
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di martedì 14 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       ^^ Renzi: una manovra da 30 miliardi, sgravi alle imprese 
che assumono. Il premier annuncia tagli alle tasse per 18 miliardi. “Industriali, 
ora non avete più alibi”.  
 

 ^^ Frane e tempeste. Anche Parma finisce sott’acqua. Maltempo / A Genova 
rientra l’emergenza, arrivano i fondi dallo sblocca Italia. Danni in Piemonte e 
Veneto.  

 “Accogliamo i doni e le qualità dei gay”. Svolta del Sinodo anche su 
divorziati e unioni civili.  

 Lite fiscale, Del Vecchio paga 146 milioni. I pm di Milano archiviano le 
accuse. Luxottica crolla in Borsa. Non passa il nuovo ad Vian.  

 Fca debutta a Wall Street. Elkann e Marchionne. “Protagonisti del futuro”. 
“Premiato il lavoro di questi anni”. Il titolo corre fino a +5%, poi chiude a -1. 

 Ebola, contagio con il sesso anche dopo la guarigione. A Roma psicosi e 
proteste.  

 Guerra per l’eredità Sordi: cento milioni e 60 parenti. Oggi l’addio ad Aurelia, 
poi l’apertura del testamento.  

 “De Santis sparò prima dell’aggressione”. C’è una nuova ricostruzione della 
morte di Ciro Esposito.  

 Euro 2016. L’esordiente Pellè segna e illude ma l’Italia a Malta non va oltre 
l’1-0.  

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

 Il Giornale. Renzi fa una cosa di destra. Tagli alle imposte per 18 milioni e 
sgravi alle imprese che assumono: è la ricetta di Forza Italia. I sindacati lo 
contestano e da sinistra spunta un’idea: Bersani e Vendola si faranno un 
partito.  

 Libero. Governo sott’acqua. Renzi si rifugia a Confindustria per sfuggire i 
fischi degli alluvionati, ma non sa che fare sulla legge bilancio. E ora che 
non c’è più il capro espiatorio Berlusconi, da Genova a Milano e da Roma 
alla Sicilia emerge il fallimento di una sinistra arrogante e incapace. 
Manovra da 30 miliardi ma il testo non c’è: nel caos rischiamo stangate (o la 
bocciatura Ue).  

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



���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
ECONOMIA E POLITICA. La Repubblica,  1. Federico Fubini: Alla ricerca di 
una scossa. L’analisi. **Francesco Bei: “La Cgil dovrebbe applaudire”. Il 
retroscena.  
   §§§ Il Corriere, 1. Sergio Rizzo: Coraggio, tagli senza illusioni. **Antonella 
Baccaro: “Meno tasse e spese, serve uno choc”. **Mario Sensini: Il dossier 
Padoan consegnato alla Ue.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Giusy Franzese: Dubbi Bankitalia: “Non è scontato l’ok 
dell’Europa”. Flessibilità. **Giorgio Ursicino: Fca, addio alla Fiat e debutto in 
Borsa. Calo dopo il rialzo. La quotazione.  
   §§§ Il Giornale,  1. ^^Alessandro Sallusti: Renzi fa una cosa di destra. 
Finalmente meno tasse.  
   §§§ La Stampa,  1. Michele Brambilla: L’ora degli esami per il premier.  
   §§§ Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: Governo sott’acqua. La resa dei 
conti.  
   §§§ Il Sole 24Ore,  1. Guido Gentili: Una scossa da realizzare con serietà. Il 
bilancio e le tasse.  
 
ISIS. La Repubblica,  1. Adam Gopnik: I registi del terrore sparano immagini.  
   §§§ Il Giornale,  1. Luigi Guelpa: Volevano colpire la metro di Milano. L’Italia 
nel mirino degli islamici.  
 
CHIESA. La Repubblica,  1. Vito Mancuso: “Accogliamo i doni e le qualità dei 
gay”.  
   §§§ Il Corriere, 1. Luigi Accattoli: Quelle parole (mai dette) sulle unioni 
omosessuali. La svolta del sinodo.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Franca Giansoldati: Il Sinodo straordinario di Papa 
Francesco apre alle coppie gay e ai divorziati risposati.  
 

 
 
GOVERNO. Il Messaggero,  1. Alessandro Campi: L’opposizione fantasma e i 
rischi per il sistema. Quattro modi diversi.  
 
