
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di martedì 28 ottobre 2014 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 
                **********************************************************************   
 

AUGURI    Oggi compiono gli anni: Benito Benedini, Mauro Bulgarelli, Nino 
Castelnuovo, Simone Corrente, Bill Gates, Ben Harper, Dario Marcolin, 
Joaquim Phoenix, Eros Ramazzotti, Obafemi Martins, Julia Roberts, Gioia 
Scola, Mario Venuti, Daphne Zuniga. 
Domani: Winona Ryder, Edwin Van Der Sar, Richard Dreyfuss, Franco 
Interlenghi, Kate Jackson, Fausto Leali, Luciana Littizzetto, Fausto Maifredi, 
Giovanna Milella, Mauro Moretti, Carlo Nervo, Gianni Pettenati, Roberto Ripa, 
Paolo Sassanelli. 

 
 

PRIMA PAGINA       ^^ Guerra senza fine sindacati – Renzi. Banche, crolla 
Mps. Camusso: surreale e irrispettoso il vertice con i ministri. Il premier: non 
faccio le leggi con loro, non sono deputati. Padoan scrive alla Ue: deficit ridotto 
dal fondo taglia – tasse.  
 

 ^^ Ebola, 11 soldati Usa messi in quarantena nella base di Vicenza. Sono 
reduci da una missione a rischio in Liberia. Accolti dai carabinieri con 
speciali tute antivirus.  

 L’ostaggio diventa reporter per l’Isis. Propaganda a Kobani. L’inglese Cantlie 
“inviato” dai suoi carcerieri nella città contesa dai curdi. “Lo Stato islamico ha 
già vinto”.  

 Litiga con il marito e poi fa una strage. Roma, la donna suicida. Ha ucciso 
due figli e ha ridotto in fin di vita una terza bimba: ferito l’uomo che in 
ospedale non aveva detto nulla.  

 Stato – mafia, oggi al Colle i giudici di Palermo per sentire Napolitano.  
 Calcio e donne. Americana a Roma. Mia Hamm entra le cda dei giallorossi.  

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

 Il Giornale. Le mail segrete dei pm in rivolta contro Renzi. Magistrati in 
trincea: “Il “tifoso viola” vuole normalizzarci, pronti allo sciopero.  

 Libero. I tagli non ci sono, le tasse sì. Il ministro Padoan scopre le carte con 
l’Europa e salta fuori che degli annunci di Renzi non è rimasto nulla. Anzi: 
invece di diminuire quest’anno l’Irap aumenta di due miliardi. E cresce di 20 
miliardi la spesa pubblica.  

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



���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
PREMIER – SINDACATI. La Repubblica,  1. Francesco Bei: Il piano di Matteo 
sterilizzare la Cgil. Il retroscena. **Guido Crainz: Il fantasma delle due sinistre. 
L’analisi.   
   §§§ Libero, 1. Marcello Pera: Se il premier lascia la rivoluzione a metà finisce 
come noi. I consigli dell’ex forzista.  
 
ECONOMIA E POLITICA. Il Corriere,  1. Antonio Polito: Gufi allocchi? C’è una 
terza via. Il giudizio sul sistema Paese. **Salvatore Bragantini: Perchè ancora 
non riusciamo ad avere credito. Le debolezze nascoste.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Oscar Giannino: Il weekend che rottama piazza e 
vincoli. Lavori in corso.  
   §§§ Il Giornale,  1. Marcello Zacché: Crollano le banche ma è l’Italia che 
trema. Borse giù, spread su.  
   §§§ Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: I tagli non si sono, le tasse sì. 
Sorprese della manovra.  
 
GIUSTIZIA. Il Giornale,  1. Anna Maria Greco: Le mail segrete dei pm in rivolta 
contro Renzi. Il nemico in toga.  
 
CSM. Il Corriere,  1. Dino Martirano: Stop a Violante. Spinta all’intesa con i 5 
Stelle.  
 
STATO – MAFIA. Il Giornale,  1. ^^Alessandro Sallusti: Benedetta 
trattativa. Ma Napolitano non lo sa.  
   §§§ Libero, 1. Filippo Facci: Re Giorgio interrogato su attentato – bufala. Oggi 
Napolitano davanti ai giudici.  
 
CAPPELLA SISTINA. La Repubblica,  1. Sara Grattoggi: La Sistina a numero 
chiuso. “Troppi turisti, va protetta”.  
 

 
 
LA LETTERA DI GORDON GEKKO. Libero, 1. Francesco Borgonovo: Caro 
Matteo, ti spiego che fare dell’Italia dopo che l’hai scalata.  
 
