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ALLE 19 RSERA SUL TABLET
TUTTE LE NOTIZIE IN UN CLIC
CON REPUBBLICA+
L’INFORMAZIONE RADDOPPIA

Faziosi e troppo legati alla politica
tutti gli errori degli economisti

R2/LA COPERTINA

PAUL KRUGMAN E FEDERICO RAMPINI

Il culturismo e l’eros come merce
ecco l’eredità degli anni Ottanta

R2/LA CULTURA

WALTER SITI

I
NIZIO d’anno in una scuo-
la elementare di Torino,
città che si fregia della de-

finizione di “educativa”.
Stremati dalla lunga estate
i genitori si rallegrano che,
almeno per chi non fre-
quenta la prima, già dal pri-
mo giorno funzioni il tempo
pieno.

SEGUE A PAGINA 32 
SERVIZI ALLE PAGINE 20 E 21

CHIARA SARACENO

IL CASO

Le promesse
mancate
del primo giorno
di scuola

L
A NOSTRA piccola anima
non si perderà mai se
continua a essere an-

che una donna, vicina a
queste due grandi donne
che ci accompagnano nella
vita, Maria e la Chiesa»: co-
sì ieri nell’omelia mattuti-
na ha affermato papa Fran-
cesco. Sono parole sorpren-
denti. 

SEGUE A PAGINA 33

VITO MANCUSO

LE IDEE

Quando
il Papa parla
del sesso
dell’anima

Bologna, sì
alle nozze gay
ma è guerra
sindaco-prefetto

LA POLEMICA

A PAGINA 23

EDIMBURGO

V
ELATO dalla foschia, ba-
gnato di pioggia, l’antico
castello emerge sulla città

come un faro che indichi la dire-
zione a sperduti naviganti. Ma
poi le nubi si infittiscono, il tem-

porale si inaspri-
sce e dall’oriz-
zonte di Edim-
burgo scompare
anche il suo cele-
bre punto di rife-
rimento. La gior-

nata brumosa, dopo il sole della
settimana scorsa, sembra una
metafora perfetta per il refe-
rendum in programma giovedì:
una vigilia avvolta nell’incer-
tezza.

A PAGINA 16

IL
RE

POR
TA
GE

ENRICO FRANCESCHINI

Testa o cuore
il voto spezzato
della Scozia

IL REFERENDUM

N
EL paesino di pescatori
scozzesi nel quale sono
cresciuto negli anni Cin-

quanta, avevamo l’abitudine di
prendere in giro gli inglesi. Im-
maginavamo che fossero tutti al-
to-borghesi, snob, stupidi — qua-

si la caricatura di
un aristocratico
idiota con «più
soldi che cervel-
lo», come si dice-
va da noi. Quan-
do in periferia fu

costruita una centrale di comu-
nicazioni per la base dell’aero-
nautica della Nato di Leuchars,
sbeffeggiammo i ragazzi per lo
più inglesi che all’improvviso ar-
rivarono nella nostra scuola.
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IL
RAC
CON

TO

JOHN LLOYD

Io che da piccolo
prendevo in giro
gli inglesi

VERTICE A PARIGI, MA L’IRAN È ASSENTE

U
CCIDERE il messaggero è un
antico metodo che usava-
no i re per sfogare la loro

frustrazione per una sconfitta o
un insuccesso politico.

A PAGINA 4

AHMED RASHID

I NUOVI NEMICI
DEL CALIFFO

WASHINGTON

N
asce a Parigi la Strana Al-
leanza fra Occidente e
Mondo Arabo per combat-

tere il Califfato dei tagliagola.

ALLE PAGINE 2 E 3

PARIGI

U
N INTERVENTO «urgen-
te», con «ogni mezzo
necessario», per ferma-

re i jihadisti dell’Is. Tutti d’ac-
cordo anche se la coalizione
militare stenta ad organizzar-
si. François Hollande convoca
un vertice internazionale a Pa-
rigi per coordinare l’azione.

A PAGINA 2

ROMA.L’Ocse taglia le stime di crescita dell’Italia nel 2014 a quota meno
0,4 percento: si tratta dell’unico dato negativo tra i Paesi del G7. Intanto,
fumata nera ieri alla Camera sui candidati da mandare alla Corte Costi-
tuzionale. Luciano Violante e Donato Bruno non ce la fanno. Oggi nuova
seduta, Partito democratico e Forza Italia insistono: «Ce la faremo». 

SERVIZI DA PAGINA 6 A PAGINA 11

VITTORIO ZUCCONI

ANAIS GINORI LA STRANA
ALLEANZA

L’Ocse gela l’Italia
“Ha la crescita
peggiore d’Europa”

Consulta, fumata nera per Violante e Bruno
Renzi oggi annuncia un nuovo Lingotto

>
>

I
LCOLLEnon dà tregua. Vuole chiu-
dere la partita della Consulta e
del Csm entro la settimana. Con

i due giudici della Corte ufficial-
mente insediati e con palazzo dei
Marescialli al completo. Ogni ora
persa, fanno sapere le fonti del Qui-
rinale, è un colpo alla credibilità del-
le istituzioni. All’ennesima fumata
nera di Montecitorio corrisponde la
sollecitazione di una nuova seduta.

A PAGINA 6

Il voto dei sospetti
tra Pd e Forza Italia

IL RETROSCENA

LIANA MILELLA

U
NOdei più bassi livelli di occu-
pazione al mondo, dentro
uno dei sistemi che protegge

di più il posto di chi un impiego per-
manente lo ha. Una disoccupazione
giovanile senza paragoni con qua-
lunque altro Paese, in proporzione
alla quota generale dei disoccupati.
Un aumento di stipendi e salari più
rapido che in Germania, unito a un
crollo dei consumi.

A PAGINA 13

I disoccupati
invisibili

L’ANALISI

FEDERICO FUBINI

PALERMO. Nuova strage di migranti nel Mediterraneo negli ultimi gior-
ni. Cinque naufragi, 800 morti. «È una crisi umanitaria senza preceden-
ti», denuncia l’Unhcr, l’Alto commissariato per i rifugiati dell’Onu. «Dal-
l’inizio dell’anno i morti sono 2.500, 2.220 da giugno». Il primo naufragio
è avvenuto venerdì, al largo di Malta: 9 sopravvissuti e 300 dispersi.

PALAZZOLO E VIVIANO ALLE PAGINE 18 E 19

Migranti, la strage infinita
800 morti in cinque giorni

La foto di gruppo dei leader ieri al vertice di Parigi: l’unica donna è Federica Mogherini

Il patto tra Occidente e paesi arabi
“Uniti fermeremo il terrore dell’Is”
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