
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di mercoledì 22 ottobre 2014 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 
                **********************************************************************   
 

AUGURI    Oggi compiono gli anni: Winston Bogarde, Antonio Cabras, 
Catherine Deneuve, Roberta Felotti, Jeff Goldblum, Valeria Golino, Derek 
Jacobi, Christopher Lloyd, Mauro Paissan, Shaggy, Luigi Viviani. 
Domani: Angela Buttiglione, Eugenio Fascetti, Peter Gomez, Philip Kaufman, 
Marcus Lantz, Chiara Moroni, Paolo Naccarato, Pelè, Andrea Sussi, Alex 
Zanardi. 

 
 

PRIMA PAGINA       ^^ Renzi, offerta a Grillo. E sulla manovra dubbi di Colle e 
Ue. Il premier: M5S scelga il nome per il Csm e voti per la Consulta. Napolitano: 
attento esame in attesa del sì della Ragioneria. Berlusconi: Matteo con una 
mano dà, con l’altra alza le tasse.  
 

 ^^ La rabbia di Genova: via il sindaco. Uova e monetine contro Comune e 
Regione, nel corteo anche De Andrè.  

 Il petroliere francese amico di Mosca si schianta con il suo jet. Il numero uno 
della Total Christophe de Margerie.  

 Sudafrica, per Pistorius dieci mesi di carcere. Giustizia senza rabbia.  
 Addio allo stilista che vestiva le First Lady. Oscar De La Renta aveva 82 

anni: l’ultima creazione per la signora Clooney.  
 Goleada – Bayern. Roma umiliata all’Olimpico finisce 7 a 1.  

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

 Il Giornale. Renzi si arrende ai pm. La (non) riforma della Giustizia. Altro che 
pugno duro, le toghe fanno paura: il governo limita la responsabilità civile dei 
magistrati. La manovra senza firma, lo sblocca Italia stoppato, il caos 
pensioni: tre pasticci sui conti. Berlusconi: l’Italicum non si tocca. Il premier? 
Populista.   

 Libero. Togliete la pensione al minatore per finta. Carlo Cani ha ammesso di 
averci raggirato per 35 anni: l’Inps deve sospendergli subito l’assegno. 
Pagamenti rinviati al 10 del mese: pensionati in rivolta. E il prelievo fondi è 
retroattivo.  

                                                     
******************************************************************************************* 
 
���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
GIUSTIZIA. La Repubblica,  1. Liana Milella: Due donne e addio Violante. Il 
retroscena.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Silvia Barocci: Responsabilità civile dei magistrati. 
Orlando apre ma è scontro al Senato.  
   §§§ Il Giornale,  1.^^Alessandro Sallusti: Legge disuguale per tutti.  
   §§§ Libero, 1. Salvatore Dama: Renzi cala le braghe: gli errori dei giudici 
resteranno impuniti. Ammorbidito il testo.  



 
ECONOMIA E POLITICA. La Repubblica,  1. Federico Fubini: Le certezze che 
mancano. L’analisi.  
   §§§ Il Corriere,  1. Fiorenza Sarzanini: Fisco e fondi neri. La lista segreta che 
porta ai politici.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Oscar Giannino: C’è ancora molto da tagliare, basta 
volerlo. **Giusy Franzese: Pensioni pagate il 10 del mese, il governo studia la 
retromarcia.  
   §§§ La Stampa,  1. Carlo Bertini: Renzi al braccio di ferro. **Marcello Sorgi: Il 
rischio di un conflitto istituzionale.  
   §§§ Il Sole 24Ore,  1. Adrian Cerretelli: Se Berlino approva investimenti “con 
rigore”. Europa e Italia.  
 
IL CASO DI CARLO CANI. Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: Togliete la 
pensione al minatore per finta. Il “furbo” vada finalmente a lavorare.  
 
LAVORO. La Stampa,  1. Luca Ricolfi: Lavoro, le proposte che mancano.  
 
PEDOFILIA. La Repubblica,  1. Concita De Gregorio: Sweetie, la bimba virtuale 
che dà la caccia ai pedofili.  
 

 
 
IPOTESI IMPLOSIONE. Il Giornale,  1. Laura Cesaretti: Mamma ho perso il 
partito. Nuovo risiko della politica. partito della Nazione, nuovo Pd e Forza 
Silvio: ecco gli scenari. Ma il Cav: Forza Italia resterà.  
 
CHIESA. Il Corriere,  1. Aldo Cazzullo: Ruini: io dico n alle unioni civili.  
 
