
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di mercoledì 5 novembre 2014 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 
                **********************************************************************   
 
AUGURI    Oggi compiono gli anni: Bryan Adams, Goffredo Maria Bettini, 
Giorgio Biavati, Art Garfunkel, Agnese Nano, Tatum O’Neal, Manfred Pinzger, 
Sam Shepard,  David Velasquez Suazo. 
Domani: Antonello Falqui, Sally Field, Ethan Hawke,  Manou Lubowski, 
Giuseppe Mango, Cristiana Muscardini, Mike Nichols, Benedetto Nicotra, 
Marcio Nobre, Robson Ponte, Rebecca Romijn-Stamos, Mario Rosini, Lori 
Singer, Christopher Norris. 
 
 
 
PRIMA PAGINA       ^^ Juncker gela Renzi: allarme debito. “Non siamo una 
banda di burocrati”. Nelle pagelle di Bruxelles male tutta l’Europa. Il premier 
replica: voglio rispetto, non chiedo elemosine.  
 

 ^^ “Così cambia il 740, anche spese mediche e non servirà il Caf”. Parla 
l’a.d. di Sogei, Cannarsa: dipendono da lui i 20 milioni di modelli 
precompliati.  

 La signora della fisica è un’italiana. Fabiola Gianotti è il nuovo direttore 
generale del Cern. “Il nostro istituto celebra le diversità”.  

 Coppia di cristiani bruciati vivi, orrore in Pakistan: “Blasfemi”.  
 Tangenti all’Enpam, sotto inchiesta un deputato Pd. È indagato perché 

avrebbe incassato 1,8 milioni per favorire una società amica. 
 “Nella morte di Brittany non c’è dignità”. Il Vaticano e l’eutanasia.  
 Champions per la Juve, tre punti d’oro. I bianconeri battono in rimonta (3-2) i 

greci dell’Olympiacos. Con altre due vittorie qualificazione certa.  
 
 
                                                    ************* 
 

 Il Giornale. La dieta Renzi. Il patron Esselunga lancia l’allarme: “In un anno 
abbiamo perso il 30% degli utili”. Anche la Ue asfalta la manovra di Palazzo 
Chigi, euroinsulti tra Juncker e il premier. E nel Pd adesso scoppia la guerra 
per i soldi.  

 Libero. “Cattivi coi rom”: la Ue ci multa. Juncker si offende se il nostro 
premier gli dà del burocrate, ma poi Bruxelles attacca Roma perché non 
regala alloggi ai nomadi e non offre loro “adeguate possibilità di lavoro”. Con 
la disoccupazione che c’è in Italia... Altro che burocrati, questi sono matti.  

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



���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
LAVORO. La Repubblica,  1. ^^Ezio Mauro: Il dramma del lavoro che 
spacca l’identità della sinistra.  
 
ECONOMIA E UE. La Repubblica,  1. Federico Fubini: Quando l’economia va 
all’opposizione. L’analisi.  
    §§§ Il Corriere,  1. Francesco Daveri: La distrazione che ci può costare cara. 
Esami da superare.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Marco Fortis: Lo strabismo sui conti dell’Europa. 
Pagelle e statistiche. **Alberto Gentili: Matteo: ora il piano da 300 miliardi sia 
una cosa seria. Il retroscena. **Michele Di Branco: Padoan: Bruxelles sta 
sbagliando la sfida dei numeri si vince con il Pil. La manovra.  
   §§§ La Stampa,  1. Luca Ricolfi: Con i sindacati un gioco a perdere.  
 
BASTONATI NON SOLO PER I CONTI. Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: 
“Cattivi coi rom”: la Ue ci multa.  
 
IL PREMIER. Il Giornale,  1. ^^Vittorio Feltri: Matteo stai sereno, sei il 
migliore degli scarsi.  
   §§§ Libero, 1. Franco Bechis: Fondi ai partiti: l’ex sindaco non attira i privati.  
 
IL PUNTO. La Repubblica,  1. Stefano Folli: Matteo e il paradosso della corsa 
continua.  
 
LEGA. Il Corriere,  1. Giovanni Belardelli: La sicurezza non è un lusso. 
Domanda di legalità ed estremismi.  
   §§§ Il Giornale,  1. Adalberto Signore: “Salvini rischia di fare la fine di Monti e 
Fini”. Intervista a Toti sul futuro del centrodestra.  
   §§§ La Stampa,  1. Mattia Feltri: L’ipoteca di Salvini sulla destra.  
   §§§ Libero, 1. Paolo Emilio Russo: L’Opa di Salvini agita Cav e centrodestra.  
  
