
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di giovedì 30 ottobre 2014 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 
                **********************************************************************   
 
AUGURI    Oggi compiono gli anni: Mario Beretta, Tony Cucchiara, Olga 
D’Antona, Pierino Gros, Elena Guarnieri, Nuccio Iovene, Claude Lelouch, 
Giancarlo Ligabue, Linus, Diego Armando Maradona, Henry Winkler. 
Domani: Angelino Alfano, Aldo Brandirali, Michael Collins, Milos Budin, Gianni 
Locatelli, Dan Rather, Amanda Sandrelli, Kim Rossi Stuart, Bud Spencer, 
Sergio Troiano, Marco Van Basten, Salvatore Veca. 
 
 
 
PRIMA PAGINA       ^^ Operai picchiati. La Cgil: “Vergogna”. È scontro con il 
Pd. Roma, la polizia carica i lavoratori delle acciaierie Terni. Landini: “Il governo 
ne risponda”. Renzi: abbassare i toni.  
 

 ^^ Mafia, si apre il caso Violante. “Dica la verità su Ciancimino”.  
 Raid di caccia russi sull’Europa intercettati dai jet della Nato. In “assetto 

invisibile” 26 aerei di Mosca: voli civili a rischio.  
 La svolta. La Fed dice basta agli interventi per sostenere la ripresa 

americana.  
 La Ferrari correrà da sola in Borsa. Fca quoterà il 10% del Cavallino. Bene il 

trimestre del gruppo. Convertendo da 2,5 miliardi di dollari.  
 Cinema. Arriva il kolossal “Interstellar”: nello spazio a caccia di nuovi mondi. 
 Juve, beffa al 94’, la Roma l’agguanta. Primo ko con il Genoa. Il Toro batte il 

Parma con un gol di Damian, l’Inter supera la Samp: ancora decisivo un 
rigore.  

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

 Il Giornale. Dopo le tasse, le botte. Con il governo di sinistra picchiati in 
piazza i lavoratori disoccupati e Landini. Cgil furbetta: dichiara più iscritti se 
tratta, meno se deve pagare.  

 Libero. Botte da orbi (nel Pd e in piazza). La Camusso accusa Renzi di 
essere servo dei poteri forti. La Picierno le risponde scoprendo con 20 anni 
di ritardo, le “tessere false” della Cgil. E Landini accusa il governo per gli 
scontri tra polizia e operai di Terni. Scene da una rissa per la supremazia a 
sinistra.  

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



���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
I DISORDINI DI ROMA. La Repubblica,  1. Michele Serra: I rottamatori e i 
cipputiani. **Filippo Ceccarelli: Matteo e Susanna carissimi nemici. I 
personaggi. **Massimo Riva: Un altro autunno caldo.  
   §§§ Il Corriere,  1. Dario Di Vico: Il passato che non deve tornare. **Fiorenza 
Sarzanini: E il Viminale alla fine ammette: brutta giornata. Il retroscena.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Diodato Pirone: Accuse tra Cgil e Pd ormai è strappo 
sindacato – partito.  
   §§§ Il Giornale,  1. ^^Alessandro Sallusti: Dopo le tasse, le botte. Renzi 
in tilt. **Pier Luigi del Viscovo: Un sindacato mostro che pretende solo il potere. 
Dai lavoratori al palazzo.  
   §§§ La Stampa,  1. Fabio Martini: Le parole che incendiano la piazza. 
**Marcello Sorgi: A sinistra si allarga la frattura.  
   §§§ Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: Botte da orbi (nel Pd e in piazza).  
 

 
 
LA DESTRA CHE NON C’E’. Il Corriere,  1. Pierluigi Battista: Il bipolarismo 
scomparso nell’Italia delle due sinistre.  
 
ECONOMIA. La Stampa,  1. Mario Deaglio: Ma fuori dall’euro non c’è futuro.  
   §§§ Libero, 1. Sandro Iacometti: Cambia l’Imu in 9 Comuni su 10.  
 
A MODO NOSTRO. Il Sole 24Ore,  1. ^^Roberto Napoletano: Raccontare 
l’Italia al mondo.  
 
WEB. La Repubblica,  1. Roberto Saviano: I social guru padroni del web.  
 
COMPLOTTO ANTI CAV. Il Giornale,  1. Arturo Diaconale: Ora interrogate 
Napolitano pure sullo spread.  
 
USA E BCE. Il Corriere,  1. Massimo Gaggi: Negli Usa si chiude l’era degli 
stimoli all’economia.  
 
