
LA STAMPALA STAMPA
QUOTIDIANO FONDATO NEL 1867

MARTEDÌ 26 SETTEMBRE 2017 & ANNO 151 N. 266 & 1,50 € IN ITALIA (PREZZI PROMOZIONALI ED ESTERO IN ULTIMA) SPEDIZIONE ABB. POSTALE - D.L. 353/03 (CONV. IN L. 27/02/04) ART. 1 COMMA 1, DCB - TO www.lastampa.it

2R NO VB

Ma Merkel e Draghi rassicurano l’Ue. La Cancelliera: faremo un governo che duri 4 anni. Il presidente Bce: la ripresa accelera

Berlino, eletti xenofobi e negazionisti
Idee e profili dei deputati dell’estrema destra che entrano nel Parlamento

IL SINDACO DI NEW YORK

De Blasio: “Sul clima
le metropoli sfidano
la dottrina Trump”
INTERVISTA DI Paolo Mastrolilli
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IL CLUB RICORRE

Caso Juve-ultrà
Agnelli, un anno
di squalifica

Brusorio e Buccheri
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uDella legge sullo Ius soli si sono capite due cose. Pri-
ma, chi è contrario è molto contrario anche perché gli
italiani sono contrari. Seconda, chi è favorevole è anche
un po’ sfavorevole perché gli italiani sono sfavorevoli.
Dunque: sarebbe una legge deplorata dagli elettori... la
gente non capirebbe... adesso no vediamo più avanti... e
così via. Tocca però ricordare un concetto forse fuori
dalla portata di questi tempi farfalloni, ma abbastanza
basilare in democrazia: una legge andrebbe votata se la
si ritiene necessaria, e non votata se la si ritiene danno-
sa, al Paese però, non al consenso, e senza curarsi di che
pensino gli italiani. Poi gli italiani decidono alle elezioni,
e chiusa lì. Nel 1981, François Mitterrand si candidò alle
Presidenziali promettendo l’abolizione della pena di

morte e nonostante sessantadue francesi su cento fosse-
ro sostenitori del patibolo. Mitterrand tirò dritto, vinse,
rimase all’Eliseo quattordici anni e oggi la maggioranza
dei francesi la pensa come lui nell’81. Certo, si sta par-
lando dell’altro millennio, ma sono cose che succedono
anche in questo. Ieri Angela Merkel ha ammesso che un
milione di voti sono passati dal suo partito a AfD, il movi-
mento di destra molto ostile agli immigrati. Ha detto che
cercherà di recuperarli facendo un buon lavoro. E lì le
hanno chiesto se intenda correggere la politica sull’im-
migrazione. «No, non torno indietro. La politica rimane
quella, proverò a ottimizzarla». Sembrerà strano, ma
fra un’idea e una poltrona, lo statista sceglie l’idea. 
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Statisti e tronistiBuongiorno
MATTIA FELTRI

Ivan Fossati A PAGINA 28

LE STORIE

Domodossola,
web star a 14 anni

Giovanni De Luna A PAGINA 26

Il calcio di Pozzo
in giacca e cravatta

VOTO TEDESCO

E CONSEGUENZE

ITALIANE
MARCELLO SORGI

O
ltre a creare una serie
di problemi complica-
ti a Berlino e nel Bun-

destag, i risultati delle elezio-
ni in Germania hanno avuto 
l’effetto di demolire, uno dopo 
l’altro, gli obiettivi per cui di-
chiaratamente o no, in vista
del voto politico della prossi-
ma primavera, si stava lavo-
rando anche in Italia. A co-
minciare dalla grande coali-
zione, per la quale, con ap-
procci differenti, si muoveva-
no Berlusconi e Renzi, e del si-
stema elettorale tedesco, af-
fossato dai franchi tiratori al-
la Camera l’8 giugno, ma con-
siderato un’ancora di salvez-
za, da riproporre in extremis 
nel caso del già annunciato
fallimento del Rosatellum.