IL CASO LUXOTTICA. Luigi Ferrarella: Lite fiscale, De Vecchio paga 146 
milioni. **Maria Silvia Sacchi: “Basta illazioni. Decide Leonardo”.  
   §§§ La Stampa,  1. Francesco Manacorda: Il pasticcio familiare di Luxottica. 
La storia.  
 



 
 
GENOVA E MALTEMPO. Il Giornale,  1. Fabrizio de Feo: “Mi linciarono per la 
neve. A sinistra si perdona tutto”. L’ex sindaco di Roma Alemanno.  
   §§§ La Stampa,  1. Ferdinando Boero: Tutta colpa della matematica.  
   §§§ Libero, 1. Mario Giordano: I demoni del fango.  
 

 
 
EBOLA. Il Messaggero,  1. Carla Massi: Ebola, contagio con il sesso anche 
dopo la guarigione.  
   §§§ La Stampa,  1. Domenico Quirico: Ebola, nella città dove muoiono i 
medici eroi. Reportage.  
 

 
 
INTERVISTA A PIETRANGELO BUTTAFUOCO. Il Giornale,  1. Andrea 
Cuomo: “Doria e gli altri arancioni buoni solo per l’aperitivo”.  
 
I GRASSI. Libero, 1. Selvaggia Lucarelli: Il nuovo razzismo si misura a chili. 
Guerra ai grassi.  
 
INTERNET. Libero, 1. Fausto Carioti: Costituzione rossa anche per Internet. Da 
Rodotà a Boldrini.  
 



DOMENICO GRISPINO. Libero, 1. Vendetta del Pd: cacciato il marito della 
Kyenge. Risultati ottimi, ma paga l’intervista a “Libero”.  
 

 
 
CASA LEOPARDI. La Repubblica,  1. Natalia Aspesi: Con Martone a Casa 
Leopardi “vorrei fare un film sui genitori”. La storia.  
 
LA CRISI. La Repubblica,  1. Federico Rampini: L’economia spiegata con le 
canzoni dei Beatles.  
 
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero,  1. Scorpione a caccia di nuove 
energie.  
 
CUCU’. Il Giornale,  1. Marcello Veneziani: Neri e ciccioni pari sono.   
 
BUONGIORNO. La Stampa,  1. Massimo Gramellini: Andiamo a Latina.  
 
APPUNTO. Libero, 1. Filippo Facci: Chi ben comincia è a metà dell’opera.  
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
 
QUADRO POLITICO 
 
GOVERNO ALLA PROVA. La Repubblica,  2. Renzi: “Raddoppia il taglio 
dell’Irap, 3 anni a zero contributi a chi assume. Cari industriali, non avete più 
alibi”. Il premier spiega la legge in Stabilità e rilancia il Tfr in busta paga: presto 
intesa con banche. Imprese detassate per 6,3 miliardi, molto più del previsto. 
Contestazione degli operai Fiom. “Si tratta della più grande operazione di taglio 
di tasse tentata in Italia e di una spending review mai vista”. **La manovra sale 
a 30 miliardi, 18 andranno a ridurre le tasse. Prevista una riserva speciale di 2,5 
miliardi per far fronte a eventuali contestazioni della Ue. Per la casa allo studio il 
ritorno delle detrazioni generalizzate: 200 euro per tutti più 50 a figlio.  
 
IL PREMIER. La Repubblica,  4. “Una manovra di sinistra, se l’avesse fatta un 
altro avrei preso gli applausi anche dalla Cgil”. Renzi: “Riusciamo a stanziare 
soldi nonostante la crisi sia peggiorata. La verità è che i precedenti governi non 
hanno fatto nulla, non hanno combattuto per ottenere qualcosa in Europa”. 
Quanto alle coperture il premier punta sulla spending review. Via 13 miliardi 
improduttivi.  
 
ITALIA – USA. Il Corriere,  6. “Fiat – Chrysler a Wall Street, nuovo inizio”. 
Marchionne suona la campanella della Borsa Usa: questo è il culmine del 



nostro lavoro. Elkann: un momento storico, avremo un futuro da protagonisti 
nell’auto mondiale. “La Ferrari non è in vendita”. A Milano il titolo sale 
dell’1,22%, a New York stabile a 8,92. **Il debutto americano riapre il dossier 
delle alleanze. Il fronte dell’Asia e quelle ipotesi Toyota e Honda. Il gruppo 
produce 4,5 milioni di veicoli, l’obiettivo di raggiungere quota 7 milioni. Dopo gli 
accordi con Mazda. Da Detroit flussi di utili per 2,4 miliardi. La produzione della 
Giulia (Alfa Romeo) in calendario per il terzo trimestre 2015.  
 
