
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di venerdì 31 ottobre 2014 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 
                **********************************************************************   
 
AUGURI    Oggi compiono gli anni: Angelino Alfano, Aldo Brandirali, Michael 
Collins, Milos Budin, Gianni Locatelli, Dan Rather, Amanda Sandrelli, Kim Rossi 
Stuart, Bud Spencer, Sergio Troiano, Marco Van Basten, Salvatore Veca. 
Domani: Salvatore Adamo, Lello Arena, Toni Collette, Natale D’Amico, 
Antonella Elia, Irene Fargo, Larry Flynt, Giorgio Gherarducci, Milos Krasic, 
Jenny McCarthy, Luigi Roth. 
Domenica 2: Enrico Albertosi, Vincenzo Cerami, Barbara Chiappini, Keith 
Emerson, Emanuela Falcetti, Eva Henger, Sean Kanan, Gabriella Pession, 
Paolo Portoghesi, Gigi Proietti, Lunetta Savino, Jenny Tamburi. 
 
PRIMA PAGINA       ^^ Esteri, il Colle boccia le candidate di Renzi. Lavoro, 
sciopero Fiom. Braccio di ferro con Napolitano, oggi la nomina del ministro. 
Operai picchiati, Alfano ai sindacati: governiamo insieme i cortei. Padoan alla 
Ue: banda larga e Tav, mille progetti da 10 miliardi.  
 

 ^^ Nuovo 730, a casa già compilato. Via libera del Consiglio dei ministri: 
coinvolti 30 milioni di dipendenti e pensionati.  

 Tangenti al Demanio, un direttore arrestato. Le prove in un video. Domiciliari 
per Pini, responsabile del Lazio e imprenditori: mazzette per un parcheggio. 

 Contrordine, il Tar reintegra De Magistris. È stato accolto il ricorso del 
sindaco di Napoli: torno con più energia e passione.   

 Mps, pressing di Bankitalia ma Intesa dice no alla fusione. Nuovo crollo del 
titolo in Borsa.  

 Roma, paura a Eataly, chef accoltellato da un collega.  
 Spari a Gerusalemme, torna la paura. Chiusa la spianata delle moschee. 

Abu Mazen: atto di guerra.  
 Tim Cook: sono felice di essere gay. Coming out del capo di Apple. Il 

racconto della sua vita privata. “E’ un dono di Dio, ma nel mondo troppe 
leggi discriminatorie”. 

 Lazio, un pari a Verona (1-1) che vale il terzo posto.  
 Troppi errori dal dischetto. In Italia non sanno più battere i rigori. La rivincita 

dei portieri che studiano i tiratori sui database: mai tanti penalty sbagliati 
negli ultimi 20 anni.  

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

 Il Giornale. Alfano come Fini. Il gusto per il voltafaccia, l’irrilevanza politica e 
l’allergia alle dimissioni. Farà la stessa fine. Dopo gli scontri il premier tratta 
con i sindacati, ma la Fiom proclama lo sciopero generale. Berlusconi 
chiama Renzi: il patto del Nazareno non si tocca.  

 Libero. Fare i clandestini è ancora un reato. Il governo non ha dato seguito 
al voto in Parlamento che aboliva la norma. Ora le procure devono 
processare ed espellere decine di migliaia di immigrati entrati in Italia senza 
permesso.  

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



���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
CASO DE MAGISTRIS. La Repubblica,  1. Carmelo Lopapa e Conchita 
Sannino: Il Tar dà ragione a De Magistris. “Torno sindaco”. La sentenza. 
**Liana Milella: E adesso spera anche Berlusconi. L’analisi.  
   §§§ Il Corriere,  1. Marco Demarco: De Magistris torna sindaco. La 
sceneggiata del diritto. Il Tar e la legge Severino.  
   §§§ Il Giornale,  1. Carmine Spadafora: De Magistris torna sindaco. La 
Severino vale solo per il Cav.  
   §§§ Libero, 1. Mario Giordano: Una legge, due misure: De Magistris torna 
sindaco.  
 

