
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di venerdì 24 ottobre 2014 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 
                **********************************************************************   
 
AUGURI    Oggi compiono gli anni: Giovanni Bia, Vincent Candela, Kevin Kline, 
Ezio Mauro, F. Murray Abraham, Riccardo Rossi, Mario Sconcerti, Carlo 
Simoni, Bill Wyman. 
Domani: Giovanni Anversa, Simone Baldelli, Paolo Brutti, Stefania Craxi, Orso 
Maria Guerrini, Oscar Mammì, Tracy Nelson, Massimo Olcese, Lorenzo 
Ornaghi, Marion Ross, Pietro Sermonti, Davide Tentoni, Silvano Veronese. 
Domenica 26: Margherita Agnelli, Andrea Bargnani, Fabrizio Cicchitto, Carlo 
Lucarelli, Hillary Clinton, Miranda Martino, Stefano Morrone, Luigi Perelli, 
Maurizio Saia, Jaclyn Smith, Silvia Toffanin, Francesco Zerbini. 
 
 
PRIMA PAGINA       ^^ La Ue accusa l’Italia: violato il patto. Renzi non ci sta, 
lite con Barroso. Il premier: “Mancano 2 miliardi? Li metto domani”. Duello sulla 
lettera resa pubblica.  
 

 ^^ Bonus bebè, fondi dimezzati. Più controlli sui conti bancari. Legge di 
stabilità, Napolitano ha firmato.  

 Svolta di Berlusconi. “Sì alle unioni gay e al premio di lista”. Il leader di FI: 
via libera anche alla cittadinanza per i bambini stranieri.  

 Canada, l’attentatore era solo, “cane sciolto” fanatico dell’Isis. Ottawa / 
Diventa un eroe l’agente che ha impedito la strage.  

 Giallo a Costiglione d’Asti. Sparì 9 mesi fa: trovata morta. Elena Ceste, 37 
anni e quattro bimbi. La sera prima della scomparsa aveva litigato con il 
marito.  

 Il Papa: “L’ergastolo, una pena di morte”. Francesco parla ai giuristi e ne 
chiede l’abolizione. Si apre il dibattito, cauto il Guardasigilli.  

 Bibite gassate e merendine via dai distributori delle scuole. Intesa per la 
salute tra le Regioni.  

 “E’ lei la vera Maddalena”, svelato il mistero di Caravaggio. Trovato 
l’originale dell’ultimo quadro.  

 Moratti, il lungo addio all’Inter. Lascia le cariche con tutti i suoi.  
 Vittoria in Europa League. Toro, qualificazione ormai a un passo.  

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

 Il Giornale. Domani scissione nel Pd. Mezzo partito in piazza contro il 
governo, l’altra metà a casa del premier. Renzi rompe con l’Europa: basta 
lettere segrete.  

 Libero. Hanno vinto i ladri. Reagiscono ai rapinatori: imputati di tentato 
omicidio e obbligati a risarcire i malviventi. Due casi giudiziari emblematici 
che, uniti all’impunità concessa dalla “svuota carceri” del governo, segnano 
la sconfitta delle persone perbene. Rassegnamoci.  

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



���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
MANOVRA E UE. La Repubblica,  1. Andrea Bonanni:  La Ue accusa l’Italia: 
violato il patto. Renzi non ci sta, lite con Barroso. ** Alberto D’Argenio: “Non ci 
sono vincoli la spunteremo”. Il retroscena / 1. **Federico Fubini: Ma al Tesoro si 
apre la trincea dei no. Il retroscena / 2.  
   §§§ Il Corriere,  1. Antonio Polito: Non è questione di spiccioli. I conti, le 
promesse e l’Europa.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Giulio Sapelli: Il miracolo della mossa salva Europa. 
Barroso sconfitto. **Andrea Bassi: Scure sui sindacati e ordine pubblico. 
Patronati stangati. La manovra.  
   §§§ Il Giornale,  1. ^^Vittorio Feltri: Buttateci fuori che poi ridiamo noi.  
   §§§ La Stampa,  1. Francesco Manacorda: E ora sotto esame ci sono le 
banche.   
   §§§ Libero, 1. Francesco De Dominicis: Duello premier – Ue: “Pubblicherò 
tutte le vostre spese”.  
   §§§ Il Sole 24Ore,  1. Guido Gentili: Perchè serve la manovra espansiva. 
Italia. **Adriana Cerretelli: Scossa utile ma attenti ai rischi. Europa.  
 

 
 
LA CHIESA DI FRANCESCO. La Repubblica,  1. Marco Ansaldo: Francesco 
contro l’ergastolo: “Pena di morte nascosta”.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Lucetta Scaraffia: Perchè il Papa vuole abolire 
l’ergastolo? Il dibattito.  
 