PISTORIUS. Il Messaggero,  1. Cristian Marconi: Cinque anni per Pistorius, in 
carcere ne passerà uno.  
   §§§ La Stampa,  1. Gianni Riotta: Sudafrica, per Pistorius dieci mesi di 
carcere. Giustizia senza rabbia. L’omicidio di Reeva.  
 
CAPITALE UMANO, DEGRADO ETICO. Il Corriere,  1. Michele Ainis: La 
parabola dell’inefficienza.  
 
SISTEMA SANITARIO. Il Corriere,  1. Luigi Ripamonti: La pillola che fa male ai 
conti.  
 
LEGA. Il Giornale,  1. ^^Vittorio Feltri: Date un sarto al leghista Salvini e 
forse avrete un vero leader.   



   §§§ Libero, 1. Francesco Borgonovo: La sinistra trova un nuovo nemico: il 
fascioleghista. **Giancarlo Perna: Flavi Tosi s’è fato un altro partito (però 
invisibile...).  
 
LIU XIAOBO. La Repubblica,  1. Giampaolo Visetti: Liu Xiaobo il Nobel 
prigioniero del Dragone.  
 
INCIDENTE AEREO A MOSCA. La Repubblica,  1. Anais Ginori e Nicola 
Lombardozzi: Mosca, aereo si schianta al decollo giallo sulla morte del capo di 
Total. 
   §§§ Il Corriere,  1. Stefano Montefiori: Il petroliere francese amico di Mosca si 
schianta con il suo jet.  
   §§§ La Stampa,  1. Anna Zafesova: Incidente aereo, Putin perde l’amico 
europeo.  
 

 
 
DOPO IL DERBY SANTORO – TRAVAGLIO. Il Giornale,  1. Maurizio 
Caverzan: Rientra la Gruber, esce Floris. A La7 non c’è mai pace.   
 
IL DELITTO DI GARLASCO. Il Messaggero,  1. Claudia Guasco: Garlasco, 
nessuna copia delle foto sparite.  
 
IL CASO PANTANI. Libero, 1. Giacomo Amadori: Complotto contro Pantani. 
Vallanzasca indica 5 nomi. Interrogato l’ergastolano.   
 
VOCABOLI STRANIERI. Il Giornale,  1. Daniele Abbiati: Troppi “selfie” 
guastano la lingua. Come cavarsela con l’ital – english.  
 
INTERNET SUPERVELOCE. La Repubblica,  1. Riccardo Luna: Quelle 220 
scuole che rifiutano l’Internet superveloce.  
 
ADDIO A OSCAR DE LA RENTA. Il Corriere,  1. Massimo Gaggi e Maria 
Teresa Veneziani: Oscar, lo stilista delle first lady.  
 

 
 
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero,  1. Gemelli, una stagione di grandi 
cambiamenti.  



 
CUCU’. Il Giornale,  1. Marcello Veneziani: La Chiesa autosantificata.  
 
BUONGIORNO. La Stampa,  1. Massimo Gramellini: Questione di centimetri.  
 
APPUNTO. Libero, 1. Filippo Facci: Non l’ho vista ma mi piace.  
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 

QUADRO POLITICO 
 
LA MANOVRA. La Repubblica,  2. Tarda la Finanziaria, dubbi di Napolitano 
 E la Ragioneria chiede garanzie di coperture. Freddo comunicato del Quirinale. 
“Non è bollinata, attento esame” e Renzi sale al Colle, oggi il via libera. 
Pensioni pagate in ritardo, è rivolta. Sotto scrutinio ci sono i 3,8 miliardi della 
lotta all’evasione e le coperture di 1,9 miliardi per gli sconti sulle assunzioni. I 
Comuni protestano: “Non siamo parassitari”. Domani l’incontro del governo con 
le Regioni sui tagli alla spesa. **Ora si teme il giudizio Ue. “Sul deficit faranno 
richieste eccessive”, voto a rischio al Senato. Calderoli chiederà lo scrutinio 
segreto a Palazzo Madama. Premier ottimista sull’esito della trattativa con 
Bruxelles. Brunetta annuncia un Cdm straordinario. Ironia di Renzi: “Da quando 
è sottosegretario?”. Palazzo Chigi non vuole utilizzare l’intera riserva da 3,4 
miliardi per soddisfare l’Europa. 
 
