
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di giovedì 23 ottobre 2014 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 
                **********************************************************************   
 
AUGURI    Oggi compiono gli anni: Angela Buttiglione, Eugenio Fascetti, Peter 
Gomez, Philip Kaufman, Marcus Lantz, Chiara Moroni, Paolo Naccarato, Pelè, 
Andrea Sussi, Alex Zanardi. 
Domani: Giovanni Bia, Vincent Candela, Kevin Kline, Ezio Mauro, F. Murray 
Abraham, Riccardo Rossi, Mario Sconcerti, Carlo Simoni, Bill Wyman. 
 
 
PRIMA PAGINA       ^^ Attacco al Parlamento, terrore in Canada. Un 
commando spara e semina il panico a Ottawa, muoiono un soldato e un 
attentatore di origini algerine. Torna la paura anche a Gerusalemme: auto 
investe e uccide una neonata. Il governo: assalto, non incidente. Minaccia 
globale / Scontro a fuoco, capitale blindata, chiuse le scuole e le 
ambasciate. Scatta l’allarme in America, preoccupazione di Obama.  
 

 ^^ Scontro alla Ue sui conti italiani. Renzi: ora basta con l’austerity. Merkel 
blocca la lettera di Barroso. Manovra, il sì della Ragioneria. Braccio di ferro 
governo – Regioni.  

 L’ultimatum del premier a Silvio. “Decidi, o asse con i grillini”. Legge 
elettorale, Berlusconi frena.  

 Bonus bebè per le famiglie fino a 90 mila euro di reddito. Dietrofront sulle 
pensioni.  

 Il sindaco di Genova. Doria: “Insultatemi ma non mollo. I premi scandalo? 
Dovevo darli”. 

 L’ultima partita di Cristian e papà. Travolti da un’auto dopo Roma – Bayern 
mentre tornavano a casa.   

 L’inchiesta. Fabio Cannavaro nei guai con il fisco, sequestrati beni per 900 
mila euro.  

 Champions, Juve, un altro ko. Ottavi in pericolo. I bianconeri battuti 
dall’Olympiacos (1-0) il portiere greco nega il pari nel finale.  

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

 Il Giornale. Tasse su benzina e sigarette. Il ragioniere di Stato firma il 
bilancio, ma è ancora giallo sulla lettera dell’Europa. Berlusconi serra le file, 
tensioni sulla legge elettorale.  

 Libero. Renzi tassa più di Letta. Altro che alleggerimento fiscale: il premier 
ha messo nuove gabelle per 13,5 miliardi contro i 3,5 del suo predecessore. 
Retromarcia sul bonus bebè: non andrà a tutte le mamme ma solo a chi si fa 
certificare un reddito basso.  
 

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



���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
ECONOMIA. La Repubblica,  1. Alberto D’Argenio: Scontro alla Ue sui conti 
italiani. Renzi: ora basta con l’austerity.  
   §§§ Il Corriere,  1. Daniele Manca: Il deficit della credibilità.  
   §§§ La Stampa, 1. Stefano Lepri: In Europa qualcosa si muove.  
   §§§ Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: La confusione al potere. In che mani 
siamo. **Franco Bechis: Renzi tassa più di Letta. Dubbi sulla manovra.  
 
LEGGE ELETTORALE. La Repubblica,  1. Francesco Bei: L’ultimatum del 
premier a Silvio: “Decidi, o asse con i grillini”.  
 
CANADA. La Repubblica,  1. Alberto Floris D’Arcais: Canada, attacco al 
Parlamento. L’ombra del terrorismo islamico. **Federico Rampini: Il nemico in 
casa.  
   §§§ Il Corriere,  1. Massimo Gaggi: Difendersi da nemici senza volto. **Guido 
Olimpio: Il vicino degli Usa è una fabbrica di estremisti. Scenari.  
   §§§ Il Messaggero, 1. Francesco Veronesi: Paese sotto choc, la minaccia 
sembrava lontana. La testimonianza.  
   §§§ Il Giornale,  1. Fiamma Nirenstein: Siamo vulnerabili. Diamoci una 
mossa. L’occidente debole.  
   §§§ La Stampa, 1. Paolo Mastrolilli: Canada sotto attacco, l’incubo dei lupi 
solitari.  
   §§§ Libero, 1. Carlo Panella: Il Parlamento canadese attaccato dai terroristi.  
 