L’INTERVISTA. Libero, 1. Giacomo Amadori: Il giudice che svela i vizi dei 
giudici: “Troppi divi tra noi”.  
 
ELEZIONI DI MIDTERM. Il Messaggero,  1. Mario Del Pero: L’economia 
funziona ma Obama ora rischia.  



 
FERRARI. Il Corriere,  1. Fabrizio Massaro: Fca cerca fondi. Un prestito e 
Ferrari quotata.  
   §§§ Il Giornale,  1. Nicola Porro: Marchionne tra piccole bugie e tanti annunci.  
   §§§ Libero, 1. Nino Sunseri: Ferrari in Borsa ma non in Italia.  
 

 
 
LA NUOVA LEGGE. La Stampa,  1. Cesare Martinetti: Il diritto all’oblio e quello 
alla memoria.  
 
CHIESA. Libero, 1. Antonio Socci: Bergoglio smentisce anche il Vaticano. È 
davvero relativista. La polemica.  
 
DISNEY. La Repubblica,  1. Silvia Fumarola e Alessandro Longo: La Disney 
boccia la tv dei ragazzi made in Italy: “Mancano le idee”.  
 
CREATIVITA’. La Repubblica,  1. Isaac Asimov: L’audacia e la solitudine ecco i 
segreti della creatività.  
 
MORTE CEREBRALE. Il Corriere,  1. Simona Ravizza: Morte cerebrale, la 
gravidanza continua.  
 
ISLAM. Libero, 1. Francesco Borgonovo: Il perfetto islamico? Crocifigge i bimbi 
e non ascolta la musica.  
 
FINMECCANICA. Il Corriere,  1. Luigi Ferrarella e Giuseppe Guastella: 
Tremonti indagato per corruzione.  
 
STORIA E CEMENTO. Il Corriere,  1. Gian Antonio Stella: A Ciampino 
palazzine sulla villa di Messalla.  
 
CALCIO. Il Messaggero,  1. Ugo Trani: Juve battuta a Genova al 94’. La Roma 
vince e torna prima.  
 

 
 



TURISMO. Il Messaggero,  1. Claudio Marincola: Turismo, Italia giù in classifica 
superata anche dalla Germania.  
 
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero,  1. Gemelli, vicini al successo.  
 
CUCU’. Il Giornale,  1. Marcello Veneziani: Il futuro nel Vangelo secondo 
Matteo.  
 
BUONGIORNO. La Stampa,  1. Massimo Gramellini: La bona educazione.  
 
APPUNTO. Libero, 1. Filippo Facci: La vispa Teresi.  
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
QUADRO POLITICO 
 
I DISORDINI DI ROMA. La Repubblica,  2. Ast, scontri tra polizia e operai, 
quattro feriti tra i manifestanti. Landini: il governo deve scusarsi. Renzi convoca 
i sindacati: accertare le responsabilità e evitare lacerazioni. Il giallo della 
telefonata con il leader Fiom, Palazzo Chigi pubblica gli orari. **Il sospetto del 
premier: “Qualcuno punta alla spallata, vogliono farci passare per quelli che 
picchiano gli operai”. **, 4. Renziani contro la Camusso. “Eletta con tessere 
false”. Bersani: “Basta mettere micce”. Dopo le critiche al premier la Picierno 
attacca la leader Cgil. L’ex segretario Pd: il sindacato non è un ferro vecchio.  
**, 5. “Accuse infantili al governo, no alla logica del sospetto. E sugli scontri di 
Roma non metto in croce nessuno”. Graziano Delrio: “Se la Cgil guardasse ai 
fatti ricorderebbe che abbiamo tassato rendite e banche. Chieda a certi 
manager e banchieri se sono contenti di noi”. **, 6. Terni, agonia annunciata, 
migliaia di lavoratori a rischio ma è tutta la città a tremare. Acciaieria vittima 
delle multinazionali. Un forno verso la chiusura. Sostegno agli operai in 
sciopero a oltranza da una settimana. Dopo 130 anni, questo mese per la prima 
volta non sono stati pagati gli stipendi.  
 
GIUSTIZIA E POLITICA. Il Corriere,  12. Responsabilità civile, il Csm non ci sta. 
I Cinquestelle: per la Consulta trattiamo. Dopo la rinuncia di Violante crescono i 
nomi di Luciani, Groppi e Cerrina Feroni. **, 13. Diffamazione, sì in Senato. 
Multe più salate ma il carcere è abolito. Sul web il diritto all’oblio. Le rettifiche 
non avranno replica.  
 
