
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di giovedì 9 ottobre 2014 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 
                **********************************************************************   
 
AUGURI    Oggi compiono gli anni: Emanuele Belardi, Gianni Bonelli, Jackson 
Browne, Caparezza, Nicola Deliso, Guillermo Del Toro, Grazia Di Michele, P.J. 
Harvey, Alberto La Volpe, Sean Lennon, Silvio Liotta, Lorenza Mario, Gianni 
Mura, Pierluigi Orlandini, Piero Ostellino, Ottavia Piccolo, Federica Sciarelli, 
Adriano Cadregari. 
Domani: Antonio Albanese, Alberto Cisolla, Gino Cogliandro, Comit 1894, 
Peter Coyote, Fierro, Albertino Gabana, Jessica Harper, Gabriele Lavia, David 
Lee Roth, Carla Signoris, Franco Malerba, Manila Nazzaro, Naike 
Rivelli,  Midge Ure. 
 
PRIMA PAGINA       ^^ Battaglia in Senato, poi la fiducia. Merkel: bene Renzi 
sul Jobs Act. M5S e Lega all’assalto di Grasso. Poletti conferma la modifica 
dell’art. 18 anche se non è nell’emendamento.  
 

 ^^ Ebola, è morto negli Usa il “paziente zero”. Allarme negli aeroporti 
americani, si misurerà la febbre ai viaggiatori a rischio.  

 L’inchiesta sul Mose. Galan: patteggio con 2,6 milioni. Via libera dai pm alla 
condanna a 2 anni e 10 mesi: deciderà il Gip. E’ nel carcere di Opera dal 22 
luglio.  

 “De Magistris? Inchieste private”. Le motivazioni della condanna. I giudici: 
intercettava i parlamentari per obiettivi personali. E il sindaco sospeso di 
Napoli incontra la Giunta.  

 Assalto all’Aula nel processo Tav. Torino, ferito un carabiniere. Dieci 
incappucciati hanno lanciato petardi e bombe carta contro il mezzo dei 
militari. Oggi l’udienza. 

 Kobane, i raid frenano l’avanzata Isis. Siria / Gli Stati Uniti: ma gli aerei non 
salveranno la città.  

 Roma / Sbaglia dose, mamma uccide il figlio malato.  
 Tettamanzi: eucarestia ai divorziati risposati? Sì, ma a tre condizioni.  
 Mondiali di Volley. L’Italdonne non si ferma più, battuti anche gli Stati Uniti:_ 

3-0.   
 
                                                    ************* 

 Il Giornale. Tanto rumore per nulla. La solita sceneggiata di sinistra: i 
senatori si scannano in Parlamento per una riforma che non esiste. Il 
governo annuncia sfracelli, poi fa retromarcia. Nel testo l’abolizione 
dell’articolo 18 non è mai citata. La Fiom minaccia di occupare le fabbriche 
(che non ci sono più).   

 Libero. L’ultima legge di Renzi: (V1Max/V1min) x PVD1Max... Non siamo 
impazziti: questa è una piccola parte della complicatissima formula prevista 
dal governo per accedere ai fondi per lo spettacolo. E le norme sulla Tasi 
sono altrettanto horror. Bagarre al Senato sul Jobs Act: tanto rumore per 
una scatola vuota. E il vertice Ue è un flop.   