 
 
SINISTRA. Il Giornale,  1. Salvatore Tramontano: Sinistra da cinema e sinistra 
di fiction. Dalla Cgil a Renzi.  
 
LE GENTILEZZE DEI POTERI FORTI. Il Giornale,  1. Marcello Zacché: Il 
“Financial Times” grazia il premier. annullato il convegno sul flop italiano.  
 
VALORI E PARTITI. Il Messaggero, 1. Alessandro Campi: L‘elettorato liquido e 
senza casa dei moderati.  
 
LA PROPOSTA DI CIRINO POMICINO. Il Giornale,  1. ^^Vittorio Feltri: 
Patrimoniale, un’ideona da ex Dc per far pagare chi sta già pagando.  
 
TRAVOLTI DA UN’AUTO DOPO ROMA – BAYERN. Il Messaggero, 1. Laura 
Bogliolo e Marco De Risi: L’ultima partita di Cristian e papà, travolti mentre 
tornavano a casa.  
 



 
 
DIOCESI COMMISSARIATA. Libero, 1. Selvaggia Lucarelli: Culturisti, gay, 
truffatori, molestatori, sfruttatori: gli strani preti di Albenga.  
 
TRONCHETTI – DE BENEDETTI. Il Giornale,  1. Nicola Porro: Tronchetti vuole 
dimostrare che De Benedetti è un uomo fallito. Sfida in tribunale.  
 
ADDIO A BENJIAMIN BRADLEE. La Stampa, 1. Gianni Riotta: Addio a Bradlee 
il direttore del Watergate.  
 
LE BUGIE DI CIANCIMINO. Il Giornale,  1. Mariateresa Conti: I tribuni rossi 
scivolano su un barista.  
 
BANCHE E BCE. Il Sole 24Ore,  1. Alessandro Plateroti: La parità di regole 
riduce lo stress.  
 
MATURITA’. La Repubblica,  1. Maria Novella De Luca e Caterina Pasolini: 
Così è cambiata l’età della maturità. Si resta ragazzi fino a 25 anni.  
 
BRIDGET JONES. La Repubblica,  1. Guia Soncini: Il voltafaccia di Bridget 
Jones. Quel ritocchino che divide i fan.  
   §§§ Il Giornale,  1. Valeria Braghieri: Bridget Jones e l’esercito di star che con 
il lifting perdono la faccia.  
 
MIGRANTI ROMENE. Il Corriere,  1. Dario Di Vico: Ragusa, 2014: schiave dei 
padroncini.  
 
LA SENTENZA. Il Messaggero, 1. Silvia Barocci: La Consulta: vittime del 
nazismo, sì ai risarcimenti della Germania.  
 

 
 
LEGIONELLA. Il Corriere,  1. Simona Ravizza: Sei casi a Bresso. Il mistero 
della legionella.  



 
CASO SCAJOLA. Il Corriere,  1. Giovanni Bianconi: Scajola: ho agito per amore 
di lady Matacena.  
 
GIANNI DE GENNARO. Il Messaggero, 1. Palo Graldi: Il superpoliziotto e le 
calunnie dell’instancabile burattino.  
 
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero, 1. Scorpione davanti a una frontiera.  
 
BUONGIORNO. La Stampa, 1. Massimo Gramellini: Fatti più in là.  
 
APPUNTO. Libero, 1. Filippo Facci: Niente.  
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
L’ATTENTATO DI OTTAWA. Il Corriere,  2. La paura nel cuore di Ottawa. 
Attaccato il Parlamento canadese, sparatoria lungo i corridoi. Ucciso un 
assalitore, muore anche un soldato di origini italiane. Il terrorista ucciso sarebbe 
un canadese di origini algerine di 32 anni. **, 3. Canada fabbrica di estremisti. Il 
Paese alleato Usa nel mirino. Soldati al fianco degli americani. E partecipa alla 
missione anti Isis. **, 5. Quella rete planetaria di “lupi solitari”. Isis è riuscita 
dove Al Qaeda ha fallito: volontari arruolati con i video, connessi con i social 
media.  
 
MEDIORIENTE. La Repubblica,  4. Gerusalemme, auto sulla folla: uccisa una 
neonata. “E’ Hamas”. L’accusa di Netanyahu. La leadership di Gaza: “Attentato 
conseguenza della politica israeliana”.  
 
