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ENlOSCAU'4Rl 

BRATISLAVA si sono incon
trati I ministri dello Finan

~ ze dell'Ue p"" fare ij pun· 
ulla situazione economica 
Unione di 27 Paesi. Ma ai 
;rini dJ quelill ri~one il mi
'o tedesco Wolfgang 
luble ha lanciato un violen
tacco contro la Grecia e con
l riunione cheti premiar gre
sipras ha avuto con Renzi e 
",do, La rabbia di Schiiuhle 
:li tale intensità da mettere 
nbre il dibattito sull'econo
europea perché rappresan· 
una politica di rigore e dì au
,tà della Germania in una fa
i cui l'Unione europea do
he adottare una politica di 
cita la più accentuata possi-

l Gennania ha dunque camo 
O la linea accettata dalla can· 
era Merkel appena tre setti· 
le fa nell'incontro con Renzi 
)l1ande a Ventotene e poi 9. 

aneUo? U sembrò che la 
kel accettasse non solo un fi
lo degllin".stlmentl ma ano 
:iella domanda dei oonsuma
dei lavor8tori e delleimpre
d accettasse anche un patto 
~ potenze mediterranee per 
Irnare hl meglio le politiche 
l immigrazioni: una sorta di 
rra mediteITaneache avreb
.tto anche gli Interessi della 
naniacontenendo le COITenft 

gratorle provenienti dal ma
n particolare dalla Libia 
somma a Bratislava 
.uhle ha ignorato e anzi ad
tura capovolto le posizioni 
l Merkel e la cancelliera da 
.no ha taciuto. Forse ~ la 
fitta inattesa alle elezioru 
rlnistrative di Meclemblll'
lmera.n1a che suggerisce al
:erkél un radicale cambia
todilinea? 

SEGUE A PAGINA 29 

"Romasenzagovemo" 
> Dall'Osservatore ai vescovi, le critiche dei cattolici alla sindaca Raggi 
> ltalicum, nuovo iter alla Camera. Renzi: "Sì a modifiche, ma non in peggio" 

ROMA. La sindaca Raggi diserta 
l'incontro con i ragazzi deWA
ziona cattolica, Irritazione In 
Vaticano mentre un duro giudi
zio sullo stato della capitale arri
va dall'Osserva.tore romano. E 
la poltrona di assessore al Bilan
cio resta ancora vuota. Per l'Ita
licum nuovo iter alla Camera. 

DA PAGINA l A PAGINA 7 
E UNA LmERA DI DIANA BIANCHEDI 
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L'ANALISI 

. La Chiesa e una città bene comune 

AGOS11NO GlOV 4GNOLI 

N EL mozzo della bufera che agitai 5 SteUe, il cardi· 
nale Parolin ha parlato di Roma, ricordando la 
responsabilità di «lavorare a favore della gente: 

questo devono fare i pollticì e gli amministratori». 
A PAGINA 18 

Riparte la traM'ativa , 
! Fic6ngi~nzioni gmtuitè 

SOlo ali Inps . 
esclusi i profèSSieni$ti 

VAL~IN~eçN ,Art-QlN~§ 

Il settembre, così abbiamo perduto l'ingenuità 
, ' 

FOTO: OOAViO 8UTOWlGmY IMAGES 

Stepl,en AmldOIl. M.1trco UelpoUti. Blolldle •. Mario Calabresi. Mtehael ClUUlÙlgham. Mlehael F ..... belld .. r. 
Jonathan Salran Foer. Andy Garda. Moheln HamlcL Siri H_eclt. U .... t Anthony Johnston. LellBy Kranb. 
Nicola Lag1ola. Joe R. Lanadale. Col ..... MeCann. Moby. Antonio Monda. Chndi: Palalmiuk. Federico 
Rampini. Sabnan R .... hdle. Cathleen Sc;hlne. AleJKallder StIlle. Enuna Stone. Scott 1'urow. Bernardo VaJU, 
Alida Vlkande ... Vittorio Zuoooni LA DOMENICA DA PAGINA 31 A 44 

L'APPELLO 

La mia rabbia 
per la Turchia 
che cancella 
la libertà 
Continuano SIi arresti 
di scrittori e giornalisti 
Il premio Nobel protesta 

ORHANPAMUK 

SONO molto 
arrabbia· 
to, espri

mo la mia più 
forte critica per 
\' ..,.esto dello 
scrittore Ahmet 
Altan. una 'delle 
più Importanti firme del giornali. 
smo turco, e di suo fratello Meb
met Altan, a Sua volta accademI
co ed economista di fama Cn Tur
chJa s1 stanno via via cruud9ndo 
in cella tutte le persone chesi per
mettono di muovere critiche an
che minime all'operato del gover
no i,n canca. pure con il minimo 
pretesto. E si procede a questo 
non tanto in forza del diritto, ma 
sulla base dell' odio più feroce. 

Ormai la libertà di pensiero 
non esiste più. A grande velocit à 
ci stiamo allontanando da uno 
stato di dirttto verso un regime 
di terrore. E alla parl dlAhmetAl
tan 8 Mehmet Altan vengono 
trattati gli altri arrostati in prece
denza, tutte personalità caratte
rizzate dal loro grande interesse 
per il penstero e per le idee che 
circolano fra la gente, Questi 
scrittori devono essere rilasciati 
al pl~ presto: dovrebbero ass""e 
giudicati B piede libero, non in 
stato di reclusione. ' 

II punto in cui è arrivato il mio 
Paese mi offenda molto e mi avvi
lisce! Tutte queste manifestazio
ni di mancanza di sensibilità e di 
crudeltà daranno dena Turchia 
un'immagine dawero molto ne
gativa. 

LA DENUNCIA DEI GRUPPI GAY TOSCANA ,PER 20MILA sTUDEMn 

Unioni civili, la beffa: 
nuovo codice fiscale 

Nelle scuole dei sogni 
senza zaini e cattedre 

MILANO 

P OLEMlCA sulle unioni civili. Se un orno
sessualo aggiungo al proprio cognome 
quello del compagno, deve cambiare il 

codice fiscale. Con una serie di conseguenze. 
, A PAGINA 18 

DALlA NOSTRA INVIATA 
MARlANOVELlADELUCA 

FAUGLlAIPlSA) 

N {!sSlJNO ha l'astuccio, le matite sono 
di tutti, come i colori, Non ci sono ~i 
né voti nella "Scuola senza zaino", 

metodo che sta conqulstando l'ltalla. 
A PAGINA 23 
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