
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di martedì 16 settembre 2014 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 
                **********************************************************************   
 

AUGURI    Oggi compiono gli anni: Alfredo Aglietti, Alitalia 1946, Lauren Bacall, 
Gaia Bermani Amaral, Tony Binarelli,  Alessandro Cecchi Paone, David 
Copperfield, Sergio De Gregorio, B.B. King,  Rinaldo Rocco, Mickey Rourke, 
Alberto Statera. 
Domani: Anastacia, Gabriele Canè, Aldo Cazzullo, Paolo Crepet, Monica 
Gasparini, Damon Hill, Rosa Russo Iervolino, Sergio Japino, Reinhold Messner, 
Mauro Milanese, Gian Paolo Ormezzano, Simone Perrotta, Rosa Russo-
Iervolino, Adriana Sklenarikova. 

 
 

PRIMA PAGINA       ^^ L’Ocse gela l’Italia. “Ha la crescita peggiore d’Europa”. 
Renzi oggi annuncia un nuovo Lingotto.  
 

 ^^ Il caso Consulta non è chiuso. Fumata nera per Violante e Bruno, oggi si 
vota di nuovo. Il patto Pd – Forza Italia ieri non ha retto in aula: veti e 
assenze. Eletti, però, tre membri del Csm. 

 Tasse, un aiuto agli artigiani. L’ipotesi del governo: scorporare dall’Irpef il 
reddito d’impresa.  

 Migranti, la strage infinita. 800 morti in cinque giorni.  
 Il patto tra Occidente e paesi arabi. “Uniti fermeremo il terrore dell’Is”. 

Vertice a Parigi, ma l’Iran è assente.  
 Le nozze gay a Bologna. Lite tra il sindaco e il prefetto. Le prime quattro 

coppie.  
 Scuola al via, precario un docente su sei. Renzi: 149 mila assunzioni. Il 

governo nelle aule, contestazioni a Palermo.  
 Sì del Belgio all’eutanasia che ha chiesto lo stupratore. 52 anni, da 30 in 

cella.  
 Champions. Garcia prepara l’esordio e ritrova il Cska di Mosca. Totti guida 

l’attacco.  
 
 
                                                    ************* 
 

 Il Giornale. Basta aumenti Iva. Ipotesi di alzare le aliquote dal 4 al 10%. 
Commercianti in rivolta. Allarme sui conti: il Pil continua a crollare.  

 Libero. Renzi prende uno 0 e un 4. Mentre Matteo con i suoi ministri fa 
passerella nelle aule (e raccoglie pure fischi), l’Ocse ci gela: Italia peggior 
paese d’Europa, il Pil crollerà a meno 0,4 per cento. E Standard & Poor’s 
boccia il governo: misure economiche inefficaci. La Ue chiede l’aumento 
dell’Iva. E il premier mette nel suo staff una fan della Merkel. 

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



���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
GIUSTIZIA. La Repubblica,  1. Liana Milella: Il voto dei sospetti tra Pd e Forza 
Italia. Il retroscena.  
   §§§ Il Corriere,  1. Michele Ainis: Scherzare con il fuoco. Quando le Camere 
non decidono.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Stefano Cappellini: Una riforma a costo zero.  
 
LAVORO. La Repubblica,  1. Federico Fubini: I disoccupati invisibili. L’analisi.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Andrea Bassi: Il governo pensa a scambio tra Iva e 
tasse sul lavoro. La trattativa.  
   §§§ Il Sole 24Ore, 1. Alberto Orioli: Al lavoro non servono sedute spiritiche.  
 
ECONOMIA E POLITICA. Il Corriere,  1. Francesco Daveri: Malati d’Europa e 
sorvegliati speciali.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Michele Di Branco: Operazione tagli alla Sanità solo 
1,5 miliardi. Spending review.  
   §§§ Il Giornale,  1. Francesco Forte: Basta aumenti Iva. Vogliono uccidere il 
Paese.  
   §§§ La Stampa,  1. Stefano Lepri: Il bivio tra retorica e rinunce.  
 

 
 
SCOZIA. La Repubblica,  1. Enrico Franceschini: Testa o cuore il voto spezzato 
della Scozia. **John Lloyd: E io che da piccolo prendevo in giro gli inglesi.  
   §§§ Il Corriere,  1. Enrico Letta: Se la Scozia ci ricorda l’attentato di Sarajevo. 
Indipendenza.  
 
LOMBARDIA E VENETO. Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: Il referendum 
scozzese. Benzina sul fuoco che cova nel Nord.  
 
DA ORIANA A RENZI. Il Giornale,  1. ^^Alessandro Sallusti: La lezione di 
Oriana a Renzi.  
 
LA GUERRA ALL’ISIS. La Repubblica,  1. Anais Ginori: Il patto tra Occidente e 
paesi arabi: “Uniti fermeremo il terrore dell’Is”. **Vittorio Zucconi: La strana 
alleanza. **Ahmed Rashid: I nuovi nemici del califfo.  
   §§§ Il Giornale,  1. Giuliana De Vivo: Armi italiane in Irak, siamo al fronte. 
 



  
 
SCUOLA. La Repubblica,  1. Chiara Saraceno: Le promesse mancate del primo 
giorno di scuola. Il caso.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Giorgio Israel: L’istruzione pubblica nella Babele dei 
progetti. **Laura Mattioli: Scuola al via fra ritardi e proteste. Bullismo, un sms 
per denunciarlo. I ministri in classe.  
 
UCRAINA. La Stampa,  1. Mark Franchetti: Ucraina, il peso di bugie e 
propaganda. L’intervento.  
 