ISIS. La Repubblica,  1. Gad Lerner: Il terrore dell’Is negli occhi dei bambini. Il 
reportage.  
   §§§ Il Giornale,  1. Gaia Cesare: Cento euro e stupri una bimba. Le tariffe 
dell’orrore islamico. I barbari dell’Isis.  
 

 
 
IL VOTO IN AMERICA. La Repubblica,  1. Federico Rampini: Usa al voto, 
Obama trema. È la notte dei repubblicani.  
   §§§ Il Corriere,  1. Massimo Gaggi: L’America al voto giudica Obama. I 
repubblicani avanzano in Senato. Primi risultati.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Anna Guaita: Repubblicani in vantaggio. Obama 
trema. Elezioni Usa.  
 



 
 
STAGNAZIONE SECOLARE. Il Sole 24Ore,  1. Carlo Bastasin: L’Europa deve 
cambiare rotta.  
 
IL CASO BRITTANY. Libero, 1. Mario Giordano: Disumano stabilire che una 
vita è diventata inutile. **Filippo Facci: No, io posso fare ciò che voglio della mia 
esistenza.  
 
IL CASO TRAVAGLIO. Il Giornale,  1. Annalisa Chirico: Diffamazione o 
prescrizione. Il dilemma di Travaglio. Rinuncia o no? 
 
GLI SCONTRI A ROMA. La Repubblica,  1. Carlo Bonini: Quelle bugie di Alfano 
sugli operai picchiati. La polemica.  
 
PAKISTAN. Il Corriere,  1. Carlo Baroni: Barbarie in Pakistan. “Bruciata viva 
una coppia di cristiani”.  
 
MEDJUGORIE. Il Giornale,  1. Maurizio Caverzan: “Nuovi dubbi su Medjugorie? 
Non si vieta la preghiera”. Ombre sulla veggente. Parla Brosio.  
 
RIVOLUZIONE HI – TECH. La Repubblica,  1. Ettore Livini: Il manager 
perfetto? Meglio Salieri di Mozart. Il caso. 
 
CERN. Il Corriere,  1. Giovanni Caprara: “La scienza è donna, così guiderò il 
Cern”.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Federico Guiglia: Una scienziata italiana nel tempio 
della fisica.  
   §§§ La Stampa,  1. Gabriele Beccaria: Non sprechiamo un’occasione 
irripetibile.  
 

 
 
INTERVISTA. La Stampa,  1. Michele Brambilla: Farinetti. “Costretto al 
silenzio”.  
 



MILANO. Il Corriere,  1. Maurizio Giannattasio: “Vigilantes per fermare le 
occupazioni di case”. Il sindaco Pisapia.  
 
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero,  1. Leone, realizzerete i vostri progetti.  
 
CUCU’. Il Giornale,  1. Marcello Veneziani: Giochiamoci l’ultima carta: la iella. 
 
BUONGIORNO. La Stampa,  1. Massimo Gramellini: Dignità.  
 
APPUNTO. Filippo Facci: L’inserzione in redazione.  
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
 
QUADRO POLITICO 
 
ECONOMIA E UE. La Repubblica,  2. Ue: Italia peggio della Grecia, recessione 
e debito record. Scontro Renzi – Juncker. Il presidente della Commissione: 
“Non guido banda di burocrati”. La replica: “E io non vengo a Bruxelles col 
cappello in mano”. “La burocrazia può distruggere l’Europa. In certe riunioni 
anche De Gasperi e Adenauer diventerebbero euroscettici”. **Ora torna lo 
spettro della procedura contro Roma, a novembre nuovo esame. **, 4. Parte la 
fronda anti - Draghi nella Bce. Fonti anonime della Banca Centrale Europea alla 
Reuters: almeno dieci membri del consiglio pronti a votare contro l’eventuale 
acquisto di titoli di Stato. Le accuse: “Ha poco rispetto per la collegialità”. 
Domani il board. Sotto accusa l’annuncio di un aumento del bilancio 
dell’Eurotower di mille miliardi nei prossimi mesi. **Italia al palo, la Germania 
non l’aiuta, è l’economia la vera opposizione a Renzi. La frenata tedesca avrà 
un impatto negativo sul nostro export, mentre la domanda interna latita.  
 
PARTITO DEMOCRATICO. Il Corriere,  6. Il leader Pd esclude patrimoniali. 
“Jobs Act entro il primo gennaio”. L’appello all’unità sulle riforme. La minoranza: 
una cauta apertura. “Corpi intermedi importanti, ma non siano autoreferenziali. 
Accordo possibile sull’Ast di Terni”.  
 
