
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di martedì 7 ottobre 2014 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 
                **********************************************************************   
 

AUGURI    Oggi compiono gli anni: Marcello Abbado, Runar Berg, Toni 
Braxton, Rosario Giorgio Costa, John Cougar Mellencamp, Alessandro De Poli, 
Giorgio Di Centa, Nelson Dida, Lapo Elkann, Piero Fassino, Claudio Fazzone, 
Geppy Gleijeses, Andrea Lo Vecchio, Neffa, Vladimir Putin, Tico Torres, Nelson 
De Jesus Silva, Omar, Desmond Tutu, Bruno Nobili. 
Domani: Jean Jacques Beineix, Zvonimir Boban, Paolo Bulgari, Antonio 
Cabrini, Valerio Calzolaio, Chevy Chase, Matt Damon, Marco Fasano, Paul 
Hogan, Jesse Jackson, Nini Salerno, Sigourney Weaver, Stephanie Zimbalist. 

 
 
 

PRIMA PAGINA       ^^ La sfida del governo. “Fiducia sul Jobs Act”. Scatta la 
rivolta nel Pd. La minoranza: “Conseguenze politiche”. Rischio scissione. Renzi 
vede sindacati e imprese. Camusso: dialogo impossibile.  
 

 ^^ “Noi vescovi siamo qui per cambiare”. Inaugurato il Sinodo. Il Papa: 
parlate chiaro. Apertura del relatore ai divorziati risposati. Il segretario 
speciale monsignor Forte: la dottrina non deve essere una clava che 
giudica. Il peso dei tradizionalisti.  

 Ebola, primo caso in Europa: infermiera contagiata a Madrid. Curò 
missionario dalla Sierra Leone.  

 Isis avanza: caduta la città al confine con l’Occidente. Bandiere nere a 
Kobani, vicino alla Turchia.  

 Medicina, un Nobel per marito e moglie. Premiati O’Keeff e i coniugi Moser: 
hanno scoperto le cellule del cervello che ci fanno muovere nello spazio. 

 E’ morto Igor Mitoraj, lo scultore che amava i miti. Aveva 70 anni.  
 Il danno e la beffa. L’arbitro Rocchi il giorno dopo Juve – Roma. “Quel rigore 

a Pogba il mio unico errore”. Il match in Parlamento. Garcia: partita che fa 
male al calcio.  

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

 Il Giornale. Essere figlio di Berlusconi non costituisce reato. Sentenza 
Mediaset. I giudici smontano il teorema dei pm che volevano condannare 
Pier Silvio. Incapace e pericoloso: la pagella segreta di De Magistris.   

 Libero. I politici fischiano l’arbitro ma non i falli della Tasi. Per le aziende già 
stremate la nuova gabella comporta aumenti anche del 1.600%. Molti 
italiano demoliscono la seconda casa perchè non sono in grado di pagare. 
Ma in Parlamento si parla solo dei veleni di Juve – Roma. Interrogazione a 
Padoan.  

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



���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
LAVORO. La Repubblica,  1. Goffredo De Marchis: La sfida del governo. 
“Fiducia sul Jobs Act”. Scatta la rivolta nel Pd. **Gad Lerner: La frontiera del 
trasformismo. L’analisi. **Filippo Ceccarelli: Il nuovo rito del vertice breve. La 
polemica.  
   §§§ Il Corriere,  1. Claudio Magris: Salvate i parlamentari da tentazioni 
populiste.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Alessandro Campi: Rottamare attraverso le riforme. 
Metodo Matteo.  
   §§§ Il Giornale,  1. Nicola Porro: L’autoriciclaggio dei manettari.  
   §§§ La Stampa,  1. Elisabetta Gualmini: Un incontro che non è concertazione.  
   §§§ Il Sole 24Ore,  1. Adrian Cerretelli: Il rischio da evitare per il vertice sul 
lavoro. Europa e crescita.  
 