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



���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
LAVORO. La Repubblica,  1. Federico Fubini: Serve la riforma non uno scalpo. 
L’analisi. **Francesco Bei e Goffredo De Marchis: Matteo ai ribelli Pd. “La 
partita è chiusa”. Il retroscena.  
   §§§ Il Corriere,  1. Michele Ainis: Il mal di teste dei partiti. La crisi della 
rappresentanza. **Massimo Franco: Dietro le lodi l’inquietudine. I partner Ue.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Marco Fortis: Senza crescita l’Europa si avvia al 
capolinea. Il summit di Milano. **Mario Ajello: Monetine e libri contro Grasso. 
“Sei peggio dell’arbitro Rocchi”.  
   §§§ Il Giornale,  1. ^^Alessandro Sallusti: Tanto rumore per nulla. Così 
non cambierà il lavoro.    
   §§§ La Stampa,  1. Franco Bruni: Le riforme diventino europee. **Fabio 
Martini: “Spodestati i vecchi gruppi di potere”. Retroscena.  
   §§§ Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: L’ultima legge di Renzi: 
[(V1max/V1min)xPVD1Max]... In che mani siamo.  
   §§§ Il Sole 24Ore,  1. Alberto Orioli: Archiviare il ‘900 del lavoro con i fatti.  
 
 

 
 
EBOLA. La Repubblica,  1. Adriano Prosperi: Il fantasma della peste. 
   §§§ Il Corriere,  1. Andrea Nicastro: Muore il paziente zero di Ebola negli Usa. 
   §§§ Il Messaggero,  1. Mauro Evangelisti: Lorenzin: più filtri negli scali 
africani.    
   §§§ Il Giornale,  1. Tony Damascelli: Ebola fa tremare anche il calcio. Pallone 
nel caos: i club non vogliono mandare i giocatori in Coppa d’Africa.  
   §§§ Libero, 1. Francesco Borgonovo: Virus e terrorismo: l’Europa si prepara 
un futuro nero. **Ugo Bertone: Rischia di essere un massacro pure per 
l’economia.  
 

 
 
M5S. Libero, 1. Gianluigi Paragone: Casaleggio primo nemico dei grillini.  
 



SINODO. Il Corriere,  1. Giangiacomo Schiavi: Tettamanzi: eucarestia ai 
divorziati risposati? Sì, ma a tre condizioni.  
 
GIUSTIZIA E POLITICA. Il Corriere,  1. Lorenzo Salvia: Le vite degli altri svelate 
dalle sentenze. La Cassazione pubblica online i verdetti civili degli ultimi 5 anni 
con nomi e cognomi.  
    §§§ Il Messaggero,  1. Silvia Barocci: Legnini: “Tra Csm e Parlamento basta 
con le invasioni di campo”. L’intervista. 
 
IL CASO MOSE. La Repubblica,  1. Fabio Tonacci: Scandalo Mose, Galan 
patteggia e restituisce 6 milioni di euro.  
   §§§ Il Corriere,  1. Andrea Pasqualetto: Galan si arrende: vuole patteggiare.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Gianluca Amadori: Galan chiede di patteggiare, gli 
costerà quasi 3 milioni di euro.  
 
PIKETTY ALLA BOCCONI. Il Giornale,  1. Luigi Mascheroni: Lo strano caso del 
marxista nel tempio del capitalismo.  
 
CASO DE MAGISTRIS. Il Corriere,  1. Fiorenza Sarzanini: Le indagini private di 
De Magistris.  
 
SIRIA. Il Messaggero,  1. Ennio Di Nolfo: Kobane, i raid frenano l’avanzata Isis. 
   §§§ La Stampa,  1. Gianni Riotta: Se la guerra dal cielo non basta.   
 

 
 
LA POLEMICA. La Repubblica,  1. Corrado Zunino: La rivolta verde da VVF a 
Slow Food. “Il governo vuole asfaltare il Paese”.  
 
L’INTERVISTA. La Repubblica,  1. Federico Rampini: Il padrone degli scrittori. 
“Fermeremo il camion di Amazon”.  
 
ORGASMO FEMMINILE. Libero, 1. Selvaggia Lucarelli: Oddio, ci hanno 
rottamato anche il punto G.  
 
MATRIMONI OMOSESSUALI. La Stampa,  1. Vladimiro Zagrebelsky: Ci vuole 
una nuova legge non il ribellismo dei sindaci.  
 
APPUNTO. Libero, 1. Filippo Facci: The talkshow must go on.  
 
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero,  1. Sagittario, le stelle regalano 
fortuna.  
 