QUADRO POLITICO 
 
ECONOMIA E POLITICA. Il Messaggero,  2. Deficit e tagli, pronti i rilievi Ue. 
Anticipato il piano da 300 miliardi. Lungo braccio di ferro sulle osservazioni alla 
legge di stabilità. Via alla nuova Commissione e agli investimenti per la crescita. 
Jean Claude Juncker si trova di fronte alla prima grana politica: un possibile 
scontro in Italia e Francia sui bilanci. **Renzi: sono sereno e il piano – Juncker 
è un nostro successo. Il premier “licenzia” Barroso: “Si volta pagina, basta 
rigore”. E nella trattativa sul deficit non offre più di 3,4 miliardi. **, 3. Le misure / 
Così cambia il bonus bebè. Aumenta lo sgravio per i neoassunti. Erogazione 
mensile e limite di reddito familiare fissato a 90 mila euro: scartato il ricorso 
all’Isee. Il Tesoro: saranno accolte tutte le domande, anche in caso di 
esaurimento degli attuali fondi. Sale a 8.060 euro la soglia massima entro la 
quale saranno azzerati i contributi dovuti dal datore di lavoro. **, 5. Pensioni il 
10 del mese, arriva lo stop. Per 15 milioni di persone non cambia nulla. Il Mef: 
lo slittamento riguarda solo 800.000 pensionati con doppio assegno Inps – 
Inpdap.  Sindacati rilanciano: “Non basta. Se si vuole unificare per questioni 
funzionali accreditare tutto il primo del mese”.  
 
LEGGE ELETTORALE. Il Messaggero,  9. Renzi cambia l’Italicum. Vertice a 
Palazzo Chigi con Boschi e capigruppo dem: via libera al premio di lista per 
realizzare il bipartitismo, varo entro l’anno. Il premier assicura: non punto al voto 



anticipato. La minoranza Pd: allora via anche le liste bloccate. Presto l’incontro 
con l’ex Cav. allo studio degli sherpa l’ipotesi di introdurre le preferenze per tutti 
tranne che per i capolista. **Berlusconi ora è pronto a trattare e avverte FI: “Io 
non esco di scena”. Il ritorno alla vocazione maggioritaria: siamo un grande 
partito senza bisogno di alleati.  
 
CONSULTA. La Repubblica,  12. Nuova trattativa, caccia a candidature rosa, 
spuntano Severino e Volo. Pd e FI cercano tecnici donna, ma l’ipotesi Luciani 
resiste. La prossima votazione slitta di una settimana. Brunetta: “Dobbiamo 
ripartire da zero”.  
 
M5S. La Repubblica,  13. Parte la fronda dei 33 ma è pronta la repressione. 
Turco, uno dei dissidenti avverte: “Se soffocano le voci scomode sarà il 
finimondo”. Il nervosismo si allarga alla periferia. Crimi zittito a Firenze: “A nome 
di chi parli?”.  
 
 
GERMANIA. Il Giornale,  16. Il conto delle stragi naziste ora si può chiedere a 
Berlino. Via libera della Consulta: le vittime italiane del Terzo Reich avranno il 
diritto di ottenere risarcimenti dalla Germania.  
 
 
ECONOMIA E FINANZA 

 
TITOLI DI STATO. Il Sole 24Ore,  8. BTp Italia a quota 4,5 miliardi. Termina 
l’offerta retail. Cannata (Mef): la cedola potrebbe aumentare. Il tasso di 
interesse finale sarà comunicato oggi. Per il Tesoro il risultato è 
“soddisfacente”.  
 
BORSE. Il Sole 24Ore,  9. Faro sul voto alle banche. Piazza Affari maglia rosa 
(+1,09%). Cresce l’attesa per l’esito degli stress test. Bank of England 
“spaccata” sui tassi. Dubbi della Fed dopo l’inflazione Usa (1,7%). La ripresa 
economica Usa rafforza il dollaro: l’euro scivola ancora sotto la soglia di 1,27.  
 
LUXOTTICA. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 35. Luxottica completa il vertice. 
Del Vecchio: definita la nova governance, la strategia non cambia. Due ceo: 
affianco dell’interno Vian, il cda punta su Adil Mehboob – Khan da Procter & 
Gamble.  
 
FINMECCANICA. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 36. Stretta sulla Breda. 
Attese le offerte vincolanti per rilevare Ansaldo Breda e Ansaldo Sts. Moretti: 
dobbiamo convincere qualcuno a investire nell’industria ferroviaria, “anche 
Alstom e Siemens in crisi”.  
 