CASO EBOLA. La Repubblica,  1. Alessandro Oppes: Ora Ebola fa paura 
all’Europa. Infermiera contagiata a Madrid.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Paola Del Vecchio: Un caso a Madrid, Ebola sbarca in 
Europa.  
   §§§ Libero, 1. Claudia Osmetti: Ebola sbarca in Europa: spagnola infettata.  
 

 
 
IL SINODO. Il Corriere,  1. Gian Guido Vecchi: “Noi vescovi siamo qui per 
cambiare”.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Franca Giansoldati: Via al Sinodo, tra gay e divorziati. 
“Chi si risposa fa parte della Chiesa”.  
 
SCANDALO ENI. La Repubblica,  1. Carlo Bonini ed Emilio Randacio: “Descalzi 
agli ordini dei nigeriani”.  
 
SENTINELLE AGGREDITE. Libero, 1. Mario Giordano: Può manifestare chi 
sfascia tutto. Gli altri li menano.  
 
ISIS. Il Messaggero,  1. Mario Del Pero: I raid di Obama non fermano le 
bandiere nere del califfato.  



   §§§ Libero, 1. Souad Sbai: Eroine e terroriste: la terribile guerra delle donne 
in Siria.  
 
BORSE. La Stampa,  1. Francesco Guerrera: Il terremoto di Wall Street.  
 
ALLA CAMERA... Il Messaggero,  1. Claudio Marincola: Fuga dal ristorante per 
risparmiare tutti al self service.  
 
L’EMBARGO CONTRO LA RUSSIA DI PUTIN. Il Giornale,  1. Andrea 
Zambrano: Sanzioni, ecco i primi licenziamenti. L’imprenditore tessile Marani: 
“A casa 50 persone per colpa del governo”.  
 
MEDIOBANCA. Il Corriere,  1. Daniele Manca: Una volta c’era Mediobanca. 
Declini e sostituti. 
 
NOBEL AI CONIUGI MOSER. Il Corriere,  1. Adriana Bazzi e Luigi Offeddu: La 
coppia da Nobel che ha scoperto il Gps nel cervello.   
 

 
 
60 ANNI DEL GOETHE. La Stampa,  1. Gian Enrico Rusconi: Italia – Germania, 
una passione da riaccendere.  
 
CROCIATA ANTI – MARGHERITA. Il Giornale,  1. Camillo Langone: La pizza 
tossica e il terrorismo “indigesto” della Gabanelli.  
 
PROVINCIA. La Repubblica,  1. Ilvo Diamanti: La rivincita della Provincia. 
L’Italia torna alle origini.  
 
LA STORIA. La Repubblica,  1. Valerio Magrelli: La rivoluzione delle luci led, 
così la notte cambia colore.  
 
LA SFIDA DEI GIOVANI. La Stampa,  1. Bill Emmott: Hong Kong – Cina. Il 
possibile compromesso.  
 
CALCIO. La Repubblica,  1. Gabriele Romagnoli: Juve – Roma, la partita 
infinita dell’isteria.  
   §§§ Il Corriere,  1. Raffaella Polato: La tifosa Emma Agnelli contro Totti. 
**Goffredo Buccini: Una politica nel Pallone. Lite bipartisan.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Massimo Ghini: Fischiamoci contro da soli. Il 
giallorosso. **Massi Giletti: Smettetela di cercare alibi. Il bianconero.  
   §§§ Il Giornale,  1. Giuseppe De Bellis: Juve - Roma ai raggi X. Promossi e 
bocciati dello psicodramma. **^^Vittorio Feltri: Sto con l’arbitro, vittima 
(incapace) di 22 truffatori.  



   §§§ Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: I politici fischiano l’arbitro ma non i 
falli della Tasi. Camere come il bar sport.  
 

 
 
IL CASO DI SASSARI. Il Corriere,  1. Gian Antonio Stella: I debiti gonfiati della 
Sanità. L’inchiesta.  
 
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero,  1. Leone, conquiste professionali.  
 
CUCU’. Il Giornale,  1. Marcello Veneziani: Aggrediteli, difendono la famiglia.  
 
