
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di venerdì 10 ottobre 2014 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 
                **********************************************************************   
 

AUGURI    Oggi compiono gli anni: 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. 
Domani: Bobby Charlton, Yuri Chechi, Joan Cusack, Ninetto Davoli, Fabio De 
Luigi, Antonio Fazio, Gabriele Greco, Daryl Hall, Josephine del Belgio, Jane 
Krakowski, Guido Pollice, Luke Perry, Ciro Petrone, Stefano Ricucci, Carla 
Signoris, Gianmarco Tognazzi. 
Domenica 12: Anna Cinzia Bonfrisco, Kirk Cameron, Luca Carboni, Pino 
Caruso, Massimo Ghini, Marion Jones, Roberto Nestor Sensini. 

 
 
 

PRIMA PAGINA       ^^ Draghi: i governi senza riforme saranno cacciati. Il 
presidente Bce: “Cambiare per assumere, non  per licenziare”. Giallo sul debito 
pubblico: il Tesoro abbassa le stime, l’Fmi le alza.  
 

 ^^ La voglia di resa dei conti nel Pd. Renzi: alcune scelte inammissibili.  
 Processo Stato – Mafia, niente boss alla deposizione di Napolitano.  
 Vitalizi, ecco i tagli delle Regioni. Tassa del 5% agli ex consiglieri. Decise 

linee guide collettive. Sale a 65 anni l’età per ottenerli.  
 Allarme Ebola: “L’epidemia più grave dai tempi dell’Aids”. In Italia stretta 

sugli aeroporti.   
 Mediterraneo. Immigrati, il piano Ue. Addio Mare Nostrum, da novembre c’è 

Triton.  
 Alluvione a Genova, un morto nella notte. Si temono dispersi. Pioggia 

torrenziale, esondano i torrenti.  
 “Sei troppo grasso”, quattordicenne seviziato a Napoli, è in fin di vita.   
 Letteratura. Il Premio Nobel al francese Modiano romanziere della memoria.  
 Le ragazze che fanno innamorare l’Italia. Mondiali di Volley, azzurre in 

semifinale, per l’ultimo match un milione e mezzo davanti alla tv.  
 
 
                                                    ************* 
 

 Il Giornale. Il Pd in piazza contro il Pd. Primo effetto del voto di fiducia sul 
lavoro: gli anti Renzi in corteo assieme a Cgil e Fiom. Banchieri e 
imprenditori, il nuovo salotto del premier finanzia i nemici del premier. Forza 
Riina, a sinistra spunta il partito pro – mafia.  

 Libero. Il marchese del Colle. Riina e Bagarella non assisteranno alla 
deposizione di Napolitano sulla trattativa Stato – mafia: una forzatura dei 
giudici a tutela di un presidente che di forzature ne ha fatte sin troppe. E su 
quelle andrebbe interrogato.  

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



���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
ECONOMIA E POLITICA. La Repubblica,  1. Elena Polidori: Draghi: governi 
senza riforme saranno cacciati. **Andrea Bonanni: Se anche Berlino rischia la 
recessione.  
   §§§ Il Corriere,  1. Antono Polito: Le Camere messe da parte. Ragioni ed 
eccessi.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Giulio Sapelli: Sul lavoro meno leggi e sentenze, più 
mercato. La svolta che serve.  
   §§§ Il Giornale,  1. Francesco Forte: Vuoi vedere che il Jobs Act lo 
pagheremo con le tasse. Propaganda e realtà.  
   §§§ La Stampa,  1. Federico Geremicca: L’opposizione  e l’effetto 
boomerang.  
   §§§ Il Sole 24Ore,  1. Adriana Cerretelli: Se Berlino ritrova l’Europa per 
interesse. Rischio recessione.  
 