BANCHE. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 38. Intesa rinnova la Banca dei 
Territori. Messina nomina i sette nuovi direttori generali, una donna alla guida 
del Piemonte. Svolta manageriale e generazionale al vertice del maggior polo 
retail italiano. Entro l’11 novembre il rinnovo del resto del gruppo.  
 
 
 



 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
GIGI PROIETTI. Il Giornale,  24. “Da maresciallo a cronista nella fiction cerco la 
verità”. Il mattatore torna su RaiUno con “Una pallottola nel cuore”. “Fare un 
altro varietà in tv? Preferisco una serata tutta per me”. “E’ un giornalista che 
cerca di indagare vecchi casi irrisolti. Non per vantarsi ma per fare giustizia. Mia 
figlia Carlotta ha una piccola parte. Non le ho dato consigli perché credo sia 
sulla buona strada”.  
 
IL “TALENT” DI VERDONE. Il Messaggero,  25. L’attore giudice d’eccezione ai 
provini organizzati dal Gioco del Lotto al Festival del Cinema. Tra i dieci finalisti 
il migliore partecipante verrà ingaggiato da una grande produzione. “Il mio 
primo provino con Lilli Carati nel ’78: non mi presero. Due anni dopo feci Un 
sacco bello”. “Per diventare bravi serve una cultura generale. Senza sapere che 
cosa è successo nel passato non andrete avanti”.  
 
SUOR CRISTINA. Il Corriere,  49. I vescovi contestano “Like a Virgin” di Suor 
Cristina. Editoriale dell’agenzia Sir: “Cantare la canzone di Madonna è 
un’operazione spericolata”.  
 
OLYMPIACOS – JUVENTUS. 1-0. La Stampa,  34. Pianto greco. Champions, 
dopo Madrid bianconeri battuti anche ad Atene. Juve ko con l’Olympiacos: si 
sveglia solo nella ripresa e conferma i problemi in Europa. Ora la qualificazione 
si fa in salita. Allegri: “Mi dispiace ma restano ottime chance di passare”. 
Buffon: “Il cammino si complica, la Juve non può perdere così...”.  
 
INTER – SAINT ETIENNE. ORE 21,05. Il Giornale,  28. Volano gli stracci. 
Mazzarri e Moratti. “Non rispondo. Penso solo all’Inter”. L’allenatore duro con 
chi l’ha voluto in nerazzurro. Ha il sostegno di Thohir e c’è l’Europa per il 
riscatto.  
 
CICLISMO. La Stampa,  37. Un Tour per scalatori. La verità sull’Alpe d’Huez. 
Ecco la Grande Boucle 2015: una sola mini crono, Froome verso la rinuncia.  
 
 
MASS MEDIA 
 
ESPRESSO. Italia Oggi, Media,  21. Espresso, utile netto a 4,6 mln. Ricavi da 
vendite a -6,3%, raccolta pubblicitaria -7,7%. I primi 9 mesi del gruppo 
editoriale: il fatturato cala dell’8,1% ma i costi si riducono del 7,7%.  
 
FREQUENZE. Italia Oggi, Media,  21. Canoni frequenze, verso un regime 
transitorio. Giacomelli in Vigilanza. Per un anno le regole attuali. 
 
UNITÀ. Italia Oggi, Media,  22. Dell’Unità il Pd terrà solo le feste. Nel limbo il 
futuro dei giornalisti. Per l’Europa c’è Treves. Per la testata si fa avanti 
Veneziani, ma il marchio per gli eventi rimarrà il Partito democratico.  
 



CAIRO EDITORE. Italia Oggi, Media,  23. Cairo, prime time d’oro per La7. 
Travaglio? E’ spiritoso. Sottile non lavorerà con Santoro. La replica: costiamo ¼ 
di Mediaset e la metà della Rai sul target più ambito dagli investitori.  
 
TV 2000. Italia Oggi, Media,  23. Monsignor Galantino (Cei): non vogliamo che 
Tv2000 sia una televisione bigotta.  
 

  
 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
LE RIFATTE CHE PERDONO LA FACCIA. Il Giornale,  18. Se le star col mal di 
vivere si curano con il bisturi. Sull’ultimo red carpet Reneé Zellweger è apparsa 
irriconoscibile, causa l’abuso di chirurgia estetica.  Ma l’attrice è solo l’ultima di 
una lunga serie. “Diversa io? Tutto merito di una vita sana e del mio nuovo 
fidanzato”.  
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 


