
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di lunedì 13 ottobre 2014 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 
                **********************************************************************   
 

AUGURI    Oggi compiono gli anni: Dario Ballantini, Alessandro Bottoni, Arturo 
Brachetti, Oliviero Diliberto, Antonio Di Natale, Maurizio Ganz, Giorgio La Malfa, 
Maria Paola Merloni, Kelly Preston, Camila Raznovich, Paul Simon, Marco 
Travaglio, Ivan Vandor. 
Domani: Cannelle, Alda D’Eusanio, Giuseppe Fioroni, Gabriella Labate, Ralph 
Lauren, Roger Moore, Cliff Richard, Alessandro Safina, Farah Diba, Silvio 
Scaglia, Gegè Telesforo. 

 

PRIMA PAGINA       ^^ La rivolta di Genova. “Via il sindaco”. Renzi: vi 
aiuteremo. Barricate di protesta, insulti a Doria: “Ma non mollo”. Grillo: fermiamo 
la “peste rossa”, domani tutti a spalare. Il premier: no alle passerelle, due 
miliardi per il dissesto.  
 

 ^^ Meno incentivi, tagli ai dirigenti. La manovra sale a 23 miliardi: ridotti gli 
stipendi pubblici più alti, revisione degli sgravi. Legge di Stabilità / Il governo 
verso il confronto con la Ue. Il sondaggio: 2 italiani su 3 dicono no al Tfr in 
busta paga. 

 Ebola, positiva l’infermiera che curò Duncan. Texas, è il secondo caso di 
contagio negli Usa. I medici: errore umano. Polemica sulle protezioni.  

 Luxottica, il nuovo ad se ne va appena dopo un mese. Cavatorta si dimette.  
 Fisco. Opere d’arte per pagare le tasse. Franceschini rilancia una norma 

dimenticata.  
 Il giallo del Rolex nella morte di Pantani, l’ultimo tassello nell’ipotesi 

omicidio.  
 Zanardi, l’uomo che ci insegna il coraggio. Straordinaria impresa alle Hawaii 

del pilota che perse le gambe in un incidente.  
 
                                                    ************* 

 Il Giornale. Ecco come sarà il condono fiscale. La sanatoria farà sparire il 
reato di frode e potrebbe riportare in Italia 80 miliardi. L’aliquota media sarà 
del 15%: così il premier conta di incassare 12 -15 miliardi.  

                                                     
******************************************************************************************* 
 
���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
GENOVA. La Repubblica,  1. Gad Lerner: Dalla Carige alla Foce una città che 
affonda. **Adriano Sofri: Le vanghe della meglio gioventù.  
   §§§ Il Corriere,  1. Beppe Severgnini: Il grande esempio di tanti ragazzi. 
**Marco Imarisio: Renzi: fondi contro il dissesto. Contestato il sindaco Doria.  
   §§§ Il Giornale,  1. ^^Alessandro Sallusti: Arancioni di vergogna.  
 



 
 
ECONOMIA. La Repubblica,  1. Tito Boeri: I Tfr Pantalone. **Federico Fubini e 
Roberto Mania: Tasse e multe, 70 miliardi a rischio.  
   §§§ Il Corriere,  1. Maria Silvia Sacchi: Un altro ribaltone in Luxottica: l’ad 
Cavatorta lascia l’incarico.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Michele Di Branco: Equitalia, un rientro più morbido 
anche per chi ha saltato più rate.  
   §§§ Il Giornale,  1. Nicola Porro: Ecco come sarà il condono fiscale. Il piano 
del governo. **Vittorio Sgarbi: Pagare l’Irpef con un Picasso? Occhio ai furbi. 
**Renato Brunetta: Renzi ha fatto male i conti. Aria di tempesta sui mercati. Lo 
strano silenzio delle agenzie di rating. **Massimo Restelli: La faida familiare di 
casa Luxottica fa dimettere l’Ad.  
   §§§ La Stampa,  1. Mattia Feltri: La forza sterile di Grillo. 
 
