
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di giovedì 2 ottobre 2014 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 
                **********************************************************************   
 
AUGURI    Oggi compiono gli anni: Luigi Colajanni, Francesca Dellera, Antonio 
Di Pietro, Claudio Fragasso, Gianluca Falsini, Massimo Gramellini, Steve 
Lachance, Don Maclean, Cesare Maestri, Michele Marcolini, Paolo Martella, 
Giuliano Molossi, Tullio Pericoli, Romina Power, Italo Rota, Michael Rutherford, 
Sting, Renato Guerino Turano, Nicola Tranfaglia. 
Domani: Franco Baldini, Lindsey Buckingham, Neve Campbell, Vittorio Colao, 
Andrea De Adamich, Domenica In 1976, Elisabetta Ferracini, Francesco 
Guidolin, Abdon Pamich, Tommy Lee, Carmen Russo, Raffaele La Capria. 
 
 
PRIMA PAGINA       ^^ Austerity, Parigi si ribella alla Ue. L’ira della Merkel. 
Padoan: peggio del ’29. Draghi: serve sforzo da Ercole. Piano del governo da 
12,5 miliardi per la ripresa.  
 

 ^^ Il sindaco De Magistris sospeso subito. “Resisterò in strada”.  
 Addio allo scontrino fiscale. Lotta all’evasione, solo controlli mirati. Manovra, 

aumento dell’Iva se i conti sono a rischio.  
 L’idea di Renzi: accorpare Finanza e Carabinieri. E unire Forestali e polizia. 

I corpi di Polizia scenderebbero da cinque a due.  
 La Consulta. Da Forza Italia nuovo candidato. Caramazza anziché Bruno. Il 

Pd conferma Violante.  
 Giallo a Fiumicino, spariti 35 algerini appena atterrati. Allarme terrorismo, 

nell’ultimo mese decine di nordafricani scomparsi prima dei controlli.  
 Ebola, negli Usa è emergenza: tutti i sospetti in isolamento.  
 I ragazzi di Hong Kong: dateci la libertà. I giovani voltano le spalle alla 

bandiera di Pechino.  
 Falsi incidenti. “Così truffiamo le assicurazioni”. Ecco i trucchi di chi froda. 

La Polstrada: il 5% delle auto fermate e senza polizza Rc.  
 Juve primo ko. Beffata nel finale dall’Atletico (1-0). Champions, i bianconeri 

restano a tre punti. Domenica c’è la Roma.  
 
 
                                                    ************* 
 

 Il Giornale. “Napolitano fu indagato per tangenti”. La vendetta del sindaco 
cacciato. De Magistris viene sospeso e lancia messaggi. Ricordando le 
inchieste scomode su Re Giorgio.  

 Libero. Tra Francia e Germania in Italia non si mangia. Budino Hollande è 
più tosto di Renzi e straccia i vincoli di Bruxelles. Merkel strepita ma 
incassa. Noi per paura del debito ci sottomettiamo e annaspiamo tra sprechi 
e mezze riforme. Senza vedere che la Ue è già morta.  

                                  
                    
******************************************************************************************* 
 
 



���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
ECONOMIA. La Repubblica,  1. Andrea Bonanni: Bruxelles all’Italia riforme in 
due mesi. **Federico Fubini: L’asse fragile con la Francia.  
   §§§ Il Corriere,  1. Danilo Taino: Figli e figliastri delle rigidità.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Marco Fortis: Lo strappo della Francia e la sfida per 
l’Italia. I conti con l’Europa. **Francesco Pierantozzi: Parigi si ribella alla Ue: 
stop austerity. Altolà Merkel: dovete fare i compiti.  
   §§§ Il Giornale,  1. Giuseppe De Bellis: L’ultimo salvagente rimasto.  
   §§§ La Stampa, 1. Luca Ricolfi: Per crescere concentriamo le risorse. 
**Stefano Lepri: Se la crisi fa tremare l’Unione.  
   §§§ Il Sole 24Ore,  1. Alberto Orioli: La spinta che serve per costruire la 
fiducia. Consumi e bilancio.  
 

 
 
LAVORO. La Repubblica,  1. Goffredo De Marchis: Sull’articolo 18 scontro 
Renzi – Alfano. Il retroscena.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Michele Di Branco: Caccia a 2,5 miliardi per estendere 
le tutele a 500 mila disoccupati.  
 