CHIESA. La Repubblica,  1. Eugenio Scalfari: Francesco e il coraggio di sfidare 
la Verità.  
 



ISIS. La Repubblica,  1. Vittorio Zucconi: L’orrore in maschera. **Bernardo Valli: 
L’oasi di Tunisi.  
 
INTELLETTUALI. La Stampa,  1. Gian Enrico Rusconi: Intellettuali, un bersaglio 
sbagliato.  
 
REGOLAMENTI. La Stampa,  1. Marcello Sorgi: Così alla Camera muore una 
riforma.  
 
PARLA PUTIN. Il Giornale,  1. Vladimir Putin: Così le Nazioni dell’Europa 
stanno perdendo la loro sovranità.  
 
EBOLA. Il Corriere,  1. Giusi Fasano: Visite per Ebola. I soldati Usa portati a 
Vicenza.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Palo Graldi: Era meglio un volo diretto per gli States. 
L’analisi.  
   §§§ Libero, 1. Chiara Giannini: Ebola, forse un contagiato tra i militari Usa in 
Italia.  
 

 
 
ORRORE A ROMA. Il Messaggero,  1. Nino Cirillo: Mamma uccide due figli e si 
impicca, orrore a Roma dopo una lite in casa.  
   §§§ Libero, 1. Rita Cavallaro: Marocchina stermina la famiglia nella casa 
occupata.  
 
HELEN MIRREN. La Repubblica,  1. Natalia Aspesi: Smettiamo di stupirci se 
Helen Mirren (quasi settantenne) è testimonial di bellezza. La polemica.  
 
REGOLE SUPERATE. Il Sole 24Ore,  1. Guido Gentili: La recessione mette a 
nudo la vecchia Europa.  
 
LO SCIOPERO DEGLI AVVOCATI A NANTES. Stefano Montefiori: E per gli 
avvocati il codice civile diventa un muro.  
 

 
 
TANGENTI. Il Corriere,  1. Fiorenza Sarzanini: Le tangenti al Comune e alla 
Camera.  
 



FRANCIA. La Stampa,  1. Cesare Martinetti: Il ministro della Cultura senza libri.  
 
PRATO. Il Corriere,  1. Dario Di Vico: La sfida cinese ali silenzi di Prato.  
 
ARTISTI, POLITICI, SPORTIVI. Il Corriere,  1. Luca Mastrantonio: Noi, 
dialoganti con il dito medio.  
 
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero,  1. Il Capricorno ottiene tutto.  
 
CUCU’. Il Giornale,  1. Marcello Veneziani: Lo Stato licenzia, ma solo pecore e 
porci.  
 
BUONGIORNO. La Stampa,  1. Massimo Gramellini: Per chi suona la Fanfana.  
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 

QUADRO POLITICO 
 
CONTI PUBBLICI. Il Corriere,  2. Roma interviene sul deficit, la Ue apre. 
Dall’Italia 4,5 miliardi per il risanamento ed evitare la recessione. Katainen parla 
di mossa “costruttiva”, ma il confronto “è aperto”. **Cameron “resiste” a 
Bruxelles. E i laburisti lo appoggiano. “Non pagheremo quei 2,1 miliardi di 
contributi aggiunti. Ci opporremo in ogni maniera possibile, ci dicano il metodo”.  
**, 3. Salta la possibilità di nuovi tagli alle tasse per 3,3 miliardi. Ma la manovra 
in deficit si riduce a 7 miliardi. Il governo si impegna a recuperare i ritardi nel 
piano di privatizzazione. Altri 730 milioni dall’estensione di norme anti – 
evasione in attesa dell’ok della Ue.  
 
L’ESAME BCE. Il Corriere,  5. Le banche bocciate tirano giù la Borsa. Mps 
perde il 21%, Carige perde il 17%. Piazza Affari chiude la giornata in ribasso del 
2,4%. Gli operatori scommettono sulle aggregazioni. Il caso Popolari. Lo spread 
risale a 168 punti. La Consob ha vietato per due settimane le vendite allo 
scoperto su Mps e Carige. **Visco e il richiamo ai banchieri. Il test della giornata 
del risparmio. Attesa per il discorso di venerdì. La moral suasion di Via 
Nazionale. Il caso della valutazione dei titoli di Stato e del debito sovrano. Dal 4 
novembre la vigilanza passa alla Bce.  
 