EUROPA – ASIA. Il Corriere,  1. Dario Di Vico, Maria Serena Natale, Paolo 
Salom, Guido Santevecchi e Danilo Taino: Europa e Asia, passa per Milano la 
nuova Via della Seta.  
 

 
 
BUROCRAZIA. Il Messaggero,  1. Giovanni Sabbatucci: La cattiva politica 
genera burocrazia. Ritardi e sprechi.  
 
UE. Il Messaggero,  1. Marco Conti: Grillo, assist euroscettico per Renzi. Pronto 
il manifesto per la nuova Ue.  
 
GUERRA ALL’ISIS. Il Messaggero,  1. Francesco Grillo: L’Isis: attacchiamo 
Baghdad. Guerra ai simboli occidentali.  
    §§§ La Stampa,  1. Mimmo Candito: Perchè i turchi non scendono in campo. 
Isis in Siria.  
 



 
 
EBOLA. Il Messaggero,  1. Anna Guaita: Ebola, paura negli Usa: infermiera 
contagiata.  
 

 
 
INTERNET. La Repubblica,  1. Com’è difficile imparare ai tempi facili di Internet.  
   §§§ La Stampa,  1. Juan Carlos De Martin: Alla Camera la Magna Carta di 
Internet.  
 
IL CASO. La Repubblica,  1. Alberto Flores D’Arcais: La strana convention dei 
dead men walking “Così siamo riusciti a scampare il patibolo”.  
 
GENERAZIONI CONTRO. Il Sole 24Ore,  1. Carlo Carboni: La cambiale delle 
rendite sulle spalle più gracili.  
 
ALEX ZANARDI. La Stampa,  1. Paolo Mastrolilli: “Se ce la faccio io, nessuno 
deve mollare”.  
 

 
 
ORO VERDE. La Repubblica,  1. Jenner Meletti: Addio oro verde, crolla la 
produzione adesso in l’Italia scivola sull’olio.  
 
GIUSTIZIA E SANITA’. Il Corriere,  1. Luigi Ferrarella: Il paziente dovrà provare 
l’errore medico.  
 
POMPEI. Il Corriere,  1. Fiorenza Sarzanini: Pompei, gli appalti sempre agli 
stessi.  
 
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero,  1. Acquario, sacrifici ma poi il 
successo.  
 



L’ARTICOLO DEL LUNEDI’. Il Giornale,  1. Francesco Alberoni: Grillo eil 
Movimento immobilizzato.  
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
GENOVA. La Repubblica,  2. Genova, insulti al sindaco. “Vattene a casa 
pagliaccio”. E lui: resto qui a battermi. Renzi: il governo vi aiuterà con i fatti, le 
passerelle le lascio a Grillo. Barriere anti acqua fai – da- te: la città si prepara a 
un altro nubifragio. **Doria sotto assedio. “Non forzo le regole, siamo 
condannati a vivere in emergenza”. “Non sono andato prima tra la gente perchè 
in certi momenti qualcuno deve prendere delle decisioni. Capisco l’ira di 
cittadini. Il guaio è che fino a quando non saranno fatte le opere necessarie 
resteremo indifesi”. **, 3. Il premio beffa ai dirigenti. “Grazie a loro città più 
sicura”. Dal Comune fino a 17 mila euro in più, scoppia la polemica sulle 
gratifiche. **, 6. “Sporcatevi la divisa, venite a scavare con noi”, gli angeli del 
fango si sfogano con gli agenti. Continuano ad arrivare giovani da tutta Italia. Si 
lavora a mani nude: mancano pale e ramazze.  
 

QUADRO POLITICO 
 
IL MOVIMENTO 5 STELLE. La Repubblica,  8. Grillo ora marcia su Genova. 
“Cacciamo la peste rossa. Poi chiudiamo il Parlamento”. Terminata la tre giorni 
del Circo Massimo: “Riprendiamoci l’anima”. Incoronati Di Maio e Di Battista. In 
Emilia espulso il capogruppo. Grillo: “Penso che il 70% al referendum consultivo 
dirà di uscire dall’euro. Credo che ce la faremo”. Di Maio: “Avere il coraggio di 
andare da soli, senza compromessi, è questa la nostra vera forza”. Di Battista: 
“Per salvare l’Europa, non possiamo morire noi italiani. Dobbiamo puntare al 
44% che non ha votato alle Europee”.  
 
