
Super Wendy parla per 13 ore 
Non passa la legge anti aborto 
Texas, maratona oratoria della senatrice. E il tempo per votare scade 

NEW YORK 
UN'ORATRICE senza confini. Pol
verizzato il record di 8 ore di Fi-
dei Castro. Scarpe da ginnastica 
rosa e tailleur bianco a righe. Una 
laurea ad Harvard e una vita co
raggiosa da ragazza madre alla 
quale non è mai stato regalato nul
la. Bionda bella, tenace e combat
tiva. La senatrice democratica del 
Texas Wendy Davis, 50 anni, da 
ieri è una star del web e della poli
tica. L'impresa che ha compiuto 
in aula, dove ha parlato per 13 ore 
consecutive, pur di bloccare una 
legge anti aborto, ha fatto già il gi
ro del mondo, e lei potrebbe arri-

IL RECORDMAN 
Nel 1957 Strom Thurmond 
sul podio per oltre 24 ore 

vare presto alla ribalta nazionale. 
Il suo 'filibustering' il cosiddetto 
«boicottaggio verbale» consentito 
nel senato del Texas, ha spinto il 
provvedimento del governatore 
Rick Perry oltre la mezzanotte, 

considerato il limite massimo per 
essere votato e ha dovuto essere ri
tirato, per venir presentato in una 
nuova sessione speciale. La mara
tona di Wendy che, da regolamen
to, non poteva né sedersi né ap
poggiarsi, è stata seguita e sostenu
ta anche da 20.000 seguaci su 
Twitter. 

L'OBIETTIVO della senatrice era 
spingere oltre il limite consentito 
il voto della nuova legge che di fat
to avrebbe portato alla chiusura 
immediata di almeno 38 delle 42 
«cliniche per il controllo delle na
scite» esistenti in Texas. 

La Davis c'è riuscita. Il governato
re Perry adesso dovrà iniziare tut
to da capo, ma Wendy Davis sarà 
sempre lì, pronta a fermarlo anco
ra per difendere il diritto delle 

donne a poter decidere se abortire 
o meno, ma soprattutto per per
mettere a quelle senza mezzi di ve
nir assistite durante l'interruzio
ne della gravidanza, se intendono 
effettuarla. 

Giampaolo Pioli 

IN ITALIA 

Marco Pannella 
Gli anni Settanta furono 
quelli dell'ostruzionismo 
contro la legge Reale, 
che vide protagonisti 
i radicali, veri e propri 
esperti di questa tattica 
parlamentare. 
Marco Pannella rimane 
tra i più grandi autori 
di discorsi fiume 

Giorgio Almirante 
Il leader del Msi 
si guadagnò 
il soprannome 
di Vescica di ferro', 
dopo il suo discorso 
contro l'ordinamento 
regionale. Almirante 
parlò ininterrottamente 
per una decina d'ore 
senza scaletta 


