispiacere al
Cavaliere.

Consiglio in vista del raduno

LegaNordoLega Italia?
IlCarroccio sigioca il futuro
Inutile fare un progetto settentrionale e uno per il Sud: il partito dovrebbe
trasformarsi in una realtà nazionale e federalista. Basta modificare lo Statuto
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