CASO DE MAGISTRIS. La Repubblica,  1. Conchita Sannino: De Magistris non 
è più sindaco. “Comincia la resistenza”.  
   §§§ Il Giornale,  1. ^^Alessandro Sallusti: “Napolitano fu indagato per 
tangenti. La vendetta del sindaco cacciato. Il “pizzino” al Colle.  
   §§§ Libero, 1. Filippo Facci: Saluti a De Magistris. ‘O pm giustiziere che 
s(fotte) la legge.  
 

 
 
ISIS. La Repubblica,  1. Adriano Sofri: Il coraggio delle donne che fa paura al 
boia dell’Is.  
   §§§ Il Corriere,  1. Massi Gaggi: La guerra all’Isis (solo dal cielo) che non 
rassicura l’America.  
 
LEGA. Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: S’ode a destra uno squillo di 
Salvini. L’unico leader che sale nei sondaggi.  
 



“ISLAM – GANGSTER”. La Stampa, 1. Francesca Paci: Anversa, la capitale 
degli “Islam – gangster”. 
 
SECRET SERVICE A WASHINGTON. La Repubblica,  1. Federico Fubini: 
Troppi pericoli per Obama, salta la poltrona di Miss Sicurezza.  
   §§§ Il Corriere,  1. Guido Olimpio: Quel pasticcio alla Casa Bianca.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Flavio Pompetti: Security di Obama si dimette il capo. 
Casa Bianca.   
 
CASO OLIVETTI. Libero, 1. Giacomo Amadori: “Bomba ambientale”. Il lascito 
per Ivrea di De Benedetti & C. Processo per omicidio.  
 
CASO FERULLI. Il Giornale,  1. Luca Fazzo: Nessun “pestaggio” e prove 
inquinate. Così i pm volevano incastrare i poliziotti.  
 
CENTRODESTRA. Libero, 1. Fausto Carioti: Allarme renzite per il Cav. Meloni 
più Lega lo tallonano. L’opposizione responsabile costa.  
 
CINA. Il Corriere,  1. Guido Santevecchi: Hong Kong l’alibi della stabilità. 
 

 
 
1964... Il Corriere,  1. Margherita De Bac e Dario Di Vico: I bimbi dell’anno 
record hanno 50 anni.  
 

 
 
PROFUGHI IN GERMANIA... Libero, 1. Andrea Morigi: Il modello lager. La 
soluzione tedesca per i profughi. Scandalo a Berlino.  
 



IL LIBRO DENUNCIA DI SOCCI. Libero, 1. Il giallo delle due schede 
nell’elezione di Bergoglio.  
 
RITORNO A SCUOLA... Il Corriere,  1. Antonella De Gregorio: Ritorno a scuola 
per far leggere i ragazzi.  
 
I CIBI ITALIANI... La Stampa, 1. Marco Zatterin: “Via il semaforo dai cibi italiani 
in Inghilterra”. Richiamo Ue.  
 
MAXI RISARCIMENTI. Libero, 1. Gianluca Veneziani: L’aereo? Un affare se 
ritarda.  
 
CALCIO. Il Messaggero,  1. Ugo Trani: Totti infinito, un anno in più di contratto. 
**Nino Cirillo: Sicurezza negli stadi, società in rivolta. Il governo: “Pagate”.  
 

 
 
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero,  1. Toro, successo dietro l’angolo.  
 
CUCÙ. Il Giornale,  1. Marcello Veneziani: Craxi i gattopardi li rottamava a 
colazione.  
 
 
 
 
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
QUADRO POLITICO 
 
ECONOMIA E POLITICA. La Repubblica,  2. Parigi si ribella all’austerity, deficit 
oltre il 3% fino al 2017. Merkel dura: fate i compiti. Dopo la mossa italiana, 
anche la Francia sfida Bruxelles. Replica della Commissione: le 
raccomandazioni vanno rispettate. **La Ue verso una multa alla Francia e due 
mesi all’Italia per avviare le riforme. Renzi: “Noi siamo diversi da loro. Però 
temo che qualcuno cercherà comunque sul banco degli imputati”. **, 3. 
Napolitano chiede all’Europa una svolta per la ripresa. Draghi: è uno sforzo 
erculeo. Faccia a faccia tra il Capo dello Stato e il presidente Bce. **, 4. 