RIBALTONE LUXOTTICA. La Repubblica,  13. Titolo a picco in Borsa. Crollo 
del 9% dopo l’uscita dell’amministratore Cavatorta. Bruciati in un solo giorno 1,8 
milioni di euro. Si dimette Abravanel, congelata la nomina di Vian e tutte le 
deleghe a Del Vecchio. Il consulente Milleri in cda ad aprile.  
 
FORZA ITALIA. Il Corriere,  13. Berlusconi riconquista un alfaniano. Le mosse 
per pesare di più in Senato. L’addio di D’Alì. Forza Italia: altri in arrivo, i timori di 
Ncd: ma non sarà esodo.  
 
 
EMERGENZA MALTEMPO. La Repubblica,  6. Genova, l’ultimo allarme tre 
giorni prima del diluvio. I pm: è disastro colposo. La ditta che doveva risanare il 
Bisagno: si rischia la tragedia. Ieri ancora nubifragi e trasporti in tilt. Paura 
nell’entroterra. **, 9. Anche Parma allagata, straripano i torrenti. Crollato un 
ponte. Centrale fuori uso, telefoni e mail in tilt. Scuole chiuse. Il sindaco 
Pizzarotti tramite i social: “Non uscite di casa”. Sgomberato un ospedale, fango 
nelle case. E in città arriva il ministro dell’Ambiente Galletti per un vertice con la 
Protezione civile. **Allarme in Piemonte, frane e sfollati sotto il diluvio. Trombe 
d’aria in Versilia e Polesine, bombe d’acqua nel Nord – Ovest e in Centro Italia. 
Il governatore della Toscana Rossi: “50 milioni per fermare il dissesto 
idrogeologico, fuori dal patto di Stabilità”.  
 
USA – TURCHIA. Il Messaggero,  11. Tensione sulle basi aeree. Washington 
annuncia: raggiunto l’accordo per l’utilizzo. Ankara smentisce: prima deve 
accettare le nostre condizioni. A Kobane i peshmerga curdi resistono aiutati dai 
raid aerei. In Iraq i jihadisti avanzano nell’Anbar. Fuga in massa dei civili. A 
Bagdad 45 morti in 3 attentati. L’ayatollah Khamenei accusa: l’Occidente vuole 
spaccare sciiti e sunniti.  
 
EBOLA. Il Messaggero,  13. Sesso a rischio dopo la guarigione. Virus isolato 
nel liquido seminale: possibilità di contagio nei rapporti fino a 50 giorni dalla fine 
della malattia. Paura per falsi allarmi a Roma e Milano: somalo si sente male in 
Questura, ghanese sputa sangue durante il processo. È ancora in gravi 
condizioni l’infermiera spagnola. Obama: ora temiamo nuove infezioni.  
 
IL SINODO. Il Giornale,  19. La svolta della Chiesa sui divorziati e sui gay. Più 
attenzioni alle “coppie imperfette”. La relazione dei cardinali apre a un’inedita 
“prospettiva inclusiva” per le unioni di fatto. “E gli omosessuali hanno qualità da 
offrire alla comunità cristiana”. Sulla comunione ai separati risposati ci sono 
divisioni. Protesta di Mueller e Burke: poca visibilità a chi è contro le aperture.  
 
 
 



 
ECONOMIA E FINANZA 

 
BANKITALIA. Il Sole 24Ore,  6. Bankitalia: stime a rischio. “Slittamento del 
pareggio strutturale al 2017 tutt’altro che scontato, decide la Ue”. Via Nazionale: 
“Tagliare la spesa, non è scontato un beneficio per i conti pubblici da riduzione 
dello spread”. L’Italia potrebbe accettare una correzione dello 0,25%. Katainen: 
preservare il rispetto delle regole europee.  
 
LA RELAZIONE ITALIA – CINA. Il Sole 24Ore,  8. Cina alla ricerca delle pmi più 
innovative. Sono quasi trecento le aziende italiane di design, moda e 
manifattura hi – tech con capitale cinese. Tra Lombardia e Veneto si concentra 
il 53% delle società controllate da cinesi. Huawei ha creato a Segrate il primo 
centro di competenza globale fuori dalla Cina. **, 9. Infrastrutture, asse con 
Pechino. Oggi il premier Li a Roma, intesa da 3,8 miliardi Cdp – China 
Development Bank.  
 