LA PROTESTA. La Repubblica,  4. Appello di Camusso: sabato tutti in piazza. 
“Da Renzi niente di nuovo, con la sua manovra i lavoratori ci rimettono”. 
**Fornero: “Pensioni pagate il 10 del mese? Crea solo scompiglio e non fa 
risparmiare”. L’ex ministro del Lavoro critica la norma inserita dal governo per 
uniformare i tempi delle prestazioni.  
 
CONSULTA. La Repubblica,  6. Mossa di Renzi, un posto del Csm all’M5S e 
nuovi candidati “tecnici”. Contatti del Pd per coinvolgere i 5Stelle nell’elezione 
dei due giudici costituzionali che paralizza le Camere. Il premier conferma ai 
suoi che Violante è “tramontato”. “L’ideale sarebbero due donne”. Forza Italia 
restia a sostenere un tecnico, come dimostrano i casi di Catricalà e Caramazza. 
**, 7. Grillini spiazzati. “Ma se ci fanno un nome valido siamo pronti”. La 
proposta Pd acuisce le divisioni interne. I falchi la spuntano eleggendo 
capogruppo alla Camera la Dadone. Ma domina la paura.   
 
GIUSTIZIA. Il Corriere,  6. Lite sulla responsabilità delle toghe. Da Orlando 
versione più “soft” e Forza Italia insorge. Verso la fiducia sul decreto per il civile.  
 
PARTITO DEMOCRATICO. Il Corriere,  8. Il Pd fa rivivere l’Unità e punta ai 
fondi ex Ds. Ritorno in edicola grazie a Veneziani, editore di riviste di gossip. La 
campagna di risparmi nel partito. Francesco Bonifazi, il tesoriere Pd, ha però 
annunciato che la redazione sarà ridotta.  
 
FORZA ITALIA. Il Corriere,  9. Berlusconi in tv critica il premier. ma non chiude 
al nuovo Italicum. Il premio alla lista spacca il partito. L’ex Cavaliere “non 
sciolgo FI”. Presto rivedrà Renzi.  



 
INCIDENTE AEREO A MOSCA. Il Giornale,  14. Quella strana morte del 
numero uno di Total manager antisanzioni. Il jet di Christophe de Margerie, ha 
urtato uno spazzaneve: il conducente era ubriaco. Da sempre contrario alale 
misure dell’Occidente contro la Russia. Ha sempre pensato in grande, mediava 
con oligarchi e imprenditori.  
 
SUD AFRICA. La Stampa,  10. “Ha ucciso la fidanzata Reeva”. Per Pistorius 
dieci mesi in cella. Condannato a 5 anni per omicidio colposo, sconterà in 
carcere un sesto della pena. Prima notte al penitenziario di Pretoria: gli danno 
dieci euro, una coperta a un cuscino.  
 
NORD COREA. La Stampa,  14. Libero l’americano incarcerato per una Bibbia. 
Fowle aveva lasciato il testo sacro in un night club: in cella da aprile. La Casa 
Bianca plaude: “Ora scarcerate anche Matthew Miller e Kenneth Bae”.  
 
 

ECONOMIA E FINANZA 

 
FISCO E IMMOBILI. Il Sole 24Ore,  2. Caos Imu, l’85% del Comuni cambia 
regole. L’incrocio con la Tasi e i continui ritocchi normativi moltiplicano gli 
interventi dei sindaci. Sono 6.828 le delibere pubblicate ma c’è tempo fino al 28 
ottobre. Saldo entro il 16 dicembre per uffici, negozi, capannoni e seconde 
case.  
 
GREGGIO. Il Sole 24Ore,  8. Emergenti alla prova del petrolio. Scende la 
bolletta energetica per l’India, Russia in affanno, Venezuela nei guai. Il Brasile 
costretto a riconsiderare i costi dello sfruttamento dei giacimenti offshore. Una 
discesa prolungata delle quotazioni metterebbe a rischio i conti con l’estero.  
 
MERCATI. Il Sole 24Ore,  9. Voci di interventi Bce, volano le Borse. Spunta 
l’ipotesi di acquisti sui corporate bond, ma Francoforte smentisce: Milano 
+2,79%. L’entusiasmo contagia anche i periferici: lo spread BTp – bund scende 
da 180 a 164. Standard % Poor’s prevede poche azioni sui rating dopo gli 
stress test.  
 
AMBIENTE. Il Sole 24Ore,  11. La chimica taglia le emissioni di Co2. Il ministro 
Galletti: il rispetto dell’ambiente è una condizione essenziale per fare reddito. Il 
settore ha ridotto gli inquinanti del 95% e i gas serra del 68% rispetto al 1990: è 
già in linea con  gli obiettivi Ue.  
 