STATO – MAFIA. La Repubblica,  1. Gianluigi Pellegrino: Una decisione 
coraggiosa.   
   §§§ Il Corriere,  1. Giovanni Bianconi: I boss non assisteranno all’udienza di 
Napolitano. **Luca Mastrantonio: Sabina Guzzanti e il brutto show della 
solidarietà. A favore di Totò Riina. 
   §§§ Il Messaggero,  1. Paolo Cacace: No del Tribunale ai boss al Quirinale. 
Guzzanti – choc: “Solidarietà a Riina”.    
   §§§ Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: Il marchese del Colle. Io so’ io, e 
voi...  
 

 
 
PARTITO DEMOCRATICO. La Repubblica,  1. Goffredo De Marchis: Il Pd 
processa i dissidenti. Renzi duro: bisogna punirli.  
   §§§ Il Corriere,  1. Enzo Moavero Milanesi: L’occasione che non si ripeterà. 
Ritualità e vertici tra leader.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Nino Bertoloni Meli: Caos Pd, la linea dura del premier: 
“Dissidenti, valutiamo l’espulsione”.  
   §§§ Il Giornale,  1. ^^Alessandro Sallusti: Il Pd in piazza contro il Pd. 
L’Italia delle follie.  
   §§§ La Stampa,  1. Massimo Gramellini: Il partito unico di Matteo.   
 
LA TESTIMONIANZA. Libero, 1. Franco Bechis: “Re Giorgio disse a Fini di 
tradire Berlusconi”.  
 
MATRIMONI GAY. Il Giornale,  1. Francesco Cramer: Nozze gay, Alfano perde 
la testa per Toti.   
   §§§ Libero, 1. Selvaggia Lucarelli: Maurizio Gasparri l’anima gemella per il 
nuovo Silvio. Dopo la svolta pro gay.  



 
EBOLA. La Repubblica,  1. Ettore Livini e Alessandro Oppes: Quasi 4.000 morti 
per Ebola. “Peggiore epidemia dai tempi dell’Aids”.   
   §§§ Libero, 1. Rita Cavallaro: Ebola, controlli troppo blandi.  
 

 
 
CASO FINMECCANICA. Libero, 1. Ugo Bertone: La tangente non c’è, i danni 
sì.  
 
RAGAZZINO SEVIZIATO A NAPOLI. Il Corriere,  1. Mauro Covacich: Il codice 
della violenza contro l’obesità. 
   §§§ Il Giornale,  1. Cristiano Gatti: La follia di tre adulti non può essere una 
ragazzata.   
   §§§ La Stampa,  1. Elena Loewenthal: Se essere obesi è un peccato.  
   §§§ Libero, 1. Giordano Tedoldi: Quell’indecente piagnisteo che tenta di far 
passare i carnefici per vittime.  
 
IL CASO “ZANZARA”. Il Giornale,  1. ^^Vittorio Feltri: Lo scherzo vale solo 
se è di sinistra.  
 
L’IRONIA DEL PAPA. Il Giornale,  1. Serena Sartini: La fede concreta di 
Bergoglio: “Dio non è uno spray”.  
 
DISASTRO A GENOVA. Il Corriere,  1. Elvira Serra: Torna l’incubo alluvione. 
Almeno un morto.  
 
NOBEL A PATRICK MODIANO. La Repubblica,  1. Bernardo Valli: Il Nobel che 
cerca i ricordi degli altri.  
   §§§ Il Corriere,  1. Franco Cordelli, Stefano Montefiori, Ranieri Polese e Paolo 
Salom: Un Nobel per la letteratura anche un po’ italiano.  
   §§§ La Stampa,  1. Gabriella Bosco: Il Nobel a Modiano, Proust dei nostri 
giorni.  
 

 
 
L’ADDIO A NANDO. Il Giornale,  1. Nino Materi: Ma tra gli Orfei è guerra sul 
nome. 



 
ARCHEOLOGIA. La Stampa,  1. Domenico Quirico: Buccellati: “L’Isis distrugge 
anche la Storia”.  
 