Il ridimensionamento della
Merkel e il crollo verticale dei 
socialdemocratici tedeschi di-
mostrano infatti che le larghe 
alleanze comportano un prez-
zo troppo alto per chi vi parte-
cipa e un vantaggio imprevedi-
bile per chi vi si oppone, tanto 
maggiore quanto più forte e 
radicale è l’opposizione. Un 
processo del genere, del resto, 
si era manifestato anche in Ita-
lia, con il calo del Pd dall’otti-
mo risultato (40,8%) consegui-
to da Renzi nelle europee del 
2014 alle più modeste afferma-
zioni nelle regionali del 2015. 

CONTINUA A PAGINA 25

Fabio Martini A PAGINA 7

Intervista a Tremonti

“Ora l’Europa non può 
fare a meno dei popoli”

nNel Bundestag ci sarà una
legione di xenofobi e negazioni-
sti. Dietro il volto e le idee ras-
sicuranti della leader dell’ul-
tradestra, Weidel, una pattu-
glia di duri e puri dall’Est. Ma
Merkel e Draghi rassicurano
l’Europa. La Cancelliera: fare-
mo un governo che duri 4 anni.

Barbera, Bertini, Bresolin,
Magri, Rauhe, Sforza e Tortello
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Kurdistan, in massa
per l’indipendenza
Affluenza record: alle urne l’80%
dei curdi iracheni.Coprifuoco a Erbil

Giordano Stabile A PAGINA 15

I REFERENDUM DELLA DISCORDIA

Il leader catalano
adesso rischia l’arresto
La minaccia di Madrid a Puigdemont
La Chiesa chiede la mediazione del Papa

Francesco Olivo A PAGINA 15

LA NORD COREA: ABBATTEREMO I JET USA. IL PENTAGONO: ABBIAMO UN ARSENALE IMMENSO

Kim, diktat agli atleti: non parlate

ROBERTO SETTONCE/LAPRESSE

Il diciannovenne nordcoreano Kwang-Song Han, 5 gol in 6 gare col Perugia Nerozzi e Semprini A PAG. 14

Rafforzare
il diritto

di cittadinanza
GIAN ENRICO RUSCONI

Le idee

N
onostante l’insistenza
del governo sui segni
positivi di ripresa eco-

nomica del Paese, è palpabile 
una persistente diffusa sfiducia.
Una rancorosa rassegnazione. 
Troppo profondo e inatteso è 
stato lo choc della crisi, con la 
sua brusca chiusura degli oriz-
zonti di vita di una larga parte 
delle generazioni più giovani.
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Firenze, blitz contro i docenti di diritto tributario

Concorsi col trucco
In manette sette prof
L’accusa: si spartivano le cattedre

* La retata. Si sarebbero
spartiti cattedre universi-
tarie e avrebbero trucca-
to un concorso. Per que-
sto, con l’accusa di corru-
zione, sono stati arrestati
e messi ai domiciliari set-
te professori universitari
di importanti atenei. Tra
gli indagati, tutti inse-
gnanti di diritto tributa-
rio, anche l’ex ministro
Augusto Fantozzi. 

* La vicenda. L’inchiesta è
partita dalla denuncia di
un candidato all’ultimo
concorso per l’abilitazio-
ne all’insegnamento. Se-
condo quanto ha raccon-
tato il ricercatore, alcuni
docenti lo avrebbero con-
tattato facendogli pressio-
ni perché ritirasse la pro-
pria domanda. L’obiettivo
sarebbe stato quello di fa-
vorire un altro collega con
un curriculum inferiore.
Assandri, Giannotti e Longo
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Alle origini
della nostra
decadenza

LUIGI LA SPINA

P
oteva essere solo un ri-
cercatore di sangue in-
glese, almeno per me-

tà, a stupirsi, indignarsi e de-
nunciare. Negli atenei italia-
ni le intese di spartizione de-
gli incarichi e delle cattedre
agli allievi di quelli che una
volta erano chiamati i «baro-
ni» universitari è abitudine
antica e collaudata. Un mal-
costume che per essere giu-
stificato, con qualche sorriso
di compatimento per coloro
che non lo accettano, viene
persino nobilitato definendo-
lo «cooptazione» e giudican-
dolo come il solo criterio rea-
listico di selezione.
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