CUCÙ. Il Giornale,  1. Marcello Veneziani: La resa dell’intelligenza.  
 
BUONGIORNO. La Stampa,  1. Massimo Gramellini: Robottamati.  
 



 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
 
QUADRO POLITICO 
 
LAVORO. La Repubblica,  2. Il Senato vota la fiducia, tre i dissidenti del Pd. 
Scontro in Aula con i grillini. Sono 165 i sì al Jobs Act, 111 no e 2 astenuti. Tra i 
dem non partecipano Casson, Mineo e Ricchiuti. E Tocci si dimette. Renzi: non 
molliamo. **E il premier ora avverte: “Alla Camera non si cambia niente. La 
legge entro novembre”. Palazzo Chigi punta a varare tutti i decreti legislativi 
entro il prossimo marzo. L’ira del Capo del governo sul presidente del Senato 
Grasso: troppi ondeggiamenti. Il presidente del Consiglio: “Incassati più 
complimenti dai leader Ue che dai miei senatori”.  
 
PARTITO DEMOCRATICO. La Repubblica,  4. Sinistra divisa, ma ora punta 
alla piazza Cgil. Documento di 36 parlamentari che annunciano richieste di 
modifica alla Camera. Bersani, Cuperlo e Civati non firmano. Fiducia “per senso 
di responsabilità”, anche se c’è chi si dissocia. L’asse con la Camusso  in attesa 
della manifestazione del 25. Tocci si dimette: “Sono uomo di partito, voto la 
fiducia ma il mio disagio è troppo forte, il Jobs Act è contro la civiltà giuridica”.  
 
FORZA ITALIA. Il Corriere,  6. Il no in Aula ricompatta Forza Italia. Ma 
Berlusconi tiene aperta la porta. Da Brunetta a Toti, coro di critiche per il “bluff 
act”. Senza incrinare la linea del dialogo. Fitto ieri ha riunito i suoi 34 
parlamentari per serrare le fila: nessun passo indietro.  
 
MOVIMENTO 5 STELLE. Il Corriere,  10. Casaleggio usa il pugno duro. 
Licenziato lo staff di Bruxelles. Messora rimosso dopo il pressing degli 
eurodeputati: ora mi spieghino. Un parlamentare rivela: “I costi vanno tagliati. 
Valuteremo i curricula e terremo i migliori”.  
 
GIUSTIZIA E POLITICA. Il Corriere,  11. Taglio delle ferie e giustizia civile. Il 
Csm non ci sta. La commissione: rischio incostituzionalità. E ridurre le vacanze 
è “controproducente”. “Il decreto legge non migliora l’efficienza”. Oggi il plenum 
sulla riforma. Anche l’Anm contesta l’intervento del governo e chiede di agire 
sulla corruzione.  
 
CASO MOSE. Il Giornale,  8. Galan stremato si arrende: vuole patteggiare per 
uscire. I pm accolgono l’istanza: 2 anni e 10 mesi e 2,6 milioni confiscati. Oggi 
fuori dal carcere. Decisione sofferta. “Lui riafferma con forza la sua estraneità”. 
L’ipotesi di un ricorso.  
 
DIRITTI CIVILI. La Stampa,  9. Nozze gay, Renzi spiazzato da Alfano. Dopo le 
polemiche sulla circolare anti – riconoscimenti del ministro dell’Interno si apre il 
dibattito. Oggi faccia a faccia fra Carfagna e Scalfarotto per trovare una sintesi 
tra Forza Italia e Pd. L’Ncd fa scudo intorno al suo leader e si candida a guidare 
lo schieramento dei conservatori.  
 
