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Si ritira Zoeggeler
dallo slittino
a re delle Olimpiadi

Dal lazzaretto a ebola
L’umanità si è fermata
alla quarantena

VERTICE CON PUTIN

Milano come Beirut
Cecchini e blindati
per i big della Terra

GRANDI MANOVRE

Risiko in Parlamento
tra grillini «convertiti»
e la post Dc di Alfano

Cicchitto, i pm
e quell’addio
al Cavaliere
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Duemila agenti, corpi spe-
ciali, piani di emergenza,
blocchi stradali. Milano si
prepara per il vertice eura-
siatico di domani, al quale
presenzieranno anche Pu-
tin e il premier cinese. Sem-
brerà di essere al fronte. DINASTIE Dall’alto in senso orario: Leonardo Del Vecchio, Giorgio Armani,

Bernardo Caprotti e John Elkann

Il dissesto non tocca solo il
territorioitaliano,maanche
la politica. Tanti alfaniani
pensano a tornare in Forza
Italia,SeleminoranzaPdso-
gnano una nuova sinistra, i
grilliniguardanoaRenziela
Lega ai grillini.

EREDITÀ DIFFICILI

ilgiornale.it

di Marcello Zacché a pagina 10

A leggerla così viene quasi da ridere:
gli italiani sono i terzi al mondo per
ricchezzamediana.Almenocosìas-
sicura uno studio di Credit Suisse.

Le statistiche, si sa dai tempi di Trilussa, non
bisogna proprio prenderle alla lettera. È ve-
ro,però,chequalcosaraccontano,soprattut-
tosesiincrocianoconaltridati.Questalunga
crisi,peresempio,hacolpitoconsumieinve-
stimenti. È una lunga litania di segni meno
marchiati di rosso. Eppure un’analisi di
Unimprese,connumeridiBankitalia,certifi-
ca che questa curva in discesa non vale per i
depositi bancari. I soldi nei conti correnti so-
no aumentati. Sembra un paradosso, ma
non lo è. La recessione è una brutta bestia.
Non solo perché ti scarnifica il portafoglio, fa
chiudereaziende e mandaacasa i lavoratori.
La recessione genera paura. Fa paura perché
toglie la speranza. Tanti non spendono per-
chénonhannoisoldi,perchéilsecondolune-
dìdelmesesonoinbolletta,maaltri(enonso-
no pochi) ci pensano quattro volte prima di
acquistare qualcosa perché non si sa mai. E
allora i soldi li mettono in banca. Risparmia-
no. Non rischiano. È normale. È la parte più
profonda e a lungo termine di ogni crisi eco-
nomica, soprattutto di quelle disperate co-
me quella che stiamo vivendo.

Gli italiani sono un popolo di risparmiato-
ri, ma nella loro storia sanno anche costruire
ricchezza. Sono riusciti a risollevarsi da mo-
menti bui, scommettendoci, credendoci.
Quello che registra Credit Suisse è che que-
stoPaesehagrossiproblemididebitopubbli-
co, ma gli italiani non sono ancora a terra,
sconfitti, incapaci di rialzarsi. È un popolo
che sa resistere, faticando ogni giorno. Non
siamoipezzentidell’Europa.L’Italianonèla
nazionestraccionachedeveandaredaiburo-
crati di Bruxelles a chiedere l’elemosina.
Nondobbiamovergognarcidavantiall’arro-
ganzatedesca.Noncisonolezionidaprende-
reesentirciognivoltaripeterechenonabbia-
mo fatto i compiti a casa. Forse la classe diri-
gente ha qualcosa da farsi perdonare, ma gli
italiani sono ancora ricchi di idee e di rispar-
mi per finanziare quelle idee.