LEGGE ELETTORALE. Il Giornale,  1. Adalberto Signore: Berlusconi: la verità 
sui patti con Matteo. Intervista al Cavaliere.  
 
L’INTERVISTA A LE PEN. Il Messaggero,  1. Maria Latella: Le Pen: cambio 
nome al partito e porto Parigi lontano dalla Ue.  
 
ISIS. Alberto Floris D’Arcais: Is, il lupo solitario che fa paura all’Occidente.  
   §§§ Il Giornale,  1. Fausto Biloslavo: Allarme convertiti. Da noi 4mila l’anno. E 
il terrore islamico trova nuove leve. Emergenza Jihad. **Fiamma Nirenstein: 
Addio bombe e mitra. La strage ora arriva con l’auto sulla folla. Attentatori fai da 
te. **Paolo Guzzanti: Perchè gli Usa non possono soffrire il Canada buonista. 
Alleati e nemici.  
   §§§ La Stampa,  1. Maurizio Molinari: Il Califfo trova i suoi adepti sui social. 
**Francesca Paci: Marsiglia, la via dell’Isis passa da qui.  
   §§§ Libero, 1. Carlo Panella: Occidente inerme. Basta un terrorista per darci 
scacco. **Giacomo Amadori: L’antiterrorismo: “lupi solitari” anche qui in Italia.  
 



 
 
L’ATTENTATO A OTTAWA. Il Corriere,  1. Massimo Gaggi: “La fine della nostra 
innocenza”.  
 
NAZIONE MATRIGNA. Libero, 1. Maurizio Belpietro: Hanno vinto i ladri.  
 
UNIONI GAY. Il Messaggero,  1. Mario Ajello: Sui diritti civili Silvio torna al ’94. 
L’analisi. Mattia Feltri: Il ritorno di Silvio: “Rivincerò”.  
   §§§ Libero, 1. Salvatore Dama: La svolta di Silvio: sì alle unioni gay.  
 
I RAGAZZI ANTI NARCOS. La Repubblica,  1. Roberto Saviano: I ragazzi dei 
tweet anti – narcos.  
 
DIRITTI. La Stampa,  1. Vladimiro Zagrebelsky: Al centro dell’Europa la 
persona.  
 
SUOR CRISTINA. La Stampa,  1. Piero Negri: I due volti di “Like a Virgin”.  
 

 
 
IL MASSAGGIO ALLA MELANDRI. Libero, 1. La Melandri si fa fare il 
massaggio in spiaggia. E la ricevuta? 
 
CALCIO. Il Corriere,  1. Fabio Monti e Beppe Severgnini: Se Moratti è molto più 
nero che azzurro.  
   §§§ Il Giornale,  1. Giuseppe De Bellis: Moratti se ne va. Così l’Inter ingrata 
cancella se stessa. Fine di un’era.  
 
FACEBOOK E CINA. Il Corriere,  1. Guido Santevecchi: La strategia del 
mandarino. Zuckerberg in Cina.  
 
ROSITA MISSONI. Il Corriere,  1. Daniela Monti: Il Cavaliere Rosita Missoni. 21 
anni dopo il marito.  
 
IL TESTAMENTO SORDI. Il Messaggero,  1. Sara Menafra: Sordi, aperto il 
testamento, andrà tutto alla fondazione.  
 
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero,  1. Cancro, tante opportunità.  
 



CUCÙ. Il Giornale,  1. Marcello Veneziani: Il partito della nazione e altri animali.  
 
BUONGIORNO. La Stampa,  1. Massimo Gramellini: Rom a parte.  
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
 
QUADRO POLITICO 
 
LA CRISI CON L’EUROPA. La Repubblica,  2. Barroso e Renzi ai ferri corti. 
Avviso all’Italia: violate il patto. La replica: non decide lui. Padoan pubblica la 
lettera, il presidente della Commissione protesta. Il premier: “Basta con i 
segreti, e poi si parla di appena 2 miliardi”. Barroso: “Eravamo contrari alla 
pubblicazione. Falso e surreale dipingermi come dogmatico sull’Italia”. Renzi: “Il 
problema non fare o meno questo piccolissimo sforzo in più, ma chi decide 
cosa nell’Unione. Da oggi vi daremo tutti i dati di quanto si spende in questi 
palazzi di Bruxelles, sarà divertente”. **Roma vede l’intesa: la spuntiamo come 
ha fatto Parigi. Oggi al summit il premier cercherà l’appoggio dei big Ue: 
ridefinire i criteri di flessibilità. Il Tesoro prepara la risposta e a inserire una 
nuova correzione fino allo 0,35% del deficit. **, 3. Manovra controfirmata. 
Quirinale garante con la Ue. Napolitano esclude stravolgimenti.  
 