Padoan: “Peggio del ’29, la società è a rischio”. Piano da 12,5 miliardi per 
tentare la ripresa. Nel pacchetto sussidio di disoccupazione, bonus e taglio Irap, 
con le spese inderogabili manovra totale oltre i 20 miliardi. Dal deficit più alto 
fissato dal Def per il 2015 risorse per più investimenti e tagli delle tasse.  
 
LAVORO. La Repubblica,  6. Articolo 18, scontro Renzi – Ncd, per ora saltano 
le modifiche. Alfano: “Bloccate l’emendamento o i miei vanno da Berlusconi”. Il 
premier ha incontrato il capogruppo alfaniano Sacconi. “Ricordatevi che noi 
siamo il partito più importante della coalizione. Abbiamo votato in direzione. 
Non dimenticate le proporzioni”. Resta la dissidenza democratica: i no 
difficilmente saranno meno di una ventina.  
 
GIUSTIZIA E POLITICA. Il Corriere,  10. Sospeso De Magistris, Napoli senza 
sindaco. L’annuncio di Alfano: sanzione di 18 mesi. La replica: “La sentenza? 
Salutatemela. Io non mi dimetto”. Oggi avrebbe ricevuto Draghi e banchieri 
centrali: “Mi sono tolto dall’imbarazzo”. **, 11. L’ultima riunione con la sua 
squadra. “Mi prendo la prescrizione e torno”. I tentativi falliti di cambiare equilibri 
in Giunta. Favorito alla successione resta il vice. La promessa: “Farò sempre 
l’amministratore, continuerò fuori dal Palazzo”.  
   §§§ Il Messaggero,  9. Accordo sulla Consulta, nuovo ticket Violante – 
Caramazza. I dissidenti azzurri: noi avanti con Bruno. Slitta invece il voto sul 
Csm per timore del ricorso annunciato dalla Bene.  
 
 
EBOLA. Il Messaggero,  10. Ebola negli Usa, scatta il piano speciale: isolati i 
possibili contagiati. Paura dopo il primo caso registrato in America. L’uomo è 
arrivato in aereo passando per Bruxelles. Le autorità: “Fermeremo il virus”. In 
Nigeria funziona la procedura finanziata da Bill Gates. Partita la 
sperimentazione di un nuovo farmaco.  
 
CINA. Il Giornale,  12. Spalle alla bandiera rossa. La sfida degli studenti che fa 
infuriare Pechino. La protesta non si ferma neanche durante la festa nazionale 
cinese. La minaccia: “Se continua, conseguenze impensabili”. Incubo 
Tienanmen. Folla ostile si raduna durante la cerimonia e fischia l’inno. Taiwan 
preoccupata. “Sosteniamo le richieste democratiche ma non vogliamo conflitti”.  
 
POLEMIMCA NEGLI USA. Il Giornale,  13. Paura per Obama, la scorta è tutta 
buchi. Secret Service nella bufera: dopo l’intrusione alla Casa Bianca, un uomo 
armato sale in ascensore col presidente. I giornali e molti deputati chiedono un 
cambiamento radicale.  
 
LA GUERRA ALL’ISIS. Il Giornale,  13. Contro l’Isis la Turchia schiera 10mila 
soldati. Ankara preoccupata dai curdi, pianifica una “zona cuscinetto” al confine 
con la Siria. Ieri un’altra strage, a Homs uccisi 30 bimbi.  
 
 
 
 
 
 
 



 
ECONOMIA E FINANZA 

 
LISTINI. Il Sole 24Ore,  4. Rally dei bond, frenano le Borse. Bund tedesco in 
asta ai minimi storici (0,93%). Pesante Wall Street. Le voci di regole più flessibili 
sugli acquisti Bce di Abs sostengono i titoli di Stato greci. La nuova frenata degli 
indici manifatturieri nell’Eurozona innesca le vendite in Borsa.  
 
TRASPORTI. Il Sole 24Ore,  11. Da Linate più voli con l’Europa. Lupi: “Un 
tavolo permanente per valutare gli effetti”. Critiche da Sea ed enti locali. Il 
nuovo decreto autorizza i collegamenti verso città europee con capitali ma non 
prevede alcun limite di tempo.  
 