 
 
UE. Il Corriere,  1. La prima volta di Varsavia. Tusk guida l’Ue.  
 
ESTERI. Il Corriere,  1. Marco Galluzzo: I dubbi del Quirinale sui nomi per il 
ministero degli Esteri. **Marzio Breda: La richiesta di una figura esperta e 
autorevole.  
   §§§ Il Messaggero, 1. Alberto Gentili: E’ stallo sul nuovo ministro degli Esteri. 
Il Colle: serve esperienza. Ipotesi Dassù.  
 

 
 
ECONOMIA. La Repubblica,  1. Federico Fubini: Mps, pressing di Bankitalia ma 
Intesa dice no alla fusione. Nuovo crollo dei titoli in Borsa.  
   §§§ Il Messaggero, 1. Mario Ajello: Renzi apre a sinistra pd e sindacati 
ritocchi alla legge di stabilità e Jobs Act.  
   §§§ Il Giornale,  1. Giacomo Susca: Fisco umano, arriva il 730 precompilato. 
E l’8 per mille potrà andare alle scuole.  
   §§§ Libero, 1. Francesco De Dominicis: Dalla manovra zero posti di lavoro.  
   §§§ Il Sole 24Ore,  1. Adriana Cerretelli: Se rigore e riforme non bastano per 
crescere.  
 
TRADITORI FALLITI. Il Giornale,  1. ^^Alessandro Sallusti: Alfano come 
Fini.  
 



SCONTRI IN PIAZZA. Il Messaggero, 1. Oscar Giannino: La tensione in piazza 
non rallenti le riforme. Politica e consenso.  
   §§§ La Stampa,  1. Federico Geremicca: Il dovere di abbassare i toni.  
 
SINISTRA. Il Giornale,  1. ^^Vittorio Feltri: Avviso alla minoranza del Pd. 
La scissione si minaccia, non si fa. Chi si separa finisce male.  
   §§§ Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: Renzi nel mirino dei poteri deboli. 
Sindacati e sinistra.  
 

 
 
APPLE. La Repubblica,  1. Tim Cook: L’orgoglio di mister Apple. “Sono gay, un 
dono di Dio”.  
   §§§ Il Giornale,  1. Nino Spirlì: Dopo l’iPhone l’ultima moda sono i catto – gay. 
L’ad di Apple fa outing.  
   §§§ Libero, 1. Giordano Tedoldi: Il capo di Apple: “Sono gay in nome di Dio”. 
E degli affari.  
 

 
 
IMMIGRAZIONE. Libero, 1. Filippo Facci: Fare i clandestini è ancora un reato. 
Sentenza della Cassazione.  
 
IL BANDO DELLA BOSCHI E I 75.000 €. Libero, 1. Franco Bechis: Perché 
Matteo ha frenato sulla legge elettorale.  
 
ISRAELE. Il Corriere,  1. Davide Frattini: La contesa della spianata.  
 
FRANCIA. Il Giornale,  1. Valérie Trierweiler: Hollande mentiva. Così ho 
rovinato la sua ex Ségolène. La vendetta di Valérie.  
 
TAV. La Stampa,  1. Luigi La Spina: Chiarezza sui costi della Tav. Il ballo delle 
cifre.  
 
I FUCILATI DELLA 15 – 18. La Repubblica,  1. Paolo Rumiz: Riabilitate quei 
soldati fucilati in trincea. La storia.  



 
ISIS. Libero, 1. Maria Cristina Giongo: “Ho dovuto uccidere mamma e sorella 
per salvarle dall’Isis”. Un quindicenne curdo.  
 
IL TEATRO DI EDUARDO. La Stampa,  1. Masolino D’Amico: Cosa resta del 
teatro di Eduardo. L’anniversario.  
 
TANGENTI. Il Messaggero, 1. Paolo Graldi: Il selfie galeotto.  
 