 



ALLARME EBOLA. Il Messaggero,  10. Ore d’ansia per un ortopedico portato a 
Roma dalla Sierra Leone. Il medico marchigiano è sotto osservazione allo 
Spallanzani. È entrato in contatto con un collega che aveva contratto il virus. 
Bisognerà aspettare ancora sette giorni per escludere il contagio. Ha la malaria 
il ricoverato nigeriano. **, 11. “Medici negli aeroporti africani, così si può 
abbattere il rischio”. Il ministro della salute: tracciare meglio i viaggiatori e 
inviare specialisti europei. “Nel caso romano tutti gli elementi ci permettono di 
escludere il contagio”. **Usa sotto choc, morto il “Paziente zero”.  
 
LA GUERRA ALL’ISIS. Il Messaggero,  13. Kobane, i raid rallentano l’avanzata 
Isis. Gli alleati bombardano, morti 40 jihadisti. Ma il Pentagono avverte: i nostri 
interventi aerei non bastano a salvare la città. Gli Usa irritati con la Turchia: 
“Cerca scuse per non agire”. Trattativa con Ankara sulla nascita di una zona – 
cuscinetto. Il francese Hollande appoggia le richieste di Erdogan. Apertura 
anche da Kerry: “Dobbiamo esaminare la situazione”.  
 
 
ECONOMIA E FINANZA 

 
VERTICE UE SULL’OCCUPAZIONE. Il Sole 24Ore,  6. Apertura di Merkel sulla 
spesa cofinanziata. Ma il cancelliere auspica il rispetto degli impegni. Al centro 
dell’incontro di Milano l’iniziativa che punta a creare lavoro per i giovani. La 
proposta di Hollande: il presidente francese vorrebbe aumentare da 6 a 20 
miliardi le risorse stanziate. **, 7. Renzi incassa l’ok dei leader Ue. Il premier: 
Italia credibile se farà le riforme promesse da 30 anni. Nel 2015 deficit – Pil al 
2,9%. Da Merkel a Barroso, da Van Rompuy a Schulz: “Jobs Act passo 
importante”.  
 
LEGGE DI STABILITA’. Il Sole 24Ore,  8. Metà dei tagli da Comuni e Regioni. 
Braccio di ferro sulla Sanità. Dalla potatura degli sconti fiscali meno di 1 
miliardo. Dei 9 – 10 miliardi totali, 4,5 – 5 verranno dagli Enti locali (3 dai 
governatori e 1,5 dai sindaci). 
 
LA QUESTIONE INDUSTRIALE. Il Sole 24Ore,  11. Il bonus mobili vale 1,9 
miliardi. È la spesa stimata per il periodo 2013 – 2014 in acquisti di beni per 
l’arredamento. L’incentivo fiscale salva 10 mila posti di lavoro e porta allo Stato 
360 milioni di gettito Iva aggiuntivo.  
 
FIAT – CHRYSLER. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 31. “Non vendiamo Fca 
ma pronti a diluirci”. Elkann ribadisce la linea sulla quota Exor. Marchionne: 
“Lascerò il gruppo nel 2018”. A pochi giorni dall’approdo a Wall Street, il 
manager prevede un consolidamento del settore e la nascita di un colosso più 
grande di Toyota.  
 
ENERGIA. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 32. Endesa, cedola record per la 
Spagna. Nuova divident policy: 0,76 euro con aumento del 5% annuo  fino al 
2016. Il presidente della controllata di Enel Prado: “14,6 miliardi maggior 
dividendo mai pagato nel nostro Paese”.  
 
TLC. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 33. Salta il ceo di Oi, più vicina l’ipotesi 
di fusione con Tim. Telecom Italia considererebbe l’integrazione ottenendo il 



51%. Bava inciampa sullo scandalo PT: lascia il manager che inseguiva lo 
“spezzatino”.  
 
OBBLIGAZIONI. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 34. Corporate Bond, segnali 
di ripresa. Da inizio anno emissioni oltre 24 miliardi: superati i prestiti sindacati. 
Bnl – Bnp Paribas riunisce imprenditori e investitori sulle forme di finanziamento 
per medie e grandi imprese.  
 