IL DRAMMA DELLE MOGLI – BAMBINE. La Repubblica,  1. Melinda Gates: 
Che cosa ha perso Selam andata in sposa a 11 anni.  
 

 
 
IL RACCONTO. La Repubblica,  1. Francesco Merlo: Gli squatter perbene che 
sognano il nuovo cinema America.  
 
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero,  1. Toro, in arrivo momenti felici.  
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 

QUADRO POLITICO 
 
IL PARTIRO DEMOCRATICO. La Repubblica,  2. La segreteria contro i ribelli. 
“Si sono messi fuori dal Pd”. Renzi: “Nuova fiducia? Forse”. Civati: è il soviet. Il 
premier: Tocci resti. Bersani: non do coltellate. La Fiom avverte: chi vota la 
fiducia stia fuori dai nostri cortei. **Il premier vuole processare i tre dissidenti: 
“Non voglio precedenti”. Giachetti ha invocato l’espulsione dei senatori ribelli. 
“No all’anarchia”. Il processo si terrà la settimana prossima a Palazzo Madama. 
“Il regolamento è chiaro”. **, 3. Walter Tocci: “Dico grazie a Matteo ma un 
partito di governo deve accettare il dissenso”. “Mi sono dimesso da senatore, 
ma mi sento un membro del Pd, soprattutto dopo le parole del segretario”.  
 
POLITICA E GIUSTIZIA. La Repubblica,  4. L’Ncd insorge contro 
l’autoriciclaggio. La commissione Finanze della Camera restringe i casi in cui il 
nuovo reato non verrà punito. Esultano Padoan, Orlando e i magistrati ma gli 
alfaniani battono i pugni: “Accordi non rispettati”. E il loro non può far saltare la 
legge. Non ci saranno sanzioni solo per chi utilizza il denaro sporco 
esclusivamente a fini di “godimento personale”. **Rettifiche lampo e maxi multe, 
rischio bavaglio per le testate web. Nella riforma della diffamazione sanzioni da 
50 mila euro e interdizione per i direttori.  
 
PROCESSO STATO – MAFIA. Il Corriere,  12. “Il Colle non è un Aula di 
Giustizia”. Niente boss all’udienza di Napolitano. Respinta anche la richiesta di 
Mancino. Sabina Guzzanti: solidarietà a Riina e Bagarella.  
 



SENTENZA FINMECCANICA. Il Corriere,  13. Orsi assolto per le tangenti 
all’India. Il caso degli elicotteri, l’ex ad e Spagnolini condannati a 2 anni per 
frode fiscale. Cade l’accusa di corruzione internazionale: la Procura aveva 
chiesto 6 anni.  
 
LAVORO. Il Messaggero,  2. Riforma del lavoro l’ok di Draghi. Renzi: subito 
sgravi per chi assume. Il capo Bce: non provocherà licenziamenti, via i governi 
immobili. Nella legge di Stabilità fondi per i contrati a tempo indeterminato. Il 
premier annuncia semplificazioni fiscali: non tocco né Iva né tassa di 
successione. Fiducia anche alla Camera? Vedremo.  
 
ECONOMIA E POLITICA. Il Messaggero,  4. Tagli nelle Regioni, spunta 
l’imposta del 5% sui vitalizi degli ex consiglieri. Oggi il coordinamento dei 20 
Consigli esaminerà le misure da varare per tutti i parlamentini. L’accesso passa 
a 63 – 65 anni. Dopo le linee guida spetterà ad ogni ente regionale stabilire le 
regole per mettere fine ai diversi regimi. **, 5. Tassa unica sulla casa, così si 
pagheranno Irpef e Tasi. Il 15 ottobre arriverà il via libera definitivo alla 
dichiarazione dei redditi precompilata. Ai Comuni tutte le imposte sugli immobili. 
Allo Stato andranno le addizionali su redditi. Allo studio anche il “tax day” una o 
due scadenze annuali nelle quali concentrare tutti i pagamenti.  
 
