
Unodei killer già noto allapolizia, era stato in carcere.Hollande riceve Sarkozyall’Eliseo. Italia, una legge permonitorare ilweb

Parigi, la grandecacciaai terroristi
In campo 88mila uomini per catturare i fratelli islamisti Chérif e SaidKouachi
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La Carrà
porta il talent
su Raiuno

Simonetta Robiony APAGINA28

Monitoalla Grecia

Draghi spinge
le Borse: Bce
comprerà
i titoli di Stato
! La promessa di Draghi di
una nuova e imminente poli-
tica monetaria targata Bce
spinge le Borse europee.
L’Eurotower è pronta a com-
prare i titoli di Stato. E i listi-
ni europei dimenticano lo
scorso lunedì nero con Mila-
no che guadagna il 3,7%. Mo-
nito alla Grecia: niente finan-
ziamenti senza un accordo
con la Troika. APAG.20

“Atene paghi
o esca dall’Ue”
Il «falco» della Cdu
Michael Fuchs: Berlino
non fa sconti sul debito
Tonia Mastrobuoni A PAGINA 20

INTERVISTA

Bersani rilancia Prodi

Quirinale,
l’ipotesi
primarie
scuote il Pd
! Scegliere il candidato al
Quirinale con le primarie a
scrutinio segreto tra i grandi
elettori. La proposta di Pier
Luigi Bersani scuote il Pd e
trova Matteo Renzi incerto
tra cavalcarle o scartarle. In
attesa che il presidente del
Consiglio prenda una posi-
zione, l’ex segretario demo-
cratico si tira fuori dalla cor-
sa per il Colle e rilancia la
candidatura di Romano Pro-
di: «Sicuramente non per
bruciarlo».

Bertini e MartiniAPAG.15

Unbambinoconduemamme.Per ildiritto laquestione
ruotaattornoadueparole:ordinepubblico.Èuncon-
cetto fondamentale per il diritto internazionale che

fissa il limite entro il quale uno Stato è disposto a riconosce-
re, a tollerare, provvedimenti di un altro Stato, pronunciati
sullabasedi leggi diverse.La leggeè rigida, l’ordinepubblico
èflessibile: tienecontodelcontesto.Questosignificachepos-
sonoesserericonosciutiprovvedimentistranierichemaipo-
trebbero essere pronunciati secondo le leggi italiane. L’inte-
resse di un bambino può quindi permettere di considerare
valido anche in Italia il provvedimento spagnolo secondocui

è figlio di duedonne edi nessunuomo.
Vale la pena di ricordare che l’ordine pubblico ha vissuto

un’altra stagione di grande successo nei rapporti familiari.
Erano gli Anni 60 e la legge italiana non ammetteva il divor-
zio. I ricchi andavanoadivorziare all’estero epoi ottenevano
di far riconoscere il divorzio in Italia. Sappiamo tutti come è
andata a finire. Anche la legge italiana ha ammesso il divor-
zio, prima con timidezza, poi conmaggiore apertura. Alla fi-
ne dell’anno scorso è stata approvata la normache consente
in Italia persino il divorzio senza passare dal tribunale, con
unaleggecheèlapiùdisinvoltad’Europa,eforseanchelapiù
disordinata. La storia insegnaqualche cosa. @carlorimini

Torino, l’anagrafe registra il figliodi duemamme. Il Comune: rispettiamo la sentenza

Quandoaprevalere è l’interessedel bambino
CARLO RIMINI

Andrea Rossi APAGINA19

Leopinioni
aconfronto LAFRANCIA

“DICIAMONO
ALLA PAURA”

CESAREMARTINETTI

Parigi ritrova un suono
umano verso le 7 di sera,
in piazza République,

dove qualche centinaia di ra-
gazzi cantano con le loro voci
belle e chiare: «On a pas
peur», non abbiamo paura.

CONTINUAAPAGINA5

IL RAPPER
CONVERTITO
IN CARCERE

ALBERTOMATTIOLI

Èuna «cellula familiare»
di due fratelli, ma con
buoni contatti con lo

jihadismo internazionale. Ed
è tutta francese, perché i due
in Francia sono nati e cre-
sciuti.

CONTINUAALLEPAGINE6E7

THIBAULT CAMUS/AP

Massiccio lo spiegamento di forze per catturare i due killer che hanno rapinato un distributore di benzina durante la fuga
Levi, Martinelli, Molinari, Numa, Paci, Ruotolo e Zatterin DA PAG. 4 A PAG. 11

UNFRONTECOMUNE
PERVINCERE

LAGUERRA PIÙ LUNGA

L a strage di Parigi nella redazione
del giornale satirico «Charlie
Hebdo» conferma come il dibat-

tito, europeo e italiano, su terrorismo e
guerre asimmetriche resti ancorato
agli errori del 2001.

GIANNI RIOTTA CONTINUAAPAGINA11

Nigeria, in duemila
uccisi dai BokoHaram

Giordano Stabile APAGINA13

STRAGE ISLAMISTA

Vladimiro Zagrebelsky

Italiani timidi
nel difendere
i nostri valori

Marco Belpoliti

Pensiero critico
per andare contro
gli estremismi

Elena Loewenthal

Io non sonoCharlie
Libertà è anche
essere diversi

Riccardo Barenghi

La vera satira
non si può
dare limiti

Francesco Bonami

Mac’è un confine
che nondeve
essere superato
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