BUONGIORNO. La Stampa,  1. Massimo Gramellini: Il disoccupato riluttante.  
 
APPUNTO. Libero, 1. Filippo Facci: Il sogno di Grillo.  
 
 
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 

QUADRO POLITICO 
 
LAVORO. La Repubblica,  2. Renzi blinda con la fiducia le modifiche all’articolo 
18. “Casa, tassa unica nel 2015”. Nell’emendamento sul lavoro niente reintegro 
per i casi disciplinari. Fassina: parli il Colle. Cuperlo: più confronto. Renzi: “Sulla 
legge di Stabilità stanno tutti li a tifare perchè le cose vadano male, ma vedrete 
che noi li fregheremo. Una parte del Pd è preoccupata, non si fida di me. 
Devono ricordarsi che se hanno vinto gli altri, un motivo ci sarà”. **Per la 
sinistra il solco di allarga: “Ormai siamo due mondi diversi”. In Consiglio dei 
ministri il premier spiega: “La riforma deve essere chiara, senza strappi”. Gotor: 
“Voterò la fiducia, ma è segno di debolezza”. I senatori civatiani pronti a uscire 
dall’Aula. **, 4. Governo – sindacati, sarà incontro lampo. Renzi convoca Cgil, 
Cisl e Uil dalle 8 alle 9. “Pronti a sbloccare gli scatti per la Polizia”. ** “Un’ora 
sola ti vorrei”, addio trattative fiume, il contentino del premier dura solo 60 
minuti. Nella Sala Verde molti governi hanno negoziato per giornate e notti 
intere. Ora vengono concessi tempi ridottissimi al confronto e la Camusso 
ironizza evocando una famosa canzone.  
 



LE MISURE. La Repubblica,  6. Liquidazione in busta paga, i dubbi delle 
banche su garanzie e rendimenti. Oggi vertice tra l’Abi e i tecnici del governo. 
Anche i Fondi pensione attendono chiarimenti. Gli istituti di credito sarebbero 
chiamati ad anticipare fino a un massimo di 11 miliardi nel solo 2014.  
**Confindustria ritira le barricate. “Può dare una spinta ai consumi” ma Pmi e 
artigiani restano in trincea. Sempre contrarie le associazioni delle piccole 
imprese, degli artigiani e commercianti.  
 
LO SCANDALO ENI. La Repubblica,  10. Il grande accusatore Eni. “Il rais 
nigeriano mi disse: Descalzi è ai miei ordini”. Maxi tangente sui pozzi, parla il 
manager che gestì l’affare. “In Italia imposero il mediatore, 50 milioni tornarono 
in mazzette”. Armanna sentito dai pm di Milano. “L’intermediario era legato a 
Scaroni tramite un legale vicino al finanziere Micheli. Ad Abuja si diceva che i 
soldi erano per Paolo”.  
 
FORZA ITALIA. Il Corriere,  10. La doppia strategia di Berlusconi. L’ex premier 
non intende sostenere le misure sul lavoro: creano più problemi che altro. Ma 
per evitare la crisi e le urne i forzisti sono pronti ad assenze decisive in Senato.  
 
COMMISSIONE UE. Il Messaggero,  7. Mogherini promossa. Audizione 
all’Europarlamento per ottenere il via libera. Il ministro degli Esteri verso la 
conferma come Lady Pesc. Il resto della squadra però ha problemi e Juncker 
già pensa a un mini – rimpasto. Difficoltà anche per Moscovici e Hill.  
 

 
EBOLA. Il Corriere,  12. Il primo caso di Ebola in Europa. Infermiera spagnola 
colpita dal virus. La donna infettata a Madrid dal missionario rimpatriato. Non 
era mai stata in Africa. Sono già 34 le persone sotto osservazione per avere 
avuto contatti con la 44enne. **L’epidemia avanza: in Sierra Leone 121 morti in 
un giorno. Mancano i posti negli ospedali e il personale per curare i malati. 
Vietati baci e strette di mano. Le compagnie aeree hanno interrotto i voli, nelle 
città coprifuoco e scuole chiuse.  
 