UNIONI CIVILI. Il Messaggero,  9. Pd e Forza Italia accelerano. Il segretario 
Scalfarotto vede la responsabile diritti forzista Carfagna: avanti con il Ddl sul 
modello tedesco. Anche l’Anci all’attacco dopo l’altolà di Alfano, Fassino scrive 
a Renzi e al ministro dell’Interno: subito la legge. Ncd non arretra e attacca Toti. 
Saltamartini: umiliante chiamare in causa Papa Francesco.  
 

 
EBOLA. Il Giornale,  2. Usa: “Peggior epidemia dopo l’Aids”. Contatti con 
l’infermiera, sei ricoverati. Psicosi virus, a Parigi quartiere isolato per falso 
allarme. Precipitano le condizioni della spagnola. L’Onu ammette: le difese 
sono vulnerabili. **Milano, medici allo sbaraglio. Visitano i profughi in tenda. 
Migliaia gli immigrati in transito. I camici bianchi che operano alla stazione 
scrivono al ministero: nessuna risposta. A Malpensa agenti con mascherine di 
carta. **, 3. Altro che quarantena o esami sui barconi non c’è controllo. Sulle 
nostre coste la difficoltà dell’accoglienza. I dottori salgono a bordo e valutano 
con una semplice occhiata lo stato di salute dei disperati. I poliziotti: “Può 
sbarcare dall’Hiv alla Tbc”.  
 
MEDIORIENTE. La Stampa,  12. Tasse, pene e sussidi. Così Al Baghdadi 
governa il califfato. Un sistema amministrativo, centri di reclutamento e una 
polizia religiosa che controlla e perseguita. **, 13. Giorgio Buccellati: “Il califfo 
distrugge anche la storia. Noi archeologi finiti in prima linea”. Lo scopritore di 
Urkesh, in Siria: le maestranze difendono un patrimonio unico.  
 
USA. La Stampa,  14. Un altro nero ucciso dalla polizia. Morto un 18enne in 
una sparatoria. Proteste a St. Louis: “Basta con agenti killer”. Dopo la vicenda 
di Ferguson in agosto ancora alta tensione in Missouri: assaltati i mezzi delle 
forze dell’ordine.  
 
 



ECONOMIA E FINANZA 

 
CONTI PUBBLICI. Il Sole 24Ore,  6. Tagliate le stime sul Pil tedesco. Crescita 
abbassata dall’1,9 all’1,3% nel 2014 secondo quattro think – tank. L’export non 
traina abbastanza. Ad agosto le vendite all’estero sono crollate del 5,8% 
rispetto al mese precedente. Colpa del salario minimo. La riforma varata dal 
governo contribuisce a ostacolare le prospettive dell’economia.  
 
TLC. Il Sole 24Ore,  11. Crediti d’imposta “mirati” per la fibra. “Sulla rete 
Telecom serve una discussione per capire se il modello attuale è valido per gli 
obiettivi 2020”. A colloquio con il sottosegretario Antonello Giacomelli: in arrivo 
correttivi sulla norma prevista nello sblocca Italia, con contributi “selettivi”.  
 
GALASSIA MEDIASET. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 29. Dossier Premium 
per Telecom – Mediaset. Spunta l’ipotesi del conferimento della pay – tv in 
cambio di una quota della compagnia di tlc. Il tandem governativo Lotti –
Giacomelli attento agli sviluppi per la strategicità della rete di 
telecomunicazione.  
 
FIAT. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 30. Il recesso costa 416 milioni. I soci 
hanno richiesto solo il 10% dei titoli ricevuti dall’azienda dopo la fusione. Fca 
riacquisterà 53,9 milioni di titoli a 7,727 euro con una minusvalenza di 35 
milioni. Ieri il titolo ha ceduto il 2,1%.  
 