LO SCONTRO. La Repubblica,  2. Gelo governo – sindacati. “Manovra, non si 
tratta”. Camusso: “E’ surreale”. Proteste dopo l’incontro con i ministri: “Non ci 
rispettano”. Il premier: se volete negoziare prima fatevi eleggere”. **Il piano di 
Renzi per sterilizzare la Cgil. “Niente spazi a chi vuole solo lo sciopero”. Padoan 
lamenta fughe di notizie dal tavolo. Camusso: sms non nostri, noi andiamo a 
gettoni... . 
 
PARTITO DEMOCRATICO. La Repubblica,  10. Renzi esclude la scissione. Ma 
la sinistra Pd lo attacca. “Cerca lo scontro per votare”. Fassina: “Voglio risposte, 
non battute”. Boschi: “Bindi astiosa”. Consulta, possibile un incontro con i 
Cinquestelle. Renzi: “Per anni la politica è stata ferma, bastava qualcuno che si 
alzava con la luna storta: adesso basta”. Damiano: “Senza modifiche non 
voterò la fiducia al Jobs Act, ma non uscirò dal partito democratico”. Michele 



Emiliano: “Se dovessi scoprire che la Leopolda è alternativa alla piazza della 
Cgil non potrei più stare nel Pd. **Bersani boccia lo strappo: “La ditta non si 
molla”. Ma Cuperlo avverte che non ci sarà una resa: “Mediare si può, però i 
segnali sono di rottura”.  
 
LE ELEZIONI A REGGIO CALABRIA. Il Messaggero,  6. A Reggio Calabria 
l’exploit centrosinistra, i grillini cancellati. Il candidato sindaco renziano, 
Falcomatà jr, stravince al primo turno con il 61%. Dopo 10 anni, il centrodestra 
ridotto al 27,3% perde la città. Naufragio Cinquestelle: non vano oltre il 2,5 per 
cento. Si chiudono due anni di commissariamento antimafia.  
 
LEGA. Il Messaggero,  6. La Lega ha le casse vuote, cassa integrazione per 
settanta dipendenti. Bufera in Via Bellerio. L’ira degli impiegati: i soldi c’erano, 
se li sono mangiati.  
 
STATO – MAFIA. Il Messaggero,  9. Napolitano depone al Colle. Oggi alle 10 i 
pm di Palermo al Quirinale per raccogliere la testimonianza del Capo dello 
Stato con accusa e avvocati. Polemica sull’udienza a porte chiuse. La sala del 
Bronzino è stata scelta proprio perchè priva di finestre sull’esterno.  
 

 
TUNISIA. Il Giornale,  14. Un raggio di primavera: in Tunisia vincono i laici. Voto 
tranquillo nonostante le minacce terroriste. Nettamente battuti gli islamici 
moderati Ennahda, che avevano trionfato alle prime elezioni libere del 2011. Il 
movimento “Nidaa Tounes” è nato due anni fa proprio per opporsi al partito dei 
religiosi.  
 
EBOLA. Il Giornale,  15. Soldati Usa in quarantena. Vicenza trema per Ebola. 
Chiusi per 21 giorni nella caserma Del Din. Undici militari anti contagio tornano 
dalla Liberia e in città scatta l’allarme. Ma il prefetto rassicura: “Non presentano 
alcun sintomo”. In Australia non si fidano: alt agli ingressi dai Paesi a rischio. 
Ora il Pentagono pensa all’isolamento di tutti i 900 uomini in Africa.  
 
ISIS. La Stampa,  15. L’ostaggio Cantlie a Kobani fa il “reporter” per l’Isis. 
Mossa propagandistica: il britannico denuncia le “bugie” occidentali. Porta la 
barba ma non i baffi alla moda dei salafiti: potrebbe essersi convertito come 
Foley.  
 
 

ECONOMIA E FINANZA 

 
DOPO GLI STRESS TEST. Il Sole 24Ore,  2. Nelle banche italiane tesoretto da 
23 miliardi. In due anni il sistema ha accumulato capitale in eccesso: Intesa e 
UniCredit fra le più virtuose. Le banche tedesche hanno il 26,7% dell’attivo in 
derivati, quelle francesi il 15,5%. I dubbi sui parametri. L’attività tradizionale 
bancaria è considerata più rischiosa che sommettere sulle Borse. **, 5. Banche, 
Italia ultima negli aiuti di Stato. Tremonti e Monti Bond pesano appena per lo 
0,2% del Pil: un’inezia a livello europeo.  
 
RIASSETTI. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 25. Soci Sintonia pronti alla 
disdetta del patto. Incontro informale tra Goldman, Benetton e il fondo Gic. 



Trattativa in corso per la cessione della quota (9,9%) della banca Usa a 
Singapore.  
 