CENTRODESTRA. Il Corriere,  8. Berlusconi e i timori per l’ascesa di Salvini. 
La contromossa del dialogo con Ncd. L’irritazione del Cavaliere nei confronti di 
Orlando, che esclude modifiche alla legge Severino. L’attesa per il nuovo faccia 
a faccia con il presidente del Consiglio sulle riforme. **, 9. Le tensioni sul voto di 
sfiducia ad Alfano. Distinguo nel Pd dopo il video sulle cariche, ma non si 
prevedono sorprese. Forza Italia con il ministro. Oggi in aula. Orfini incalza ma 
alla fine anche i Dem dovrebbero restare allineati.  
 
CORTEI E SICUREZZA. Il Messaggero,  6. Uso dei manganelli con regole più 
severe. Il nuovo regolamento per la Polizia, il Viminale si confronta con i 
sindacati. Sarà sempre vietato sparare alle persone in fuga. Gli agenti dovranno 
fare attenzione agli ubriachi e ai drogati: hanno una soglia del dolore molto più 
alta.  
 



IL COLLE. Il Messaggero,  7. In Italia rischio estremismo. Napolitano alla festa 
delle Forze Armate: pericolo di violenze sotto la spinta dell’antagonismo e di 
contrapposizioni ideologiche datate. Allarme per il terrorismo islamico: “L’Isis è 
una minaccia reale. È sbagliata una perdita di importanza dello strumento 
militare”. Il Capo dello Stato nomina Cavaliere Martina Giangrande, figlia del 
maresciallo ferito nel 2013 davanti a Palazzo Chigi.  
 
GIUSTIZIA E POLITICA. Il Messaggero,  7. Stop Pd sulla legge Severino, l’ira 
del Cav. Orlando: non ci sono provvedimenti in cantiere. Verini: no a modifiche. 
Forza Italia attacca. “Basta pasticci”.  
 
 
LA MINACCIA INTEGRALISTA. Il Giornale,  11. Con 100 euro stupri una 
bimba. L’Isis e il tariffario dell’orrore. Diffuso un documento con i prezzi delle 
schiave yazidi o cristiane. Sono divise per fasce d’età: in vendita anche piccole 
di un anno. **Orrore in Pakistan: arsi vivi perché cristiani. I due accusati di aver 
profanato il Corano. Marito e moglie avevano entrambi trent’anni. Lei era incinta 
del quarto figlio. Linciati da una folla inferocita di musulmani e gettati in un 
forno.  
 
LA SFIDA AMERICANA. Il Giornale,  12. Ora la destra Usa è pronta per 
l’assalto alla Casa Bianca. Oggi l’esito del voto di Midterm. I repubblicani hanno 
fatto una campagna migliore sul web, ma manca ancora un candidato credibile. 
Democratici puniti nonostante una crescita economica del 3,5%.  
 
DIBATTITO SULL’EUTANASIA. La Stampa,  8. Il Vaticano su Brittany: non c’è 
dignità. La Pontificia Accademia per la vita interviene sulla ragazza che ha 
scelto il suicidio: un gesto da condannare. Ingnacio Carrasco: “Se un giorno di 
portasse a termine il progetto per cui tutti i malati si tolgono la vita, questi 
sarebbero abbandonati completamente. Suicidarsi non è una cosa buona, ma 
cattiva perché è dire no alla propria vita e a tutto ciò che significa rispetto alla 
nostra missione nel Mondo”. Il teologo Leone all’agenzia di stampa della Cei: 
“Certe decisioni vanno rispettate”.  
 
 
ECONOMIA E FINANZA 

 
LA GIORNATA SUI LISTINI. Il Sole 24Ore,  5. Petrolio ai minimi da 4 anni, 
Borse giù. Pesano il ribasso del greggio e le stime sul rallentamento europeo: 
Piazza Affari -2,24%. Brent in calo a 82,08 dollari, Wti sotto quota 76. In caduta 
il settore petrolifero in Borsa (-3,7%). Le notizie sullo scontro tra falchi e 
colombe in Bce fa salire lo spread BTp – bund fino a 165. 
 
GLI INVESTIMENTI. Il Sole 24Ore,  8. Fondi ai cantieri: -11% rispetto al 2014. 
Ance: in otto anni riduzione del 45%. “Neanche un euro per pagare i debiti in 
conto capitale”. Confedilizia. Spaziani Testa: assenza di un pur minimo segnale 
di attenzione al settore immobiliare. Gli ambiti di intervento: nel mirino bonifiche 
di siti inquinanti, reti Ten – T, informatica nelle scuole, industria aerospaziale.  
 
