
L
A FOTOGRAFIA di Grozny per-
mette di misurare il punto
cui è arrivato il paradosso ce-

ceno. Una folla enorme (un mi-
lione, secondo le autorità cecene,
cui piace strafare) attorno a una
moschea enorme (la più grande
d’Europa): così la risposta all’ap-

pello di Ramzan
Khadyrov contro
la copertina di
Charlie, “volga-
re, immorale e
svergognata”.
Esagerazione a

parte, il sottopadrone ceceno —
il padrone è Putin — aveva biso-
gno di una rivalsa. Lo scorso 4 di-
cembre un commando di ribelli
aveva occupato la Casa della
Stampa nel cuore della capitale.
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Perché gli uomini non ascoltano
quando in ufficio parlano le donne

R2 / LA COPERTINA

ADAM GRANT, SHERYL SANDBERG E GUIA SONCINI

Lindsay Vonn, la signora delle nevi
record al bacio (con Tiger Woods)

R2 / LO SPORT

ALESSANDRA RETICO

COSIO VALTELLINO (SONDRIO)

I
LVIDEOè semplicissimo: un
uomo che rivernicia stri-
sce stradali a Sondrio. Per

quattro minuti scorrazza sul-
la sua macchina, stendendo
pittura con grandissima pre-
cisione. È bastato per supera-
re il milione di cliccatesolo su
repubblica.it
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LUIGI BOLOGNINI

IL PERSONAGGIO

L’operaio
dal milione di clic
“Faccio solo
il mio lavoro”

A
LLA fine nella “Buona
scuola” che dovrà cam-
biare l’istruzione ita-

liana entra il pacchetto stu-
denti. La bozza in prepara-
zione al Miur prevede che
nelle scuole superiori tutti gli
studenti possano compilare
un questionario in cui si ri-
sponde ad alcune domande
sui docenti avuti.

A PAGINA 22

CORRADO ZUNINO

IL CASO

La rivoluzione
della Buona scuola
Le pagelle ai prof
le danno gli alunni

“Mio padre
Stephen Hawking
gran genio
ma testardo”

L’INTERVISTA

ANDRUETTO A PAGINA 33

S
E ANCORA esiste una pratica
che si chiama letteratura —
contraddistinta da un certo

dominio tecnico superiore e da
un’ardita fedeltà ad antiche,
estreme, ambizioni — non sono
poi molti gli scrittori che oggi vi si
dedicano con risultati memora-
bili: per quel che ne capisco io,

uno è Houelle-
becq. Per questo,
chinarsi su ogni
suo libro, anche a
costo di uscirne
delusi, è un gesto
che vale la pena di

compiere. Di rado è un’esperien-
za piacevole: Houellebecq è un
pensatore spinoso, prima che
uno scrittore capace. 
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ADRIANO SOFRI

Incubo Cecenia
Se esplode
l’altra jihad

L’ALLARME TERRORISMO

ALESSANDRO BARICCO

L’Islam a Parigi
e la miopia
di Houellebecq

Oggi voto sull’Italicum, è scontro sulle primarie
L’ex Cavaliere e Alfano, accordo per il Colle:
“Casini, Mattarella e Amato nella nostra rosa”

Renzi, ultimatum
ai ribelli del Pd
e vede Berlusconi
>

>

C’
ÈQUALCOSAche sembra
mancare, nel dibattito
sul futuro presidente

della Repubblica: la piena con-
sapevolezza del ruolo che do-
vrà svolgere in un quadro co-
stituzionale destinato a muta-
re, poiché stiamo andando ver-
so un superamento del bica-
meralismo paritario.
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Il nuovo inquilino
e la casa comune

L’ANALISI

GUIDO CRAINZ

D
ICE Renzi che la mino-
ranza del Pd «punta a vo-
tare una legge elettora-

le contro di me e contro il parti-
to. Mi vogliono accoltellare,
questa è la verità — si sfoga con
i suoi collaboratori — Ma at-
tenzione: devono prendermi.
Se mancano il bersaglio, poi so-
no loro ad avere un problema».
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“Se mi pugnalano
qui salta tutto”

IL RETROSCENA

GOFFREDO DE MARCHIS

“Non fate figli come conigli”
La svolta del Papa sulla paternità

ROMA.A bordo del volo da Ma-
nila, il Papa precisa la sua fra-
se sul pugno. Parla poi di cor-
ruzione e controllo delle na-
scite: «Alcuni credono che per
essere buoni cattolici dobbia-
mo essere come i conigli. No
— aggiunge, la risposta è — la
paternità responsabile».

ANSALDO E RODARI A PAGINA 10

D
OPO il pugno, ora arriva il «calcio dove non
batte mai il sole»: decisamente gagliardo il
Papa! L’intervista rilasciata nel viaggio di

ritorno dalle Filippine tocca temi interessanti.
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FRANCESCO: AI CORROTTI UN CALCIO DOVE NON BATTE IL SOLE

VITO MANCUSO

IL PASTORE DEL POPOLO

Cantone: la corruzione è imbattibile
IL PRESIDENTE DELL’AUTHORITY DOPO LA DENUNCIA DI ORLANDO

ROMA. «Stabile e duratura».
Così il presidente dell’Autho-
rity Anti-corruzione Cantone
definisce la corruzione che
per il ministro Orlando ha rag-
giunto «limiti intollerabili».
Secondo Cantone sarà «im-
possibile batterla» ma solo
«ridimensionarla».

MILELLA A PAGINA 12 

L’ECONOMIA

Maxiacquisti Bce
i titoli di Atene
ultimo ostacolo

FEDERICO FUBINI A PAGINA 9

Papa Francesco parla ai giornalisti durante il volo di ritorno da Manila a Roma
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