STRATEGIE. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 27. Pechino entra in 
Mediobanca. La Banca Centrale rileva il 2%. Le partecipazioni cinesi a Piazza 
Affari sfiorano 3 miliardi. People’s Bank of China è già socia di Eni, Enel, 
Generali, Telecom, Fca, Prysmian.  
 
LUXOTTICA. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 30. Si alza il velo sul nuovo ceo. 
Attesa per oggi la scelta di Del Vecchio sulla nomina del secondo 
amministratore delegato. Convocato d’urgenza il consiglio d’amministrazione 
che dovrà sostituire il dimissionario Abravanel nel comitato remunerazioni.  
 



 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
ZOE SALDANA. Il Giornale,  30. “Questi pazzi supereroi sono come i Sex 
Pistols”. L’attrice racconta il film (in uscita oggi in Italia) sugli scatenati e ironici 
personaggi Marvel che ha incassato 300 milioni di dollari in Usa. “Sono verde 
grazie a cinque ore di trucco: un vero sacrificio”.  
 
LILLI CARATI. Il Giornale,  31. L’eroina della commedia. Addio Lilli Carati 
simbolo dell’eros anni ’70. L’attrice stroncata a 58 anni da un cancro era 
diventata l’icone del cine – sesso fino a sbarcare nel porno. Storia di una vita 
dalla borghesia alla tossicodipendenza. Provò a togliersi la vita per due volte. E 
fu arrestata nel 1988.  
 
“MOUNTAIN MEN”. Il Giornale,  31. Svitati (ma non troppo) a caccia 
d’avventura. Torna su History la serie “Mountain Men”: in Usa è un classico. Su 
Sky gente non comune.  
 
ROMA – BAYERN. 1-7. La Stampa,  34. Un altro pianeta. Incredibile risultato 
all’Olimpico: la Roma viene travolta dal Bayern. Partita choc, siderale la 
distanza tra i due club. Daniele De Rossi: “Una pugnalata al cuore e una 
lezione che ci serve per il futuro”. Giallorossi (e Garcia) ridimensionati: 
l’entusiasmo è inutile davanti ai fenomeni. Sembrava il remake di Germania - 
Brasile. Ma il pari del City tiene in corsa Totti e compagni.  
 
OLYMPIACOS – JUVENTUS. ORE 20,45. La Stampa,  36. Juve, è già 
spareggio per non perdere l’Europa. Stasera ad Atene con l’Olympiacos. 
Buffon: “E’ ora di convincere”. Allegri: “E’ uno scontro diretto, quasi ad 
eliminazione. Per questo sarà importante ma non credo decisivo”.  
 
L’INCHIESTA SU PANTANI. Il Corriere,  57. Vallanzasca, la sua verità dal 
carcere. “Pantani doveva perdere quel Giro”. Conferma il “complotto”, gli 
inquirenti hanno individuato chi gli disse di scommettere. Interrogato, René dà 
elementi utili ma non fa il nome del compagno di cella di allora. Nei prossimi 
giorni sarà ascoltato anche il sospettato, difficile che possa dare conferme.  
 
 

MASS MEDIA 
 
XFACTOR. Italia Oggi, Media,  17. X Factor, è finito il tempo del free. Scrosati: 
il business di Sky Italia è nella tv a pagamento. Dopo le selezioni in chiaro su 
Cielo, la nuova edizione del talent show al via domani su Sky Uno.  
 
TV ONLINE. Italia Oggi, Media,  17. Audience della tv online. Nielsen si allea 
con Adobe. Negli Usa saranno misurati i contenuti su tutti i dispositivi.  
 
SPIEGEL. Italia Oggi, Media,  19. Di Lorenzo dice nein a Spiegel. Niente 
direzione a due con Buchner a capo del digitale. Il direttore di Die Zeit si 
sarebbe confrontato con una redazione che ha il 50% più delle azioni.  
 



LIBERO. Italia Oggi, Media,  19. Libero, entra la Tosinvest. Ingresso diretto 
degli Angelucci al 40%.  

 
 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
IL PARADOSSO DELLE DONAZIONI. Il Giornale,  16. Se Gates contro Ebola 
fa più di Pechino. Mister Microsoft e il re di Facebook Zuckerberg battono Cina 
e India: promessi aiuti per 75 milioni di dollari. Campagna di Allen. Fondi per 
acquistare 25 mila paia di guanti e 4 mila mascherine. Allarme Oms. I contagiati 
a dicembre potrebbero diventare 10mila a settimana.  
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 