BREDA. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 26. Tempi più lunghi per la vendita. 
Le offerte finali vincolanti saranno presentate a Finmeccanica entro il 10 
novembre. In corso una verifica sui contratti per il rischio di penali in caso di 
ritardi nelle forniture. Focus sull’Etr 1.000 per le Fs.  
 
ENERGIA. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 28. Cade il petrolio, faro sui conti 
delle major. Nuove dismissioni e un freno agli investimenti se il prezzo rimane 
basso a lungo. Il crollo delle quotazioni di greggio del 25% in quattro mesi ha 
già iniziato a erodere i margini delle grandi compagnie.  
 
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
INTERSTELLAR. Il Giornale,  26. “La mia Odissea spaziale? Kubrick ne 
sarebbe fiero”. I fratelli Nolan hanno scritto, girato e prodotto la mega – 
produzione che si presenta come la pellicola dell’anno. Veramente 
fantascientifica. Il film – evento in sala dal 6 novembre. Nolan: “Mio fratello è 
appassionato di astrofisica. Voleva dare la sceneggiatura a Spielberg: mi sono 
imposto”. L’attore Matthew McConaughey: “Qui rappresento la coscienza 
umana dentro la scienza e lo spirito esplorativo”. L’attrice Anne Hathaway: “Se 
viaggerei nello spazio? Solo se ci fosse mio marito, sperimenteremmo l’amore 
in assenza di gravità...”.  
 
FIORELLA MANNOIA. Il Giornale,  26. La Mannoia duetta con l’Olimpo della 
canzone. Nel nuovo cd anche Celentano e Dori Ghezzi: “Collaborazioni 
emozionanti”.  
 
“CONFUSI E FELICI”. Il Messaggero,  24. “Il mio analista da ridere”. 
Massimiliano Bruno racconta il suo ultimo film “Confusi e felici” (da giovedì nelle 
sale) in cui un terapeuta interpretato da Claudio Bisio cade in depressione e i 
suoi pazienti decidono di aiutarlo. Il film nasce dalla mia esperienza personale, 
15 anni sul lettino. La patologia più frequente? La crisi di coppia”.  
 
GIGI BUFFON. La Stampa,  34. Capitan futuro. Buffon tocca quota 500 partite 
nella Juve: lo farà con il Genoa, per cui tifava da bimbo. E in arrivo c’è il rinnovo 
del contratto. “Mi auguro ci sia lo spazio per qualche altro trofeo, ma sono felice 
di quanto ho fatto”. Il portiere bianconero taglia un traguardo storico.  
 
FORMULA 1. La Stampa,  37. Debiti, errori e bancarotta. L’altra F1 finisce sul 
lastrico. Crac di Caterham e Marussia: non saranno al via del Gp Usa. 
Ecclestone in ansia. Ad Austin in gara solo 18 vetture: si torna a parlare della 
terza auto per team.  
 
CONI. Il Giornale,  29. Calcio contro tutti, lo sport pensa solo ai soldi. Lo Stato 
taglia 15 milioni. Il pallone paga di più: 20 milioni in meno. Malagò su Rio 2016: 
“Quadro non esaltante”. Beretta: “Stangata la base”.  
 
 



 

MASS MEDIA 
 
FAMIGLIA CRISTIANA. Italia Oggi, Media,  19. Famiglia Cristiana cerca 
slancio. Sabatucci amministratore unico, Bruno direttore editoriale. Il gruppo del 
settimanale, dopo le riorganizzazioni, spinge sulle novità. Il 2013 perde 9 
milioni.  
 
BLENDLE. Italia Oggi, Media,  19. Springer e Nyt, 3 mln per Blendle. Il New 
York Times e l’editore tedesco Alex Springer hanno messo sul piatto 3 milioni di 
euro per assicurarsi lo sviluppo di Blendle. La start – up olandese sta mettendo 
a punto un sistema online che consente ai lettori di pagare solo per i singoli 
articoli che scelgono.  
 
PUBBLICITA’ PROGRESSO. Italia Oggi, Media,  21. Pubblicità Progresso, c’è 
più web. Facebook segue Google e si unisce ai soci della Fondazione. Parla il 
presidente Contri: lo spot non basta più, il dibattito va alimentato sui social 
network.  
 

  
 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
I CALCOLI DELL’ANIMA. Il Giornale,  20. Toh, senza l’ora legale siamo tutti 
meno solari. L’indice “iHappy”, che misura gli umori su Twitter: picco di infelicità 
nel cambio di lancette. E riparte il dibattito: abolire o raddoppiare? Sabato il 
54,4% dei connazionali era felice; domenica solo il 42,7%. I motivi: il buio, 
l’inverno alle porte, l’illusione di “guadagnare” sonno... .  
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 