LE MISURE. La Repubblica,  6. Malumori sui conti al Tesoro, dimissioni del 
supermanager che pianifica la manovra. Roberto Codogno vuole andarsene, 
Padoan lo prega di restare. Dubbi non solo sulle coperture ma anche sulle 
stime del Pil.  
 
CONSULTA. Il Corriere,  9. Anche Forza Italia per le donne. Grillo: Violante è 
fuori grazie a noi. Berlusconi annuncia una rosa di giuriste. Tra Pd e M5S 
dialogo difficile sui nomi. Groppi tra le possibili candidate del centrosinistra. E 
c’è chi evoca Finocchiaro. Per il centrodestra tra le ipotesi le docenti Cerrina 
Ferroni, Violini e Ferraioli. Ma anche Severino e Grazia Volo.  
 
FORZA ITALIA. Il Corriere,  10. “Dico sì a unioni gay e Ius soli”. Un altro asse 
Berlusconi – premier. Il leader di FI: l’Italicum con il premio alla lista? Non è 
un’idea negativa. Ai suoi spiega: con Matteo mi confronterò anche su altro e 
non mi alleerò con Alfano.  
 
PARTITO DEMOCRATICO. La Repubblica,  10. Pd, da Cuperlo a Bindi la 
sinistra va in piazza. Delrio: nessun nemico, ma le riforme si votano. Dal corteo 
Cgil riparte la battaglia per l’art. 18. Bersani e D’Alema non vanno. Boschi: alla 
Leopolda un’altra Italia. L’appello di Civati: “Pierluigi vieni anche tu”. D’Attorre: 
“Non ci sarà perchè tutela l’unità.  
 
 
CANADA. Il Messaggero,  11. Il terrorista era stato già fermato. Ribeau, l’uomo 
che ha assaltato il Parlamento a Ottawa era conosciuto come fanatico della 
jihad. Ha agito da solo. Le storie di Nathan Cirillo, il soldato di origine italiana 
ucciso dall’attentatore, e del poliziotto eroe Kevin Vikers. L’assassino non era 
potuto partire per il Medioriente, forse per questo ha ideato l’assalto da “lupo 



solitario”. **Alfano: anche in Italia livello di allerta molto elevato. Circolare ai 
prefetti. “Attenzione ai gesti emulativi dei singoli”.  
 
LA CHIESA DI BERGOGLIO. Il Messaggero,  13. “L’ergastolo è una pena di 
morte nascosta”. Il Papa contro il carcere a vita e le esecuzioni capitali: “La 
giustizia deve rispettare la dignità delle persone”. Bergoglio denuncia le 
condizioni delle prigioni nel mondo e chiede una stretta sulla corruzione: “E’ un 
grande male”. “E’ impossibile immaginare che oggi gli Stati non siano in grado 
di trovare soluzioni diverse”.  
 
IL CREMLINO NON PERDONA. Il Giornale,  16. Arresti e “purghe” a Mosca er 
la morte dell’ad Total. Via il direttore e il vice dell’aeroporto. Dimissioni “ufficiali” 
indotte dai vertici russi. In manette i responsabili della sicurezza dello scalo. In 
carcere il conducente dello spalaneve che ha urtato il carrello. In cella pure la 
stagista di 24 anni che aveva dato l’ok al decollo.  
 
 
ECONOMIA E FINANZA 

 
LE MISURE PER I CANTIERI. Il Sole 24Ore,  6. Sblocca – Italia, sì alla fiducia. 
Ok al Mef: saltano Iva al 4% sui lavori in casa e defiscalizzazioni per autostrade 
in esercizio. I fondi per le calamità naturali, la Ragioneria blocca anche il 
raddoppio del “fondo Genova” da 50 a 100 milioni. Il provvedimento passa con 
316 sì e 198 no: oltre 200 emendamenti approvati, testo definitivo.  
 
TITOLI DI STATO. Il Sole 24Ore,  8. BTp Italia, la domanda rallenta. Raccolti 
7,5 miliardi. Il ministero dell’Economia: obiettivo raggiunto. Ritoccato al rialzo il 
tasso cedolare annuo definitivo all’1,25 per cento. Gli investitori professionali 
hanno sottoscritto il governativo per la somma di 2,43 miliardi.  
 
GLI ESAMI BCE. Il Sole 24Ore,  9. Stress test, a rischio Mps e Carige. Ieri sera 
la consegna dei verdetti. Nel mirino della Bce anche due popolari medie. Sono 
arrivate ai vertici degli istituti creditizi le pagelle “secretate” da Francoforte.  
 