Quello che ci sta macerando l’anima è la
paura. Questa maledetta paura che l’Euro-
pa,ossessiva e apocalittica, continuaascari-
carci addosso. L’Europa che boccia tutto e si
incazza se il governo prova ad abbassare le
tasse.
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ALTRO CHE FALLITI

Scoperto il tesoro italiano
Il Credit Suisse certifica: siamo terzi al mondo per ricchezza mediana privata

Medagliad’oroemenzioned’ono-
re al prefetto di Genova, che con alta
sensibilitàevicinanzaallapopolazio-
ne alluvionataha concesso ai cittadi-

ni, vessati dalle tasse almeno quanto
dalmaltempo,unrinvioperpagarele
cartelle esattoriali di Equitalia. Una
dilazionesignificativa,congrua,ade-
guata al dramma che la città vive da
giorni:24ore. Insediatasi il1˚ ottobre

ilprefettoFiammaSpenanonhavolu-
to mancare l’occasione per manife-
stare la sua solidarietà ai genovesi.

PAURA DEL CONTAGIO

all’interno C hestucchevoledemago-
gia la frase chiave del Si-
nodo sui gay: «Le perso-

ne omosessuali hanno doti e
qualità da offrire alla comunità
cristiana».Echepiaipocrisiaat-
taccarsi ai casi singoli, come ha
fatto il cardinale Schönborn:
«Hoconosciutounacoppiagay
cheeraesemplare».Ècomede-
durre la bontà del genere uma-
no citando un caso positivo e
trascurando il resto. C’è un sal-
to fuori dalla logica e dalla real-
tà, prima che dalla (...)

SVOLTA IPOCRITA

Non vogliamo
una Chiesa
per ogni stagione

segue a pagina 21

di Marcello Veneziani

D io «è il Dio della legge
ma anche il Dio delle
sorprese».Paroladipa-

pa Francesco a Santa Marta. È
unDioche«maicidicechequel-
locheavevadettoerasbagliato,
mai, ma ci sorprende sempre».
Sorpresanellacontinuità,nien-
te fughe in avanti. La dottrina
non cambia. L’indissolubilità
delmatrimonioèsalva.Ribadi-
ta anche la non equiparazione
delle «unioni tra persone dello
stesso sesso al matrimonio tra
uomo e donna». Però le (...)

GIUSTO APRIRSI

Ma la missione
è salvare
l’uomo moderno

segue a pagina 21

di Maurizio Caverzan

40 ANNI

IL LIBRO

DA OGGI I NUOVI CONTROLLI SU CALDAIE E CLIMATIZZATORI

La burocrazia ha conquistato pure il bagno di casa

SINODO, GAY E DIVORZIATI

SEI MEDAGLIE, DUE D’ORO

Ma l’Europa cieca insiste: Renzi non tagli le tasse

ENNESIMA BEFFA PER GLI ALLUVIONATI

A Genova tasse rinviate. Di un giorno
Il prefetto «concede» 24 ore di proroga sui pagamenti. Fischi e insulti a Grillo
Stefano Filippi

a pagina 5

a pagina 8

Confinare, chiudere, circo-
scrivereilcontagio.Dallape-
steaebola,laquarantenare-
sta l’arma migliore.

Armin Zoeggeler, re dello
slittino olimpico, dice basta
e lascia lo sport. «Il ricordo
più bello l’oro di Torino».

Mentresidiscutesuldecreto«sbloccaIta-
lia», la burocrazia blocca casa nostra. E lo fa
a partire dal bagno. Da oggi entra in vigore il
nuovoregolamentocheprevedeunacertifi-
cazione più rigorosa (e costosa) degli im-
pianti di riscaldamento, delle caldaie e dei
condizionatori.Verifichepiùfrequenti,spe-
sa che quasi raddoppia e arriva a 200 euro,
multe che si fanno salatissime. E come se
non bastasse, i libretti diventeranno due:
uno per l’efficienza degli impianti, l’altro
per la manutenzione e la sicurezza.

Enza Cusmai

Del Vecchio e le aziende-famiglia
Corsa a salvare il nostro capitalismo
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di Salvatore Tramontano
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Tra
Santa Margherita 

e Portofino
Proprietario vende direttamente

grande importante
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