ECONOMIA E POLITICA. Il Messaggero,  6. Manovra, la Ue avvisa. “Ancora 
possibili misure aggiuntive”. Katainen: Itala e Francia a rischio di violazione del 
Patto. Per noi pesa soprattutto l’inosservanza della regola sul debito. Accordo 
con Bruxelles sui fondi strutturali. Parte la corsa per spendere 44 miliardi.  
**, 7. Tagli di spesa, Comuni in rivolta. Il governo: i saldi non si toccano. L’Anci: 
un sacrificio da 3,7 miliardi ma per l’esecutivo le cifre sono diverse. Il premier 
conferma la nuova local tax e chiede di affrontare il nodo partecipate. 
Situazione complessa per le Province: perdono fondi, ma le aree metropolitane 
hanno più funzioni.  
 



STATO – MAFIA. Il Messaggero,  9. Pm a caccia di testimonianze. Dopo 
l’interrogatorio del Capo dello Stato, la Procura di Palermo spera nelle 
deposizioni di altri politici dell’epoca. I magistrati vogliono chiedere chiarimenti 
all’ex presidente dell’Antimafia sui tentativi di contatto da parte di Ciancimino.  
 
LE MOSSE DEL CENTRODESTRA. Il Giornale,  8. Partita a scacchi 
sull’Italicum, ora Berlusconi prende tempo. Mentre il premier scalpita per 
approvare la nuova legge elettorale il Cavaliere non è convinto dell’introduzione 
del premio di lista. Il rilancio di FI. Oggi ai coordinatori regionali chiederà di 
trovare volti nuovi. Nessuna staffetta tra Romani e Bernini come capogruppo al 
Senato.  
 
 
LA NUOVA GUERRA FREDDA. Il Giornale,  13. Caccia russi, sfida nei cieli Ue. 
“Mettono a rischi i voli civili”. Da tempo Europa e America accusano Mosca di 
provocare con sconfinamenti. Ora la Nato lancia l’allerta: intercettati 26 jet, 
senza trasponder sono invisibili. Formazioni identificate sul Mar Nero, sul 
Baltico e al largo della Norvegia. Nei mesi scorsi avvistamenti anche su Canada 
e Alaska.  
 
MEDIORIENTE. La Stampa,  16. “Netanyahu codardo”. Volano insulti tra gli 
Usa e Israele. Il funzionario Usa: non vuole la pace coi palestinesi. L’affondo 
dopo l’annuncio di nuovi insediamenti, poi la Casa Bianca frena. La replica del 
premier: continuerò a tutelare la sicurezza e i diritti degli ebrei su Gerusalemme.  
 
 
ECONOMIA E FINANZA 

 
LA SVOLTA DI MARANELLO. Il Sole 24Ore,  2. Per Fca un piano da 4 miliardi 
di euro. Prestito convertendo da 2 miliardi e collocamento da 800 milioni. In 
Borsa volano i titoli Fca (+12,8%) e Exor (7%). Rimborso anticipato dei bond 
Chrysler in circolazione per eliminare i vincoli contrattuali ai flussi infragruppo. 
**, 3. Fiat Chrysler scorpora la Ferrari. Ipo sul 10% del Cavallino, il resto delle 
azioni ai soci. Exor rimarrà primo azionista. La casa di Maranello sarà quotata a 
Wall Street e in Europa. Marchionne: “Per le nostre analisi è un titolo del lusso”.  
 
MERCATI GLOBALI. Il Sole 24Ore,  4. Effetto tassi, BoT più chiesti dei bund. I 
Buoni attirano 11 miliardi di domanda con rendimenti in rialzo, mentre in 
Germania un’asta va semi – deserta. Piazza Affari maglia nera. Il listino di 
Milano chiude in calo dell’1,64% appesantito dal ribasso delle banche e di Stm. 
La fine degli stimoli monetari della Fed rafforza il dollaro: l’euro scende a 1,26.  
**, 5. La Fed ferma il quantitative easing. Yellen più “falco” del previsto: 
l’economia Usa e l’occupazione sono migliorate.  
 
DEBITI PA. Il Sole 24Ore,  13. Cessioni dei crediti ancora al palo. Poche le 
banche già operative. Sistema frenato da condizioni economiche e “nodo Durc”. 
Scade domani il termine per presentare la richiesta di certificazione: finora dalle 
imprese 73 mila istanze per un totale di 7,6 miliardi.  
 