COMMERCIO  EXTRA – UE. Il Sole 24Ore,  11. Export e import riaccendono la 
luce. Usa e Cina i motori principali. L’attivo della bilancia commerciale cresce a 
16,2 miliardi di euro. A settembre le commesse estere salgono di oltre l’8%. 
Balzo analogico degli acquisti interni al netto del nuovo calo dell’energia.  
 
PETROLIO. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 29. Rosneft apre all’acquisto di 
una quota in Saipem. Mosca: “Possibili collaborazioni nelle perforazioni”. Parla 
il ceo del colosso russo, Sechin: “Speriamo che arrivi una proposta” da Eni.  
 
TLC. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 29. Opzione “call” sull’Argentina. 
Telecom – Fintech, oggi la firma. Annullabile la cessione se non arriverà l’ok 
delle Autorità locali.  
 
 
 
 
 



 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
“SEGRETO DI ITALIA”. Il Giornale,  25. Arriva il “Segreto di Italia” che non 
piace ai partigiani. Il film in uscita il 20 novembre. L’opera racconta gli orrori di 
Codevigo nel 1945 dove i comunisti uccisero un centinaio di italiani. Il regista 
Belluco: “Ho avuto tanti ostacoli. E quando ho annunciato che racconterò le 
Foibe mi hanno risposto “ma davvero vuoi ancora farti del male?””.  
 
KSENIA RAPPOPORT. Il Messaggero,  31. Ksenia: così divento donna orso. 
La russa Rappoport al Festival del Cinema con “La foresta di ghiaccio”, di 
Claudio Noce. “Interpreto un personaggio che è il mio opposto. In realtà sono 
passionale come le italiane”.  
 
DANIEL BARENBOIM. Il Messaggero,  32. “Schubert, genio a lungo ignorato”. 
Barenboim si esibirà alla Scala con l’integrale per pianoforte appena incisa in 
quattro cd. “Se non fosse morto a 31 anni forse non ci sarebbe stato bisogno di 
Bruckner e Mahler”.  
 
TORINO – HJK HELSINKI. 2-0. La Stampa,  34. Toro in fuga. Europa League: 
senza storia la sfida con l’Hjk. Battuti i modesti finlandesi, granata in testa da 
soli nel girone. Adesso la qualificazione è più vicina. Troppo il divario in campo: 
gara gestita senza alcun problema.  
 
INTER – SAINT ETIENNE. 0-0. La Stampa,  35. Moratti sbatte la porta: tra lui e 
l’Inter è finita. Thohir prende tutto. Si dimette da presidente onorario, i figli 
escono dal cda. Troppi contrasti: convivenza impossibile con il tycoon. Pari 
senza gol con il Saint Etienne, piovono fischi.  
 
JUVENTUS. La Stampa,  36. Non di Conte, non ancora di Allegri. La Juve si 
Champions ha perso il filo. Dopo il ko di Atene, il tecnico striglia la squadra: 
“Fatto il contrario di quanto preparato”. Pirlo e Vidal in crisi, pilastri da 
recuperare. Aspettando Barzagli (e la difesa a quattro). Carlos Tevez: “In Italia 
bene, in Europa male. Dobbiamo cambiare”. Buffon: “Ad Atene s’è visto: il turno 
possiamo passarlo noi”.   
 
 
MASS MEDIA 
 
 
FOX. Italia Oggi, Media,  19. Nuova Fox, decollano gli ascolti. Dal 1° novembre 
arrivano i canali Animation e Comedy. Dopo una settimana la Casa delle 
anteprime (ex Fox One) cresce del 40% in prima serata.  
 
EDITORI TEDESCHI. Italia Oggi, Media,  21. Editori tedeschi, inchino a Google. 
Ricavi a rischio: i giornali concedono gli estratti delle news. Resa momentanea, 
ma Axel Springer & co daranno ancora battaglia sul diritto d’autore.  
 
BOOKCITY. Italia Oggi, Media,  21. Bookcity, scrittori in taxi a Milano. Via alla 
kermesse di tre giorni sui libri. 
 



PUBLICIS. Italia Oggi, Media,  22. Publicis rallenta. E l’ex Cbs outdoor in uscita 
dall’Italia. Crescita inferiore alle stime aziendali nel terzo trimestre.  
 

  
 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
EREDITÀ SORDI. La Repubblica,  29. Il Museo Alberto Sordi erede unico di 
Aurelia, smacco ai parenti. Il testamento della sorella dell’attore: 30 milioni e la 
villa alla fondazione. I familiari: scritto quando la donna era già incapace di 
intendere e di volere. Dell’associazione fanno parte sia l’autista accusato del 
raggiro sia il broker che lo ha accusato.  
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 