ENEL. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 36. Un miliardo di debito per la maxi – 
cedola Endesa. Dalla cessione della controllata sono attesi circa 3,4 miliardi. Lo 
stacco del dividendo di 14,6 miliardi farà crescere l’esposizione della 
capogruppo.  
 
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
ROBERTO BENIGNI. Il Giornale,  25. E ora Benigni porta in tv i 10 
comandamenti (prima che Renzi li cambi). Il 15 e 16 dicembre in prime time su 
RaiUno. Dopo Dante e la Costituzione, il comico toscano affronta “le frasi più 
famose del mondo”. E annuncia il nuovo film. “I miei precetti preferiti? Quelli che 
invitano a fare qualcosa invece di vietare. Dopo Berlusconi si pensava di non 
ridere più. Invece è arrivato Matteo...”. Viale Mazzini nicchia sui costi del 
programma: per ora niente cifre.  
 
PAOLO CONTE. Il Giornale,  26. “Resto un artigiano ma non ho perso la voglia 
di sognare”. A 77 anni pubblica un nuovo disco e a fine mese parte un tour. 
“Però ho altri interessi, ad esempio la Settimana enigmistica...”. “La parola snob 
dà il titolo al cd ma non mi piace: preferisco i dandy”.  
 
LIZ SOLARI. Il Corriere,  41. Solari: se fossi nata maschio avrei fatto il 
calciatore. L’attrice, nata in una famiglia di giocatori, sul set del film di Genovesi. 
“La moda non mi bastava”. Nel Salento sta girando la commedia “Sei mai stata 
sulla Luna?” assieme a Raul Bova.  
 
MALTA – ITALIA. 0-1. La Stampa,  42. Avanti piano. Qualificazione Euro 2016, 
azzurri a punteggio pieno. Italia al minimo, a Malta arriva solo un gol. Conte 
scopre Pellè ma vince senza convincere. Gara da dimenticare. Non basta la 
superiorità numerica per 46’: squadra irriconoscibile.  
 
FORMULA 1. La Stampa,  45. Alonso, futuro in bilico. Le vie della F1 non sono 
infinite. Niente Mercedes. “Non guiderà l’auto con quel motore”. Rischia di 



fermarsi un anno. Dopo l’addio alla Ferrari l’ipotesi più probabile resta la 
McLaren – Honda.  
 
CASO KOSTNER. Il Corriere,  53. Interrogatorio di 12 ore per far tornare la 
memoria alla Kostner. Doping del fidanzato Schwazer, altra versione di 
Carolina. La campionessa in Procura a Bolzano come persona informata dei 
fatti ma non indagata. Le testimonianze difformi, quella fornita alla procura del 
Coni e quella data al pm di Bolzano.  
 
 
MASS MEDIA 
 
DIFFAMAZIONE. Italia Oggi, Media,  19. Querele facili, multe in vista. Filippin: 
nessun bavaglio alla stampa su internet. La relatrice al ddl diffamazione online 
presenterà un emendamento al Senato.  
 
RADIO CAPITAL. Italia Oggi, Media,  19. Radio Capital, ecco le novità. Al 
debutto on air Luxuria e Vergassola.  
 
ASCOLTI TV. Italia Oggi, Media,  20. Ascolti, Canale 5 resta al palo. Share giù 
al 14,4% in prima serata, Rai 1 sale al 20%. I dati Auditel di settembre. Rai3 in 
caduta libera. La7 a quota 2,7% nelle 24 ore. 
 
GIORNALISTI. Italia Oggi, Media,  21. Giornalisti, formazione che follia. Tucci: 
non serve a nulla. Anzaldi (Pd): un controsenso. Pochi corsi gratuiti, in molti 
costretti a quelli a pagamento. E scatta l’interrogazione al Guardasigilli.  
 

  
 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
IL PORTAFOGLI NEL TELEFONINO. La Stampa,  22. Così il nostro portafogli 
finirà dentro il telefonino. Accordo tra Twitter e la banca Bpce per pagare con lo 
smartphone. Come funziona: basta un conto corrente in qualunque banca 
collegato al proprio profilo. Tutti i giganti del web stanno lavorando a servizi di 
pagamento simili.  
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 