LEGGE DI STABILITA’. Il Corriere,  6. Una manovra da 23 miliardi. Stipendi 
tagliati del 3% ai dirigenti. Meno incentivi e crediti di imposta alle imprese. 
Acquisti, risparmi per 5 miliardi. Previsto un “tesoretto” di 3 – 4 miliardi in caso 
di bocciatura dell’Unione Europea. Nel mirino i regimi agevolati Iva e accise per 
autotrasporto, agricoltura, editoria. **Visco: la disuguaglianza è cresciuta a livelli 
senza precedenti. Il governatore di Bankitalia: “Per chi perde l’occupazione è 
necessaria una rete di sicurezza”.  
 
FORZA ITALIA. Il Corriere,  13. Alleanze, Berlusconi vira a destra. E frena su 
Ncd: no ai traditori. Rimproveri al partito: “Non sanno vendere il marchio che 
hanno in casa”. Lo sfogo contro chi lo ha fatto “soffrire moltissimo per le 
restrizioni” impostegli.  
 
CASO LUXOTTICA. Il Corriere,  15. Ribaltone alla Luxottica, Cavatorta lascia. 
Confronto con Del Vecchio, poi le dimissioni. Convocato per oggi un consiglio di 
amministrazione. Vian verso la nomina, possibile uscita del figlio Claudio e gli 
altri consiglieri. Lo scontro su Milleri. Il cambio solo a un mese dalla nomina, 
dopo l’uscita di Guerra dalla società.  
 

 
 



 
IL CASO ERDOGAN. Il Giornale,  12. La Turchia aiuta l’Isis: la Nato deve 
trovare il coraggio di opporsi. L’Occidente sta scegliendo il proprio suicidio di 
fronte alle strategie di stampo neo ottomano. Alla luce del sole, sono tremila i 
giovani turchi arruolati per fare la “guerra santa”.  
 
EBOLA. Il Giornale,  13. Altro che sicuri: ancora un’infermiera contagiata in 
Occidente. Aveva curato il “paziente zero” morto a Dallas, ora è malata. Eppure 
dicevano che i nostri ospedali sono al riparo dei rischi. L’esperto di Milano: “Le 
procedure sono valide, in casi simili c’è un errore umano”. Dicono che 
indossava le protezioni, ma forse ha violato il protocollo.  
 
MESSICO. La Stampa,  12. Gli studenti uccisi dal narcos. Complice un sindaco: 
“Colpevoli” di aver contestato le assunzioni pilotate nelle scuole. Trovate altre 
fosse comuni, forse i corpi sono dei 43 ragazzi scomparsi. Il politico era legato 
ai cartelli criminali. Metteva a disposizioni anche poliziotti locali. Interviene il 
presidente Pena Nieto: “Barbarie”. E invia le forze di sicurezza federali.  
 
 

ECONOMIA E FINANZA 

 
ITALIA – CINA. Il Sole 24Ore,  2. Da Piazza Affari ai titoli pubblici: lo shopping 
della Bank of China. Gli investimenti in aziende italiane quotate oggi superano i 
7 miliardi. La strategia della diversificazione. Dietro l’interesse del colosso 
asiatico per il nostro Paese c’è anche la necessità di ridurre le attività in dollari 
del proprio portafoglio. **, 3. Partnership più strette con Pechino. Per il nostro 
Paese l’occasione di riequilibrare i rapporti. Il premier cinese Li Keqiang domani 
a Roma incontrerà Renzi, quindi sarà a Milano per il vertice Asem tra Europa e 
Asia. Cinque le priorità sul tavolo: ambiente, sanità, agricoltura, urbanizzazione 
sostenibile e aerospazio.  
 