MPS. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 29. Mps, Apollo e DB puntano a 
Consum.it. La società ha 5,4 miliardi di impieghi e una quota del mercato 
italiano del 3,6%.  Il gruppo di Siena accelera sulla vendita della società di 
credito al consumo in vista dei risultati degli stress test.  
 
AUTO. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 30. Fiat in cerca di alleanze in Europa. 
La fusione con Chrysler non elimina la necessità di intese su prodotti specifici. 
Oggi a Parigi la presentazione della 500X, in vista del cambio del nome, del 
trasloco in Olanda e dello sbarco a Wall Street.  
 
ENERGIA. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 31. Enel al riassetto in Endesa, 
cambio al vertice in Spagna. Investor day a Londra l’8 ottobre per alzare il velo 
sui piani in Iberia. Il ceo Brentan annuncia le dimissioni: al cda la proposta di 
nomina di José Damian Bogas.  
 
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
PRINCE. Il Giornale,  25. Un solo Prince non basta. Due dischi, due volti 
diversi. Mossa stravagante: escono “Art official age” e “Plectrumelectrum” uno 
più legato al funk e l’altro al rock. Con una band femminile.  
 
DIEGO ABATANTUONO. Il Corriere,  39. Abatantuono maresciallo a Roma: mi 
piacciono i cialtroni alla Sordi. L’attore apre il festival con “Soap Opera”: in 
concorso non vinco mai, va bene così. “Le carriere belle sono quelle che 
durano, io sono sulla piazza da 40 anni”. “Auguro a Virzì il trionfo agli Oscar, 
sarei felice anche per Bentivoglio”.  
 
“CLASS ENEMY”. La Repubblica,  55. Quando a scuola il nemico è il prof. il film 
dello sloveno Bicek in sala da giovedì. La storia vera del suicidio dei una 
studentessa. “Ho preso spunto da un’esperienza personale. Una delle più forti 
della mia vita”.  
 
ATLETICO MADRID – JUVENTUS. 1-0. La Stampa,  33. Rimandata. Juve ko 
con l’Atletico, girone super equilibrato: 4 squadre in testa a pari punti. Mai 
pericolosa. Possesso palla prolungato ma nessun tiro in porta dei bianconeri. 
Chiellini: “Andiamo via con l’amaro in bocca e con una sconfitta che non 



meritavamo. È un girone duro ma lo sapevamo. La trasferta di Atene dirà tante 
cose”.  
 
INTER – QARABAG. ORE 21,05. Il Corriere,  49. Missione Inter, da fantasma a 
squadra vera. Mazzarri reduce dal flop col Cagliari: “Abbiamo capito la lezione, 
col Qarabag lo dimostreremo”.  
 
VOLLEY. Il Corriere,  51. Cuore e sofferenza. L’Italia schiaccia anche 
l’Azerbaigian. Successo per 3-1, stasera sfida con il Belgio.  
 
 
MASS MEDIA 
 
SETTIMANALI / EVENTI. Italia Oggi, Media,  19. I settimanali litigano per 
Clooney. Chi brucia l’esclusiva di Vanity Fair con scatti non concordati. Dini: 
ritoccata la foto delle nozze in copertina. Signorini: contento di aver risparmiato 
250mila euro.  
 
NY TIMES. Italia Oggi, Media,  21. Nytimes, fuori 100 giornalisti. Pesano i 
risultati incerti del digitale e la crisi pubblicitaria. Il gruppo del New York Times 
ridurrà l’organico del 7,5% entro la fine dell’anno.  
 
LA STAMPA. Italia Oggi, Media,  21. La Stampa vara il restyling online. Lettori 
in crescita dai motori di ricerca.  
 
BBC FRANCE. Italia Oggi, Media,  21. Bbc France padrona tv. Focus su 
coproduzioni e documentari.  
 

  
 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
PRIVACY ADDIO. Il Giornale,  17. Il numero di telefono di Belen si compra in 
rete con 100 euro. I recapiti dei famosi in vendita sul “web segreto”. Un hacker 
snocciola il tariffario per spiare i cellulari dei Vip. E spiega: “Se hanno uno 
smartphone ascolti la segreteria e guardi le foto”. I più smaliziati riescono ad 
ascoltare anche le conversazioni.  
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 