FIERE. Il Sole 24Ore,  9. Eicma, un salone per rilanciare la moto. Il mercato 
cresce del 6,8%. Montante: “Non vogliamo incentivi ma assicurazioni meno 



care”. La 72esima rassegna internazionale del motociclo e degli accessori 
inaugurata dai ministri Guidi e Lupi che studiano misure di sostegno.  
 
MPS. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 27. Via al nuovo piano con aumento e 
cessioni. La Fondazione sceglie il Credito fondiario come advisor. Oggi il cda 
per la manovra da almeno 2,1 miliardi. Il titolo risale del 5,35%.  
 
ENERGIA. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 30. Eni frena sul gasdotto South 
Stream. Descalzi: “O si mantiene l’impegno di budget per 600 milioni o 
valutiamo l’uscita”. Il manager: entro fine anno puntiamo a ridurre il debito sotto 
i 15 miliardi. Su Saipem non vogliamo uno spezzatino.  
 
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
ANDIAMO A QUEL PAESE. Il Giornale,  25. Il riso amaro di Ficarra e Picone. 
“Non ci resta che fare ironia”. Da domani la coppia comica in un film sulla crisi: 
“L’Italia è un posto per vecchi fondato sulle pensioni”. Ficarra: “La politica è 
l’unico reality nel quel le nomination non valgono perché loro non escono da 
quella casa”. Picone: “Raccontiamo soltanto ciò che viviamo. E sono cose 
legate alla vita di tutti i giorni”.  
 
LADY GAGA. Il Messaggero,  24. Camaleonte Lady Gaga. La trasformista del 
nuovo millennio incanta con il suo “Art Pop ball” il Mediolanum Forum di 
Assago. Allusioni sfrontate, facile voyeurismo: Germanotta stuzzica le corde 
estreme per tenere testa alle rivali Rihanna e Miley Cyrus. Dai nuovi successi 
agli omaggi all’“italian genius”. E un pizzico di jazz.  
 
JIM CARREY. Il Corriere,  40. “Sono già nonno e non ho perso la voglia di 
ridere”. L’attore nel sequel di “Scemo & più scemo”. “Al cinema non amo i 
seguiti, ma questa pellicola diretta come vent’anni fa dai fratelli Farrelly era un 
evento al quale non potevo dire di no”.  
 
JUVENTUS – OLYMPIACOS. 3-2. La Stampa,  34. Juve da brividi. Partita 
mozzafiato, l’Olympiacos ko in rimonta: con due vittorie c’è la qualificazione. 
Champions: furiosa e vincente reazione dei bianconeri che hanno rischiato il 
tracollo. Scelta la difesa a 4 e tutto l’arsenale di centrocampo.  
 
BAYERN MONACO – ROMA. ORE 20,45. La Stampa,  36. Contro il Bayern e i 
fantasmi Garcia cambia la sua Roma. Dopo l’1-7 dell’andata niente tridente 
(Totti fuori): “Dobbiamo adattarci”. Champions, stasera giallorossi a Monaco: 
debutta Destro.  
 
TENNIS. Il Messaggero,  30. Roger – Novak. Il finale è da maestri. Federer 
vuole diventare il n.1 al mondo più anziano. Ma deve rimontare Djokovic. Al 
master di Londra la finale non è già scritta: Nishikori e il gigante Raonic le 
maggiori insidie per lo svizzero.  
 
 
 
 



 
MASS MEDIA 
 
HEARST. Italia Oggi, Media,  19. Hearst, nel 2013 rosso da 8,6 mln. Il fatturato 
cala del 7%. La pubblicità giù dell’8,3%. I conti della casa editrice. Pesa il 
rilancio di Gioia. Pareggio operativo previsto nel 2016.  
 
TELECOMANDO. Italia Oggi, Media, 20.Telecomando, il 9 era per le locali. 
Conferma per Mtv e Deejay: erano emittenti generaliste. Ecco cosa avrebbe 
dovuto decidere l’Agcom nel 2010 secondo il commissario ad acta.  
 

  
 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
SCIENZA TRICOLORE. Il Giornale,  16. Anche le donne hanno il fisico per 
volare alto. Prestigiosa nomina in Svizzera. Fabiola Gianotti è la prima donna a 
dirigere il Cern, che indaga i segreti della materia. “Lavorerò per la pace”. È la 
terza italiana a capo del laboratorio: “La Natura ci farà sorprese”.  
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 