PREVIDENZA. Il Sole 24Ore,  4. Pensioni sempre più “mini”. Per i redditi molto 
bassi tempi allungati per avere diritto all’assegno. L’80% dei collaboratori under 
30 versa meno di sei mesi di contributi l’anno. Dalle Casse arrivano nuovi 
strumenti di welfare e sostegno al reddito.  
 
IMMOBILI. Il Sole 24Ore,  6. La Tasi alla prova delle comproprietà. Sulle case 
con più possessori la nuova imposta si calcola con aliquote diverse e “incrocia” 
l’Imu. Alcuni Comuni chiedono la quota inquilino a chi abita in un alloggio di cui 
è contitolare. **, 7. Bonus casa per 1,2 milioni di cantieri. Un’altra chance per i 
proprietari con la proroga per il 2015 delle detrazioni sul recupero edilizio. Più 
tempo per fare il bonifico alle imprese o avviare nuovi interventi di 
ristrutturazione.  
 
EXPO. Il Sole 24Ore,  15. Manca ancora un terzo dei lavori. A 200 giorni 
dall’evento completato solo il 62% del cronoprogramma. Speso il 43% dei fondi. 
Lo stato di avanzamento e i costi dei cantieri a carico della società promotrice in 
base ai dati aggiornati dalle direzioni lavori.  
 
 
 



 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
THE WALKING DEAD. Il Giornale,  22. Più azione, sangue a violenza. Torna la 
saga cult degli zombie. Da stasera su Fox. Il protagonista Andrew Lincoln 
presenta “The walking dead 5”: “Adrenalina non  - stop, esplosioni e stunt 
mozzafiato senza precedenti”. Il programma va in onda in 130 Paesi e in 22 
lingue diverse.  
 
U2. Il Giornale,  23. “Siamo sempre rock ma 30 anni fa “XFactor” non ci 
avrebbe preso. Gli U2 super ospiti di Fabio Fazio. Prima apparizione “live” 
mondiale dopo l’evento Apple: “Noi siamo al servizio dell’arte, non delle 
multinazionali”.  
 
CKONCHALOVSKY. Il Corriere,  35. “Il mio musical pop da Delitto e castigo”. Il 
regista: negli Usa fanno solo film per ragazzini. “La sfida è riuscire a fare 
qualcosa di popolare che conservi un significato “alto” come è per i Dieci 
comandamenti”.  
 
MALTA – ITALIA. ORE 20,45. Il Corriere,  46. Conte nel fortino azzurro. 
Nazionale / Dopo le critiche per la prestazione con l’Azerbaigian, il c.t. cambia 
l’Italia. Contro Malta Verratti al posto di Pirlo, Candreva e Pasqual sulle fasce e 
Pellè per Zaza. 
 
VOLLEY. La Stampa,  30. Lacrime d’Italia. Il bronzo va al Brasile. Le azzurre ko 
3-2 a Milano chiudono al 4° posto. Il successo del torneo è un patrimonio che 
Fipav e Lega non devono buttare. Bonitta: “Non abbiamo vinto niente ma 
questo Mondiale è una storia che ci porteremo dietro per sempre”.  
 
FORMULA 1. La Stampa,  31. Trionfo e dispetti. La dittatura Mercedes. F1: 
primo titolo costruttori per i tedeschi. Hamilton non saluta Putin. E il no agli 
interventi sul motore nel 2015 fa infuriare la Ferrari. Gp di Russia a Sochi. 
Rosberg (2°) ora è a -17. Fernando 6° nell’ultima gara con Montezemolo.  

 
 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
FARSA ALL’ITALIANA... Il Giornale,  16. Morta la sorella di Sordi raggirata per 
l’eredità. E spuntano 60 parenti. Aurelia si è spenta mentre combatteva per 
denunciare una truffa ora oggetto di un’inchiesta. Ed è gara per i 10 milioni di 
Albertone. Lei aveva 97 anni. L’autista indagato: “Mi hanno allontanato e si è 
lasciata morire”.  
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 