UNIVERSITÀ. La Repubblica,  1. Jenner Meletti: Padova, 6 politico ai 
professori. All’Università studenti in rivolta.  
 
IL GIOVANE FAVOLOSO. La Repubblica,  1. Valerio Magrelli: Se Leopardi al 
cinema diventa un supereroe. Gli spettacoli.  
 
UNIVERSITA’ DI BARI. Il Corriere,  1. Gian Antonio Stella: Vietato assumere i 
parenti. Tranne le mogli.  
 
EXPO E GIUSTIZIA. Il Corriere,  1. Luigi Ferrarella: Patteggiano tutti anche 
Greganti.  
 
DAGLI USA A MILANO. Il Corriere,  1. Andrea Galli: Quella violenza senza 
movente.  
 
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero, 1. La vita cambia per l’Acquario.  
 
CUCU’. Il Giornale,  1. Marcello Veneziani: Ma quando arrivano i nostri? 
 
BUONGIORNO. La Stampa,  1. Massimo Gramellini: Tiriamo diritto.  
 
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
QUADRO POLITICO 
 
LA FARNESINA. La Repubblica,  2. Esteri, Napolitano frana Renzi, congelata la 
rosa di donne per il nuovo ministro. Mogherini da domani alla Ue. Il Quirinale 
avverte: “Primo scambio di opinioni sulla nomina”. Nel colloquio esaminati 
anche i nodi riforme, Csm e Consulta. **E il premier alla fine esclude l’interim. 
“Oggi la scelta, non rompo con il Colle”. Il presidente del Consiglio pronto a 
selezionare un altro nome.  
 
LA MANOVRA. La Repubblica,  4. Padoan: 10 miliardi per mille progetti. Pronto 
il pacchetto da finanziare con fondi Bei e Commissione Ue. Lo sblocca Italia al 
Senato, verso la fiducia. Malumori sulla legge di Stabilità, stralciate 20 norme, 
tra cui Tfr e Sanità. Lega e M5S: bonus – bebè solo agli italiani. Saltano i 100 
milioni per i lavoratori socialmente utili di Napoli e Palermo.  
 
SINDACATI. Il Corriere,  5. Il governo media. Ma la Fiom rilancia: sciopero. 
Camusso: giù i manganelli. Poi i segnali di pace. Il premier: sulle trattative 



aziendali non lasciamo fuori il sindacato. ** “Ora compromesso sui licenziamenti 
disciplinari”. Apertura di Serracchiani. “Alfano? Non deve convincere me ma 
agire da ministro dell’Interno”. **, 6. Nessun manifestante denunciato. Così 
Alfano chiude la partita. La solidarietà ad agenti e operai. Apprezzamento del 
leader della Cgil.  
 
FORZA ITALIA. Il Corriere,  9. Berlusconi frena i suoi e chiama Renzi. “Avanti 
con il patto del Nazareno”. L’ex premier: sì al premio di lista ma soglia di 
sbarramento più alta. Il disgelo con Verdini.  
 
CASO DE MAGISTRIS. Il Messaggero,  9. Sì al ricorso, De Magistris torna 
sindaco. Napoli, la decisione del Tar che invia tutti gli atti alla Consulta: 
“Incandidabilità, non infondata la questione di costituzionalità”. Forza Italia ora 
solleva il caso Berlusconi: le norme sono le stesse, ma come sempre si usano 
due pesi e due misure. A Palazzo San Giacomo la giunta applaude il primo 
cittadino: emozionato, continuo a lavorare in strada e nelle istituzioni.  
 
 
MEDIORIENTE. Il Messaggero,  11. Gerusalemme, riesplode lo scontro. Ferito 
un rabbino della destra ortodossa, ucciso un estremista palestinese. E gli 
israeliani chiudono la spianata delle moschee. Il divieto è durato alcune ore. 
Abu Mazen: “E’ un atto di guerra”. Anche Washington condanna: “Quel luogo è 
sacro ai musulmani”. La Svezia riconosce la Palestina, governo Netanyahu 
sempre più ai ferri corti con Obama.  
 