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
TOP & FLOP. Il Giornale,  26. Nell’anno tv più spietato si salvano fiction e 
reality. “Un’altra vita” di Raiuno si candida a “nuovo Montalbano”. Mediaset 
scalda i motori. In ripresa Raidue, caporetto di Raitre. “XFactor” cresce ancora 
e ormai conquista ascolti da “generalista”.  
 
KEVIN COSTNER. Il Corriere,  45. L’accusa di Costner sul razzismo. “IN 
America è ancora un tabù”. L’attore: “Black and white” analizza la zona oscura 
nelle relazioni sociali. L’Oscar vinto per “Balla coi lupi” e gli insuccessi: la mia 
carriera da montagne russe.  
 
CRISTINA PARODI. Il Messaggero,  25. “Basta con le risse in tv”. Cristina 
Parodi, conduttrice di “La vita in diretta” su Raiuno racconta la sua prima 
esperienza con la tv di Stato dopo aver lavorato a Mediaset e La7. Parla del 
suo programma che “non cede alla tentazione della volgarità e vuol regalare più 
sorrisi”. Ai talkshow, ora in discesa, dice di preferire “un’intervista faccia a faccia 
ben fatta”.  
 
NAZIONALE. Il Messaggero,  28. L’altra Italia di Conte. Il ct azzurro ha dato vita 
ad un nuovo corso, convocazioni senza guardare in faccia nessuno. Presto 
potrebbero trovare spazio anche Sturaro, Berardi e i tre doriani Gabbiadini, 
Okaka e Soriano. Rugani ha lasciato Coverciano per tornare negli Under 21 
dopo l’infortunio a Romagnoli. Lasciando a casa El Shaarawy e Balotelli ha 
voluto dare un segnale forte a tutto il gruppo.  
 
JUVENTUS. La Stampa,  35. La rivoluzione può attendere. Juve, la difesa a 
pezzi cambia i piani di Allegri. Emergenza infortuni, rinviato il passaggio a 4. 
Tutti i difensori ko o in Nazionale: a gennaio si tornerà sul mercato.  
 
MONDIALI DI VOLLEY. La Stampa,  37. Italia, cuore e tecnica. Lezione agli 
Stati Uniti. Semifinale a un passo (3-0), anche Conte fa i complimenti a Bonitta. 
Final six: straordinaria prova delle azzurre a Milano. Domani c’è la Russia. Il ct: 
“Se la tua squadra gioca così, devi solo guardarla e godere”.  
 
 
MASS MEDIA 
 
EDITORIA. Italia Oggi, Media,  19. Editoria, rush finale del governo. Allo studio 
un tetto alle convenzioni con le agenzie stampa. In arrivo entro l’anno le riforme 
dei contratti ministeriali per i notiziari e dei contributi diretti.  
 



FREQUENZE. Italia Oggi, Media,  19. Frequenze, ritocchi sui canoni Rai e 
Mediaset. Cardani in Vigilanza: l’esecutivo ci aggiungerà del suo. 
 
ASCOLTI. Italia Oggi, Media,  20. Ascolti, la Rai in testa ad agosto. Rallenta Rai 
1. Rai 3 ferma al 4,79% nel prime time. I dati Auditel. I canali Mediaset a quota 
30,22% sulle 24 ore. Attesi cambi ai vertici delle tv.  
 
HSE24. Italia Oggi, Media,  21. Hse24, punta ai 100 milioni. Non solo 
televendite, spazio a intrattenimento e news. L’obiettivo di fatturato del canale di 
shopping entro due anni. Nuova sede a Fiumicino.  
 
CONDE’ NAST. Italia Oggi, Media,  21. Condé Nast, Farneti rifà Ad. Il mensile 
di architettura apre al Lifestyle.  
 

  
 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
EUTANASIA A 29 ANNI. La Stampa,  1. “Gli auguri a mio marito, poi morirò”. 
Brittany commuove gli Usa: ha un tumore, il primo novembre l’eutanasia. 29 
anni, si è trasferita in Oregon dove è ammessa l’eutanasia.  
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 