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
PINK FLOYD. Il Giornale,  34. Scacco matto di una leggenda. L’addio dei Pink 
Floyd al rock. Cala il sipario dopo quasi mezzo secolo di carriera. Il leader 
David Gilmour: “The endless river sarà il nostro ultimo disco”. Nel nuovo singolo 
i suoni di una band controversa. Che resta inimitabile. “Dopo vent’anni abbiamo 
recuperato i brani composti nel 1993 per l’album Division bell. E’ un omaggio a 
Rick Wright: è un peccato che per noi è finita”.  
 
REGINA DELLE FICTION. Il Giornale,  34. La rinascita della Incontrada, regina 
dello share. L’attrice conquista tutti con “Un’altra vita” (Canale 5) e “Angeli” 
(Raiuno).  
 
CECILIA BARTOLI. Il Giornale,  35. “Vi canto le opere degli artisti italiani alla 
corte dello zar”. La diva della lirica ha scovato a San Pietroburgo un tesoro 
musicale dimenticato. E lo ha inciso. “Ho lavorato come uno 007 nelle 
biblioteche della Russia. Nessun timore di fischi: li considero folkloristici”.  
 
ITALIA – ARZEBAIGIAN. ORE 20,45. La Stampa,  33. Passo doppio. 
Qualificazioni a Euro 2016, azzurri in campo a Palermo. Italia, stasera 
l’Arzebaigian e lunedì Malta: l’occasione per prendere il largo nel girone. Conte: 
“Per noi sono le partite della vita”. Il ct punta al record di successi iniziali. “Se 
sarà facile potremmo dirlo soltanto al 90’”. Osvaldo ko un mese, rientrano 
Chiellini, Pirlo e Marchisio: dentro dal 1’ cinque juventini.  
 



F1. La Stampa,  36. Lacrime e paura. “E’ ora di provare l’abitacolo chiuso”. 
Piloti sotto choc, prima volta per questa generazione. A Sochi si corre per 
Bianchi, in condizioni disperate. Proposta di Alonso: “Nel 2012 ho rischiato 
anche io a Spa, ci vuole il cupolino”. Il dramma di Suzuka. Niente inchieste 
penali, la giustizia giapponese lo considera fatalità. Vettel: “Guidiamo le 
macchine più veloci del mondo, è il rischio stesso a farci sentire vivi. Jules ha 
avuto molta sfortuna”. Massa: “Per me in Giappone è stata la gara più brutta, 
peggio di quella del mio grave incidente”. Alonso: “Abbiamo bisogno 
dell’adrenalina che ci dà la macchina. Sarà una gara difficile: corro pensando a 
Jules”.  
 
VOLLEY. Il Messaggero,  42. Le ragazze da sogno. L’Italvolley femminile è già 
in semifinale ai mondiali: stasera con la Russia si decide il primo posto nel 
girone. Bonitta è riuscito a ricompattare una squadra uscita a pezzi da Londra 
2012 e ha riacceso l’entusiasmo nell’ambiente. Le nuove giocatrici si sono 
integrate alla perfezione con la vecchia guardia, il talento ha fatto il resto.  
 

 
 

MASS MEDIA 
 
PUBBLICITA’. Italia Oggi, Media,  19. Pubblicità, agosto frena: -11,3%. Nel 
mese stampa -7,7%, internet +6,8%, radio -2,6%. I dati Nielsen. La raccolta 
totale dall’inizio dell’anno scende al -2,7%. Dieci settori in crescita.  
 

CARTOON NETWORK. Italia Oggi, Media,  21. Un CN sul cellulare. Arriva l’app 
– tv con contenuti snack. Cartoon Network lancia un micro canale per ragazzi.  

 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
UN NUOVO SOTTOMARINO. La Stampa,  15. Un nuovo sottomarino per 
blindare il Mediterraneo. La Marina italiana vara il “Venuti” a La Spezia. Si unirà 
alle missioni antipirateria e di soccorso. Entrerà in servizio l’anno prossimo. Nel 
2016 toccherà al “Romeo Romei”. Pinotti: “Non possiamo fermarci di fronte alle 
minacce che avanzano”.  
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 