BRASILE. Il Messaggero,  8. Ballottaggio tra Rousseff e Neves e la Borsa 
festeggia. Il mondo degli affari soddisfatto che sia uscita dalla corsa la Silva che 
lascia in gioco 22 voti di voti.  
 
LA GUERRA ALL’ISIS. Il Messaggero,  9. Le bandiere nere dell’Isis a Kobane. I 
peshmerga sono allo strenuo, sta per capitolare la città curda nel Nord della 
Siria. Si combatte strada per strada. Lettera choc dell’ostaggio Usa Kassig: “Ho 
paura di morire”. Nuovi raid in Iraq: 22 civili uccisi. Sette decapitati in Egitto. 
Ankara ha rilasciato 180 jihadisti per ottenere la liberazione di 46 diplomatici 
sequestrati. La Turchia pronta a mandare soldati in difesa della città ma chiede 
a Obama di bombardare anche Assad.  
 
IL SINODO. La Stampa,  8. “I divorziati risposati fanno parte della Chiesa”. 
L’apertura del relatore generale: affrontiamo questioni pratiche. Francesco: 
bisogna parlare chiaro. Bergoglio: “Ascoltare con umiltà e accogliere con cuore 
aperto ciò che dicono i fratelli”. “Condizione di base è la libertà. Nessuno dica 
“questo non si può dire, penserà di me così o così””.  
 



 

ECONOMIA E FINANZA 

 
FISCO. Il Sole 24Ore,  6. Entrate, in aumento Iva e rendite. Stabile il gettito 
fiscale complessivo: -0,4% nei primi otto mesi 2014. I numeri del Mef. Due 
miliardi in più dall’Iva e raddoppio per l’incasso sulle rendite. In calo l’Ires. 
Panucci: “Fondi Ue leva decisiva per uscire dalla crisi”. Laterza: “La loro spesa 
al centro dell’agenda politica”.  
 
CONTI PUBBLICI. Il Sole 24Ore,  8. Ad Atene la finanziaria della svolta. La 
legge di bilancio 2015 prevede riduzioni fiscali e un allentamento dell’austerità. 
Quest’anno la crescita sarà dello 0.6% ma per il prossimo si attende un +2,9%.  
**, 9. Ue pronta a bocciare il budget francese. Potrebbe essere respinta la 
finanziaria 2015 che sposta i target di bilancio. Rischi anche per l’Italia. entro il 
15 ottobre Bruxelles riceverà il testo delle finanziarie e ha facoltà di non 
approvarle.  
 
ILVA. Il Sole 24Ore,  11. Ora tocca ad Arcelor Mittal. Oggi intanto la Cassazione 
decide sulla sede del processo per disastro ambientale. Il colosso euro – 
asiatico in cordata con Marcegaglia ha pronta una lettera d’intenti per il 
possibile acquisto.  
 
TLC. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 29. Telecom – Metroweb, si sblocca la 
trattativa. L’integrazione permette il superamento dello scorporo della rete e 
della separazione funzionale. L’addio di Gamberale a F2i muove il dossier. 
Trondoli (Metroweb Italia): “L’operazione avrebbe un grande senso industriale”.  
 
CREDITO. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 30. Mps: Fintech e Btg entrano in 
cda. Per il presidente Clarich “sarà u na rappresentanza di alto livello”. Giovedì 
nel board gli esponenti dei fondi: possibile ingresso di David Martinez e Roberto 
Isolani.  
 
UTILITY. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 31. Piano da un miliardo per favorire 
le aggregazioni. Martedì l’incontro tra Delrio e Federutility.  
 
CLUB MED. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 33. Sì del cda all’Opa cinese. 
Attesa entro il 13 novembre la risposta di Bonomi: possibile il rilancio. Il board 
giudica migliore l’offerta di Fosun, ma scatena la reazione dei sindacati: a 
rischio la “francesità”.  
 