RUSSIA. Il Messaggero,  11. Corsa alle armi nucleari. E Parigi blocca la 
consegna di una nave da guerra. Mosca deride “l’allarmismo europeo”, ma ora 
ha più testate nucleari degli Stati Uniti.  
 
ALTA TEMPERATURA. Il Giornale,  17. Peggio dei reality: coltellate a Eataly. 
Insultato in cucina come in Master Chef. La ma il rosticciere afghano reagisce 
pugnalando il cuoco. Panico nel locale. Le star dei fornelli ammettono: si vive 
sotto pressione e i nervi saltano.   
 
 
ECONOMIA E FINANZA 

 
MERCATI GLOBALI. Il Sole 24Ore,  2. Borse in recupero sui dati Usa, ok l’asta 
BTp. Dopo aver perso più del 2%, Piazza Affari risale e chiude a +0,19%. Tassi 
dei decennali al 2,44%. Banche in caduta dopo le parole di Enria (Eba): 
nessuno può sentirsi sicuro dopo gli stress test. L’altalena in Borsa non pesa: 
spread fermo a 164. L’euro recupera quota 1,26 sul dollaro. 
 
LA RIPARTENZA DELL’AMERICA. Il Sole 24Ore,  3. Si rafforza la crescita 
negli Usa. Il Pil nel terzo trimestre aumenta più del previsto (3,5%). Continua 
l’ascesa del dollaro. Export, spesa pubblica (Difesa) e investimenti delle 
imprese hanno contribuito al risultato.  
 
LA CRISI DELL’ACCIAIO. Il Sole 24Ore,  4. Crollo dell’occupazione in tutti i poli 
dell’acciaio. Crisi a Taranto, Piombino e Terni: Cig salita al 70%. Nel 2013 i 



lavoratori del settore sono scesi da oltre 39mila a 36mila. Produzione ferma 
negli stabilimenti ex Lucchini, Berco e Beltrame di Marghera.   
 
FISCO E CONTRIBUENTI. Il Sole 24Ore,  7. Ad aprile il “730” precompilato. 
Niente controlli formali sui dipendenti e pensionati che accetteranno la richiesta. 
Via al decreto semplificazioni. Nel paccheto del governo rimborsi Iva senza 
adempimenti fino a 15 mila euro. Prevista una detrazione forfettaria del 50% per 
le spese promozionali.  
 
EXPO. Il Sole 24Ore,  11. Padiglione Italia sotto la lente. Possibile un 
ripensamento per “Cardo” e “Albero della vita”, in ritardo sulla tabella di marcia. 
Oggi vertice con il commissario Sala, il presidente Bracco, il ministro Martina e il 
sindaco Pisapia sul cronoprogramma dei cantieri.  
 
MPS. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 27. Cresce l’ipotesi – aumento. La 
banca stringe sul piano, Clarich vede Guzzetti e pensa a un advisor. Nuovo 
tonfo per il titolo a Piazza Affari (-7,05%): in quattro giorni bruciato un terzo del 
valore.  
 
ENI. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 28. Utile dei nove mesi oltre le attese. I 
risultati della cura Descalzi. Il manager: “Abbiamo dato una grande accelerata 
al nostro piano”. Profitti netti adjusted a 1,17 miliardi.  
 
AUTO. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 30. “Fca vale di più con lo spin – off 
Ferrari”. Gli analisti alzano i target fino a 12 euro. Exor ancora sugli scudi 
(+5%). I più ottimisti valutano la casa di Maranello 9 miliardi di euro. Anche 
Sergio Marchionne sarà tra i soci.  
 