FININVEST. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 31. Trust per Mediolanum. 
Mandato al ceo Cannatelli per il conferimento della quota eccedente il 9,9%. 



Tre mesi per il trasferimento. Avviate le operazioni per lo scioglimento del patto 
di sindacato. 
 
LUXOTTICA. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 31. Squadra pronta, corre l’utile. 
Cooptati Massimo Vian e Adil Mehboob – Khan. Il cda approva i conti: profitti 
per 162 milioni.  
 
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
CESARE CREMONINI. Il Giornale,  23. Il pop da cinema. Cremonini sorprende: 
“Un film sul palco”. Il concerto: spettacolo di musica e immagini. Il tour 
dell’artista debutta al Forum di Milano. “Cerco un linguaggio nuovo per il 
pubblico”. E in oltre venti canzoni cambia suoni e toni confermando il suo 
momento d’oro. “Ho pensato a uno show che vada bene nei teatri, negli stadi e 
persino nei club”.  
 
ANDREA BOCELLI. Il Corriere,  47. Pop, cuore e lirica. “Torno all’opera”. Due 
nuovi dischi. “La mia passione da sempre”. “Youtube apre orizzonti inesplorati. 
Come padre non ho paura del web, insegno ai miei figli a fare le scelte giuste. 
Oggi vocalità classica e popolare sono due lingue diverse. La prima implica più 
rigore, la seconda è più legata all’istinto”.  
 
“INTERSTELLAR”. Il Messaggero,  25. Missine nell’infinito. Christopher Nolan 
presenta a Londra “Interstellar”, un nuovo kolossal di fantascienza sicuro 
blockbuster. Budget da 160 milioni di dollari, cast di altissimo livello e la 
consulenza dell’astrofisico Thorne per un viaggio oltre i confini dell’Universo.  
 
GENOA – JUVENTUS. 1-0. La Stampa,  38. Caduta pericolosa. Juve battuta 
dal Genoa e raggiunta dalla Roma in vetta. Poco gioco e poche idee, bianconeri 
puniti al fotofinish. A Marassi prima sconfitta per i campioni d’Italia. Alla 
capolista adesso tutto riesce più difficile. E gli episodi non premiano. Rossoblù 
più aggressivi e rapidi negli scambi a centrocampo.  
 
ROMA – CESENA. 2-0. La Stampa,  40. Roma, un altro Destro da ko. Vale 
l’aggancio alla Juve. Cesena battuto all’Olimpico, il bomber di scorta non 
sbaglia un colpo.  
 
INTER – SAMPDORIA. 1-0. La Stampa,  42. Il rigore fa volare l’Inter. Zona 
Champions più vicina. Dopo il Cesena anche la Samp va ko con un penalty. Ma 
S. Siro non apprezza.  
 
CAGLIARI – MILAN. 1-1. La Stampa,  43. Milan, un terzo posto con i brividi. 
Difesa approssimativa, manovra lenta e prevedibile: Inzaghi a Cagliari rimedia 
un punto d’oro.  
 
 
 
 
 
 



 
MASS MEDIA 
 
DIFFAMAZIONE. Italia Oggi, Media,  19. Diffamazione, ok al Senato. Approvato 
l’emendamento contro le querele facili. Il ddl torna alla Camera. Niente carcere 
per i giornalisti ma multe fino a 50 mila euro. 
 
BRIGLIA – VALLARDI. Italia Oggi, Media,  21. Briglia – Vallardi, è Grande  
cucina. Il gruppo Dbinformation punta al pareggio nel 2015. I due editori di 
testate specializzate ripensano il magazine, tassello del rilancio aziendale. 
 
FULVIO LUCISANO. Italia Oggi, Media,  23. Lucisano vuole allargare il 
network. Focus sull’estero per uscire dalla crisi del cinema italiano. Parla il 
presidente dell’omonimo gruppo che controlla il circuito di sale e la casa di 
produzione Iif. 
 

  
 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
PAROLA DI DEBRETT’S. Il Giornale,  18. Dall’iPhone all’e-cigarette. Il galateo 
per i tecno cafoni. Vietato parlare ad alta voce al cellulare, bandite le sigarette 
elettroniche sul lavoro. E con il capo? Vale la vecchia regola: non dire mai la 
verità... . La tecnologia ha cambiato il costume. E bisogna adattarsi. I bimbi 
sono il pericolo numero uno. Ma certi adulti sono pure peggio.  
 
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 


