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

Se rientra il capitale umano
“Noi abbiamo scelto l’Italia”

R2/LA COPERTINA

SILVIA BENCINELLI

Gommoni militari e porta-container
i droni sono pronti anche a navigare

R2/ IL CASO

ALBERTO FLORES D’ARCAIS

V
ERONESIassassino», così
dicevano i cartelli con
cui mi accolse un drap-

pello di manifestanti quando
come ministro della Sanità,
arrivai in piazzale dell’Indu-
stria a Roma. Mi spiegarono
che l’accusa era dovuta alle
posizioni che avevo preso a fa-
vore dell’impiego della gene-
tica in agricoltura.

A PAGINA 25

Perché bocciare
il riso Ogm
che combatte
la cecità?

Kamikaze curda
si fa esplodere
per non finire
nelle mani dell’Is

L’ASSEDIO DI KOBANE

ALLE PAGINE 14 E 15

LE IDEE

UMBERTO VERONESI

I cent’anni
della vita notturna
inventata
dalle donne

R2/ LA STORIA

VITTORIO ZUCCONI

WASHINGTON

L
A NOTTE cominciò a vive-
re quando il giorno co-
minciò a morire, nell’A-

merica che inventò la vita
notturna come contrappas-
so alla deprimente vita quo-
tidiana. Sono passati 90 anni
da quando un gangster pre-
se il controllo del “Cotton
Club”.

A PAGINA 30

IL FRANCESE JULES BIANCHI SI SCHIANTA CONTRO UNA GRU IN GIAPPONE

Pilota in fin di vita, F1 sotto accusa

L’IRA DI TOTTI: CON I BIANCONERI È SEMPRE COSÌ

Rigori e espulsioni, poi vince la Juve

N
ELL’ERA in cui tutto si vede
un ragazzo di 25 anni, cre-
sciuto nel vivaio in Ferra-

ri, è scomparso dietro una curva
di F1. Jules Bianchi, pilota della
Marussia, al 46esimo giro del Gp
di Suzuka, è diventato invisibile. 

NELLO SPORT

SUZUKA.Lotta tra la vita e la mor-
te Jules Bianchi schiantatosi al
Gran premio di F1 di Suzuka con-
tro una gru intervenuta in soc-
corso di un’altra monoposto. La
Fia finisce sotto accusa per aver
sottovalutato il pericolo. 

MENSURATI E ZAINO NELLO SPORT

Quando nel circo
si corre alla cieca

LA POLEMICA

EMANUELA AUDISIO

R
IECCOLI, i centimetri. Con
quel che segue: polemiche
che dureranno a lungo,

forse quanto i centimetri di Tu-
rone. Tutti si auguravano che Ju-
ve-Roma fosse uno spot del bel
calcio. Così non è stato. 

NELLO SPORT

TORINO. La Juve batte la Roma
per 3 a 2, dopo un match duro e
pieno di veleni. Tre rigori dubbi,
il gol decisivo con Vidal in fuori-
gioco, tre espulsi tra cui Garcia.
Totti: «Da anni vincono così».

CROSETTI, GAMBA E SISTI 
NELLO SPORT

Arbitro inadeguato
match al veleno

IL PUNTO

GIANNI MURA

I
L GOVERNO è orientato a met-
tere la fiducia sulla riforma
del lavoro. Lo fa capire il mi-

nistro Poletti: «Abbiamo la ne-
cessità di un’approvazione rapi-
da» perché mercoledì, al vertice
europeo sul lavoro convocato
proprio dall’Italia, «deve essere
chiara la volontà del governo di
fare le cose». 

A PAGINA 3

D
OPPIOstipendio a febbraio.
Per i lavoratori che lo chie-
deranno potrà essere

questo l’effetto dell’«operazio-
ne anticipo del Tfr». Nonostante
l’opposizione delle imprese, il
governo ha deciso di provarci. A
Palazzo Chigi c’è già una bozza
di proposta di 8 cartelle. «Mi pia-
cerebbe che dal prossimo anno i
soldi del Tfr andassero subito in
busta paga», ha detto Renzi. 

A PAGINA 2

Subito la fiducia
sull’articolo 18

IL RETROSCENA/1

GOFFREDO DE MARCHIS

ROBERTO MANIA

I
L SOGNO è quello di guardare
negli occhi i partner europei
e annunciare loro in diretta

l’approvazione del Jobs Act.
Renzi ha deciso di puntare sul
vertice Ue dedicato al lavoro
che si terrà dopodomani a Mila-
no. Il premier vuole spendere al
meglio la riforma per ottenere
il via libera alla Legge di stabi-
lità. 

A PAGINA 6

La Merkel al vertice
con la valigia in mano

IL RETROSCENA/2

ALBERTO D’ARGENIO

L
A POSTA in gioco del Sinodo è
molto grande: riguarda la
Chiesa in se stessa, in quan-

to verificherà l’effettiva leader-
ship di cui gode papa Francesco
presso i vescovi e i cardinali, e ri-
guarda ancor più la capacità del
cattolicesimo di tornare a parlare
alla coscienza contemporanea. 

SEGUE A PAGINA 27

Il piano del governo:
Tfr in busta paga
solo a chi lo chiede

Ecco la proposta che Renzi farà a sindacati e Confindustria
Possibile ricevere ogni anno un doppio stipendio a febbraio

>
>

CITTÀ DEL VATICANO. Inaugu-
rando il Sinodo straordinario sul-
la famiglia il Papa punta il dito
contro i «cattivi pastori», quelli
affetti da «cupidigia di potere,
superbia, ipocrisia», e invita a
non caricare sulle famiglie «pesi
insopportabili». Francesco av-
verte che l’Assemblea non ser-
virà «a vedere chi è più intelli-
gente». Prima della messa il Pa-
pa ha aperto la giornata con un
tweet: «Mentre diamo inizio al
Sinodo sulla Famiglia, preghia-
mo il Signore di indicarci il cam-
mino #prayforsynod».

ANSALDO, GUALTIERI E RODARI 
ALLE PAGINE 10 E 11 

Il tweet del Papa apre il Sinodo
“Non caricate pesi sulle famiglie”

FRANCESCO PUNTA IL DITO CONTRO I “CATTIVI PASTORI”

ROSSO A PAGINA 4

L’INTERVISTA/ 2

Serracchiani: alla fine
la sinistra Pd dirà sì
e Fi può aggiungersi

A PAGINA 4

L’INTERVISTA/ 1

Landini: Fiom pronta
ad occupare le fabbriche
se attaccano i diritti

VITO MANCUSO

IL COMPIMENTO
DEL CONCILIO

I primi soccorsi a Jules Bianchi dopo lo schianto contro la gru a Suzuka

La Roma contesta l’arbitro Rocchi dopo il rigore alla Juve
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