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
WILLEM DAFOE. Il Giornale,  25. “Cerco sempre un ruolo in cui potermi 
perdere”. Protagonista in “Pasolini” e comprimario in “La spia”, tratto da John Le 
Carré: “Sul set lo scrittore ci teneva il fiato sul collo”. “Mi sta bene fare il duro. Il 
medico di “Tutta colpa delle stelle” è compassionevole e trasparente.  
 
IL RITORNO DI VASCO. Il Giornale,  26. “Né buono né cattivo. Sono un giullare 
e sbeffeggio la realtà”. Il rocker ancora in pista col disco “Sono innocente”, tra 
chitarroni metal e ballate anni Ottanta: “Vorrei saper parlare come canto”. 
“Conosco bene il male di vivere. Ne soffro da sempre. Ho usato la droga ma 
non mi sono mai fatto usare. Sono sempre rimasto in piedi come Rocky e 
quando sono caduto non sono caduto come un pollo”.  
 
IL TEATRO DI EDUARDO. Il Messaggero,  27. Quando Eduardo faceva 
propaganda. Per il trentennale della morte di De Filippo, ritrovati due corti 
“elettorali” fine anni Quaranta. In cui il grande teatrante smontava con la sua 
arte il messaggio politico. Nato per illustrare il piano Marshall il suo intenso 
“monologo” finiva per generare soprattutto dubbi.  
 



VERONA – LAZIO. 1-1. Il Messaggero,  30. Lazio, un punto da Champions. I 
biancocelesti pareggiano a Verona e salgono al terzo posto in classifica. Segna 
Lulic alla fine del primo tempo poi arriva il gol di Toni su calcio di rigore.  
 
JUVENTUS. La Repubblica,  50. Meno rabbia, più pareggi, la metamorfosi 
incompiuta della Juventus di Allegri. Dopo la sconfitta di Genova il tecnico al 
lavoro a Vinovo per dimenticare Conte in un campionato molto più equilibrato. 
Ma la squadra è ancora legata al passato. Non solo infortuni e cali di forma nel 
momento – no bianconero: chiesto ai giocatori un cambio di mentalità. “Per 
conquistare uno scudetto basta un punto in più. Non bisogna farne per forza 
128. Quando non riesci a vincere, impara a pareggiare”.  
 
FORMULA 1. La Stampa,  37. I misteri di Alonso: “Ho deciso, più o meno”. Il Gp 
degli Usa tra voci di mercato e la sfida Hamilton – Rosberg. Il pilota Ferrari: “Il 
mio progetto è ambizioso, tutto va secondo i piani”. 
 
 
 
MASS MEDIA 
 
MONDADORI. Italia Oggi, Media,  19. Mondadori, i periodici in utile. Mauri: 
abbiamo meno prodotti, ma tutti forti e redditizi. L’a.d. svela la ricetta: taglio dei 
costi e cura dei giornali. Lo sviluppo del digitale resta centrale.  
 
TV. Italia Oggi, Media,  20. Tv, Ue passiva con i big di internet. Nieri (Mediaset): 
con queste regole per noi non c’è futuro. Operatori a confronto a Roma. Il d.g. 
Rai Gubitosi: le reti generaliste perderanno posizioni.  
 
SPIEGEL. Italia Oggi, Media,  21. Braccio di ferro allo Spiegel. Nuove 
assunzioni d’oro, ma le vendite vanno male. Il direttore Buchner appare 
bruciato, la redazione è in rivolta, ma non si trova un sostituto.  
 
BEST MOVIE. Italia Oggi, Media,  21. Best Movie agli eventi dove c’è il cinema. 
Il mensile Editoriale Duesse da ieri al Lucca Comics and games.  
 
IL MESSAGGERO. Italia Oggi, Media,  22. Messaggero cambia. Spinta al web 
con contenuti ad hoc. Via al piano con prepensionamenti e chiusura sedi locali.  
 

  
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
POMPEI. La Stampa,  18. Restituisce il reperto rubato 50 anni fa. Una turista 
canadese è tornata nel sito archeologico: ora posso dormire tranquilla, mi sono 
tolta un peso.  
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 