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
MUTUO SOCCORSO TRA POPSTAR. Il Giornale,  25. L’unione fa la musica. Il 
boom (imprevisto) di duetti e “ospitate”. Da Mannoia a De Gregori, sempre più 
artisti incrociano le voci. Fenomeno raro fino a pochi anni fa. Merito del rap. E 
della crisi. Nel nuovo cd di Alberto Fortis cantano anche Antonacci e Vecchioni. 
Oggi è quasi la regola, in passato era un’autentica eccezione.  
 



RIPARTONO LE SFIDE TV. Il Giornale,  25. Il giallo della “Gabbia”: Paragone 
dentro o fuori? Voci (smentite) sulla rottura con Cairo. Il match della domenica 
all’D’Urso.  
 
CHIARA GALIAZZO. Il Messaggero,  22. Chiara: “Riparto dagli anni ‘60”. Esce 
oggi l’album della Galiazzo lanciata da “XFactor”. Il singolo è primo su iTunes. 
La cantante parla del successo, del suo look, di Sanremo. “I cambiamenti veloci 
ti confondono, e mentre riordini le idee puoi attraversare momenti difficili”.  
 
DOPO I VELENI DI JUVE – ROMA. La Stampa,  32. Tv verità. Rigore dentro o 
fuori area: la Figc chiede la moviola in campo. A fine mese la lettera alla Fifa. 
“Siamo pronti a fare da cavia”. Blatter è d’accordo, ma l’iter è lungo: se c’è l’ok 
dell’Ifab novità dal 2015/16.  
 
NAZIONALE. La Stampa,  35. L’Italia resta senza cervelli. Conte richiama Pirlo. 
De Rossi a casa, Verratti ko: torna il bianconero. Juve sorpresa. Venerdì 
l’Azerbaigian. Convocazione last – minute: era in Polonia per uno spot. 
Strategie cambiate. Allegri sperava di riportarlo al top durante la sosta.  
 
FORMULA 1. La Stampa,  36. Bianchi fuori posta a 213 km/h. Bandiere inutili, 
nessuno frenava. Velocità folli malgrado le segnalazioni, ma la direzione corsa 
non è intervenuta. F1, dramma in Giappone. “Condizioni gravissime, è attaccato 
alle macchine”. L’arrivo dei genitori. Prost: “Inaccettabile che non sia stata 
utilizzata subito la safety car”. Montezemolo: “Sono molto triste. Bianchi è un 
ragazzo nato con noi, a cui pensavamo come nostro pilota del futuro”.  
 
 

MASS MEDIA 
 
TV 2000. Italia Oggi, Media,  20. Tv2000 racconta la Chiesa che fa. Ruffini: sarà 
una tv per tutti, anche per i non credenti. Tre nuovi direttori e un mandato: non 
basta dire viva il Papa. alla ricerca di nuovi ricavi.  
 
BERTELSMANN. Italia Oggi, Media,  21. Bertelsmann piglia Gruner+Jahr. Avrà 
il controllo totale di Stern e del 25% dello Spiegel. La casa editrice acquisita 
dovrà rinunciare ai fasti passati, a partire dalla sede centrale.  
 
CINEMA ITALIANO. Italia Oggi, Media,  22. Cinema italiano, è flop in sala. Al 
botteghino resistono solo i film comici e le commedie. Gli incassi di fine luglio. 
Per La nostra terra 123 mila euro, La trattativa si ferma a 179 mila.  
 

  
 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
ESCE IN FRANCIA “E’ ANDATA COSI’”. Il Giornale,  15. Gigolò, rapinatore e 
alcolista. La vita spericolata di Depardieu. L’attore racconta la sua infanzia da 
povero, il sesso a pagamento e i furti per sopravvivere. E di quella telefonata 
(segreta) a Hollande. “Tutta la mia vita ho corso per piacere agli altri, ora me ne 
frego. Mi si prenda per come sono o niente. Trovo normale pagare le imposte, 
ma non a degli scemi che pensano di fare il bene”.  



 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 


