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Gli spettacoli

ARIANNA
FINOS

Nymphomaniac
ecco l’anti-porno
di Lars von Trier

Il reportage

PAOLO
BERIZZI

Svizzera, la fabbrica
dove il defunto
diventa un diamante

Care donne, abolite
la parola femminicidio

IL MIO contributo alla
giornata salvadonne è tar-
divo, ma capitale. Si tratta

di eliminare l’orripilante
femminicidio, che le abbassa
a tutto ciò che, in natura, è di
genere femminile, dunque
zoologico, col destino comu-
ne di figliare e allattare. Ma,
per noi, se non siamo bruti,
donna significa molto di più.
L’etimologia latina ne re-
stringe il ruolo allo spazio do-
mestico (domina); il Medioe-
vo occidentale l’ha inventata
(o rivelata) ideale, e su quel
trono è rimasta, anche quan-
do trattata a frustate. Soppri-
miamo femminicidio e fac-
ciamogli subentrare da subi-
to ginecidio. Non è un neolo-
gismo bellissimo, ma appar-
tiene alla schiera dei derivati
dal greco classico (giné-gy-
nekòs) che suonano in italia-
no benissimo: gineceo, gine-
cologia, ginecofobia, misogi-
nia, ginecomanía, ginan-
dria... Non pensavo mi toc-
casse di proporre il termine
più accettabile per una cosa
tanto ripugnante. Però fem-
minicidio va sbattuto fuori
dal linguaggio, se ci sarò riu-
scito me ne farò un minime-
rito.

Nessun pericolo viene dal
misogino. Le donne non han-
no niente da temere. Misogi-
ni furono Euripide, Scho-
penhauer, l’autore biblico
Qohélet, Leopardi, in genere
quasi tutti i poeti e i filosofi,
che mai si macchiarono di gi-
necidio, e delle donne, per
troppo amore, per lo più fu-
rono vittime innocenti.
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GUIDO CERONETTI

Oggi il Milleproroghe al Consiglio dei ministri dopo l’altolà dal Colle: nel decreto solo sfratti e affitti d’oro. Poste e caffè, raffica di aumenti

Tassa sulla casa, un altro rinvio
Alfano: sul lavoro Renzi sbaglia, basta con i contratti nazionali

ROMA — I nodi Tasi e mini-Imu saranno
sciolti dopo la Befana. Il piano prevede di
alzare di un punto il tetto delle aliquote Ta-
si su prime e seconde case. E consentire con
il gettito extra di finanziare le detrazioni,
così da esentare chi già non pagava l’Imu.
Ma l’accordo non c’è. Ritirato il decreto leg-
ge salva-Roma, per via del braccio di ferro
sugli affitti d’oro, le norme urgenti vanno
nel Milleproroghe che il Consiglio dei mi-
nistri varerà oggi: previsto il blocco degli
sfratti. Aumenti in vista per poste e caffè, via
agli sconti sull’Rc Auto. E la proposta Ren-
zi sul lavoro scalda il dibattito politico.
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La figuraccia
istituzionale

L’analisi

CLAUDIO TITO

Il vicepremier: con Berlusconi rottura vera

“La Bossi-Fini
non si tocca
pronto all’accordo
sulla legge elettorale”
FRANCESCO BEI
A PAGINA 7

L’intervista

Angelino Alfano

Shalabayeva, rivincita dell’Italia
torna a Roma la moglie del dissidente

Deportata in Kazakhstan sette mesi fa

Alma Shalabayeva con la piccola Alua torna in Italia oggi

ADRIANO SOFRI

LA CONVERSAZIONE da fine anno con
Emma Bonino avviene alla vigilia del ri-
torno di Alma Shalabayeva e della pic-

cola Alua. Si chiude una traversia che non
avrebbe mai dovuto aprirsi. 
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IL METODO
BONINO

DIETRO
LE CANDELE

L’accusa di Federalberghi
“Le loro commissioni troppo alte”

Gli hotel in rivolta
contro le agenzie online
“Impediscono gli sconti”
JENNER MELETTI
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“È vero, non sono un medico. Mai usato una siringa, mai curato un paziente”

Vannoni, lo stregone di Stamina
“Nessuna truffa, vado all’estero”

Il personaggio

TORINO

NON è un medico ma ha
centinaia di pazienti, è
indagato per truffa e as-

sociazione a delinquere, è
uno dei personaggi più con-
troversi d’Italia. Davide Van-
noni, lo “stregone” di Stami-
na, racconta a Repubblica la
sua verità.  
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MAURIZIO CROSETTI

Per i lettori abbonati a Repubblica+

Il cinema in regalo con RSera
tre film di Natale sui tablet

Valanga uccide sciatore in Piemonte, paura in Liguria per le frane

Neve e pioggia bloccano il Nord
black-out a Cortina, Dolomiti al buio

L’emergenza

SENZA luce elettrica, senza ri-
scaldamento finalmente co-
minceremo a calcolare la ve-

locità, la densità del buio, le parole
ricominceranno a scorrere tra di
noi. 
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ROMA — Due giorni di precipitazio-
ni sull’Italia settentrionale — piog-
gia a bassa quota, neve dagli 800 me-
tri — hanno creato disagi in pianura,
con situazioni molto gravi in Liguria,
e autentici disastri in montagna.
Travolto da una valanga a Bardonec-
chia, è morto un giovane sciatore
francese. A Genova una frana è pre-
cipitata su due condomini. Black-
out a Cortina e Dolomiti al buio. 

BIZZARO E SELVA 
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LI HANNO chiamati emen-
damenti microterritoriali.
Un tentativo maldestro di

giustificare la metamorfosi
kafkiana del decreto salva-Roma.
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E Grasso finisce
nel mirino di Letta

Il retroscena

GOFFREDO DE MARCHIS

IL PASTICCIO del decreto sal-
va-Roma travolge il governo
e il Parlamento. E finisce con

un sotterraneo scambio di accu-
se fra le due istituzioni.
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MAURO CORONA

CONCITA DE GREGORIO

Quel rivoluzionario in abito grigio
che vuole liberare la Catalogna

Una manifestazione per l’indipendenza della Catalogna

BARCELLONA

QUESTA è un’intervista a un ri-
voluzionario in abito grigio. Un
uomo che fuori dalla Spagna

conoscono in pochi. Si chiama Artur

Mas, è il presidente della regione au-
tonoma di Catalogna e sta per scate-
nare un terremoto. Ha avviato un
processo senza ritorno, vuole la Cata-
logna indipendente dalla Spagna.
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