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IN EDICOLA CON REPUBBLICA
XSCAPE, L’ULTIMO ALBUM
CON GLI INEDITI
DI MICHAEL JACKSON

“Ho avuto quello che meritavo”
così 50 anni fa fu deposto Krusciov

R2/ IL PERSONAGGIO

PAOLO GARIMBERTI

Soltanto un gol contro Malta
delude la vittoria degli azzurri

R2/LO SPORT

ENRICO CURRÒ, FRANCESCO SAVERIO INTORCIA E GIANNI MURA

I
L MONDO intero fatica a ca-
pire quale possa essere
una via d’uscita “vera”

da questa depressione. Che
non bruci per sempre i so-
gni di un’intera generazio-
ne. Molti di noi sentono il bi-
sogno di confrontarsi sulle
interpretazioni e le terapie
anti-crisi. Ma non ci fidiamo
più degli esperti. 

A PAGINA 52

L’economia
spiegata
con le canzoni
dei Beatles

Fiat ammaina
la bandiera a Torino
ma Wall Street
non premia Fca

IL CASO

ALLE PAGINE 12 E 13

R2/ LA CULTURA

FEDERICO RAMPINI

Con Martone
a Casa Leopardi
“Vorrei fare un film
sui suoi genitori”

R2/LA STORIA

NATALIA ASPESI

RECANATI

I
PICCOLI gruppi di visitato-
ri che si alternano con
giovani guide sapienti,

nella meravigliosa Casa
Leopardi, hanno l’aria stor-
dita quando attraversano
le cinque sale della celebre
antica biblioteca: ventimi-
la libri rivestiti di pergame-
na bianca. 

A PAGINA 37

I registi
del terrore
sparano
immagini

Dall’11 settembre ai boia dell’Is:
la paura viaggia sui mass media
ed è per questo che reagiamo

R2/ LA COPERTINA

I
L GIORNO stesso dell’attacco al-
le torri gemelle un uomo tra i
più saggi che io conosca disse

che l’alternativa che ci si offriva
era interiorizzare le immagini
dell’attentato oppure viverlo co-
me un danno subito. Se avessimo
consentito alle immagini (gli ae-
rei che esplodono, la gente che
salta nel vuoto) di continuare a
girarci in mente non avremmo
mai superato la cosa. Vivendo
l’attentato come un danno — ter-
ribile, ma di dimensioni e valen-
za definite, un crimine atroce
piuttosto che un segnale apoca-
littico — si aveva l’opportunità di
andare oltre. Quel saggio allora
era malato di un cancro incurabi-
le e quella alternativa era per lui
una cima di salvataggio mentale:
se vedi il referto della tua riso-
nanza magnetica come una con-
danna a morte smetti di vivere
ancor prima di morire; se invece
lo consideri solo la fotografia di
una particolare situazione la tua
vita va avanti. Questa condotta
aveva radici in personaggi come
il direttore di volo interpretato
da Ed Harris in Apollo 13. Affron-
tiamo il problema, gente. Non fa-
sciamoci la testa. Che fine ha fat-
to l’attitudine americana al prag-
matismo, al non lasciarsi pren-
dere dal panico? Sparita nel nul-
la. Le immagini hanno stravinto
sul danno — la specificità è anda-
ta perduta, sommersa dagli iste-
rismi. Forse la più grave perdita
morale degli ultimi quindici anni
è proprio questa.

ALLE PAGINE 34 E 35
CON UN ARTICOLO

DI ALBERTO STABILE 

ADAM GOPNIK

N
ON è una Legge di stabilità
per stomaci leggeri quella
in arrivo: 13 miliardi di ta-

gli di spesa, 5,5 miliardi di nuove
entrate e soprattutto, misura
senza precedenti negli ultimi an-
ni, 11 miliardi di provvedimenti
finanziati semplicemente au-
mentando il deficit pubblico.

SEGUE A PAGINA 32

NEMBRO (BERGAMO). All’assemblea degli industriali Renzi spiega la
manovra da 30 miliardi: sgravi fiscali per tre anni a chi assume e tagli
alle tasse per 18 miliardi. Rivolto agli industriali dice: ora non avete
più alibi e insiste per il tfr subito in busta paga, rivendicando il meri-
to di aver approntato una spending review da 16 miliardi. Al suo arri-
vo e durante la visita alla Tenaris Dalmine la contestazione della Fiom. 

LIVINI E PETRINI ALLE PAGINE 2 E 3

Alla ricerca
di una scossa

L’ANALISI

FEDERICO FUBINI

SVOLTA DEL SINODO ANCHE SU DIVORZIATI E  UNIONI CIVILI

L
E DIRETTIVE di Papa France-
sco ai padri sinodali apren-
do i lavori il 5 ottobre scorso

erano state chiare: mettersi in
ascolto della realtà effettiva del-
le persone concrete.

SEGUE A PAGINA 33

CITTÀ DEL VATICANO. «Le perso-
ne omosessuali hanno doti e qua-
lità da offrire alla comunità cri-
stiana». È l’apertura della Chiesa
ai gay nel documento riassuntivo
del Sinodo redatto da Peter Erdo.

MARCO ANSALDO A PAGINA 23

GENOVA.Frane e allagamenti in Piemonte, emergenza a Parma per il
crollo di un ponte, mentre a Genova la Procura indaga per disastro col-
poso. Con un’ultima diffida, lunedì scorso, l’impresa che si è aggiudi-
cata i lavori sul Bisagno chiedeva il via libera ai cantieri bloccati dai ri-
corsi, paventando il rischio di una tragedia analoga a quella del 2011.
Ora a sbloccare l’opera è il presidente della Regione, Burlando.

SERVIZI DA PAGINA 6 A PAGINA 9 VITO MANCUSO

IL SOGNO
DELLA CHIESA

“Accogliamo i doni e le qualità dei gay”

Anche Parma sott’acqua
frane e sfollati in Piemonte

U
N’OPERAZIONE«di grande re-
spiro», alla faccia di chi lo
critica per il piccolo cabo-

taggio, le manovre spot, gli an-
nunci privi di riscontro. Ma so-
prattutto la prima finanziaria
espansiva, anticiclica, da molti
anni a questa parte. Una mano-
vra «di sinistra», rivendica Renzi.

A PAGINA 4

“La Cgil dovrebbe
applaudire”

IL RETROSCENA

FRANCESCO BEI

Renzi: una manovra da 30 miliardi
sgravi alle imprese che assumono

Il premier annuncia tagli alle tasse per 18 miliardi. “Industriali, ora non avete più alibi”>
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