TALK SHOW. Libero, 1. Francesco Borgonovo: Scalfari schifa Giannini e va a 
confessare le sue patumie a Floris.  
 
RELIGIONE. La Repubblica,  1. Vito Mancuso: Quando il Papa parla del sesso 
dell’anima. Le idee.  
 
IL DIVORZIO DI BERLUSCONI. Il Corriere,  1. Luigi Ferrarella e Giuseppe 
Guastella: Veronica avrà 36 milioni in meno.  
 
LE NOZZE DI CLOONEY. Libero, 1. Selvaggia Lucarelli: Pacchianata – 
Clooney: nozze a Venezia con Uolter. Celebra Veltroni, giallo sul Canal Grande 
“affittato”.  
 
LA DENUNCIA DI “DER SPIEGEL”. Libero, 1. Claudia Osmetti: Muri, naufragi 
ignorati, torture: così gli altri trattano gli immigrati.  
 
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero,  1. Gemelli, aprite la porta alle novità.  
 
CUCU’. Il Giornale,  1. Marcello Veneziani: La “quadra” ancora non si trova.  
 
BUONGIORNO. La Stampa,  1. Massimo Gramellini: Amori dopati.  
 
APPUNTO. Libero, 1. Filippo Facci: Presunti innocenti.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
ALLARME TERRORISMO. La Repubblica,  2. “Siamo pronti a tutto”. Trenta 
ministri insieme per la guerra ai jihadisti. A Parigi il summit dei Paesi occidentali 
e arabi. “Raid aerei, non soldati”. Mogherini: armi dall’Italia. **, 4. reporter e 
cooperanti sono i nuovi “nemici”, così il califfo nero spaventa il Mondo. I 
giornalisti americani James Foley e Steven Sotloff. E poi il britannico David 
Haines che lavorava per una ong. Per il capo dell’Is Al – Baghdadi, “il 
messaggero” è un intruso da uccidere senza pietà. Utilizzando poi la rete per 
amplificare l’effetto del terrore.  
 

QUADRO POLITICO 
 
POLITICA E GIUSTIZIA. La Repubblica,  6. Violante e Bruno non eletti, ma oggi 
Pd e FI insistono. “Il nostro accordo regge”. Alle Camere i due candidati si 
fermano a 530 voti. Ce la fanno altri tre al Csm: Casellati, Balducci e Bene.  
**I franchi tiratori contro il patto del Nazareno, lo strano asse tra i dissidenti 
forzisti e dem. La preoccupazione del Quirinale che pressa per chiudere le 
nomine in tempi stretti. Il vicesegretario del Pd Guerini che stringe la mano al 
candidato Bruno: “Ce l’abbiamo fatta”.  
 
PARTITO DEMOCRATICO. La Repubblica,  9. Il nuovo Lingotto di Renzi, una 
conferenza nazionale per riscrivere la linea Pd. In direzione la segretaria 
unitaria e l’annuncio di un percorso per aggiornare statuto e programma. Alle 
Camere il rilancio sulle riforme. Il premier anticipa i suoi: “Sulla Giustizia 
prenderò in contropelo una parte del partito”.  
 
ECONOMIA E POLITICA. Il Messaggero,  2. Ocse: Italia unico Paese del G7 in 
recessione. Pil giù dello 0,4%. Parigi: “Deludente la ripresa Ue, servono 
flessibilità e riforme”. Anche S&P rivede a ribasso le stime: nel 2014 sarà 
crescita zero. Gli analisti Usa: limitato l’impatto degli 80 euro e dei debiti della 
Pa. Sul Paese pesa ancora la domanda interna. **Deficit, obiettivi a rischio. 
Delrio: nessuna manovra. Crescita inferiore di 1,2 punti rispetto alle stime del 
Def. Ai conti mancherebbero 18 miliardi di euro. **, 5. L’ipotesi: più Iva e meno 
tasse sul lavoro. Governo al lavoro per tagliare il cuneo rivedendo l’imposta. 
Con una sola aliquota al 15% maggiori introiti per 6,5 miliardi. Ncd, artigiani, 
commercianti: coro di no all’aumento del prelievo sui beni essenziali oggi fissato 
al 4 per cento. Confesercenti: si rischia un aggravio di 5 miliardi di euro. Cgia di 
Mestre: pressione fiscale giù al 44 per cento.  
 
CENTRODESTRA. Il Corriere,  10. Berlusconi studia la linea dura: non sono 
diventato renziano. Nessun soccorso sull’economia. Toti vedrà Alfano e Salvini. 
Domani il leader azzurro parlerà ai dirigenti locali. Segnale distensivo a Fitto: 
“Misurati i suoi toni in tv”.  
 

 
SCOZIA. Il Corriere,  17. Cameron: no a un divorzio doloroso. Anche gli Usa 
contro la secessione. La Scozia indipendente potrebbe pagare un conto di 14 
miliardi. Cuore, geopolitica e soprattutto economia: ora il mondo degli affari si 



schiera. Ma il leader degli indipendentisti Alex Salmond incontra i top manager 
“amici”.  
 
EBOLA. La Stampa,  14. Il piano anti – contagio dell’Ue. Evacuare un paziente 
dall’Africa costerebbe 250 mila euro. Italia in prima linea. Soltanto sei Paesi 
hanno le strutture. Adesso saranno a disposizione di tutti.  
 
 

ECONOMIA E FINANZA 

 
MERCATI. Il Sole 24Ore,  2. Borse in frenata, petrolio ai minimi. Il rallentamento 
della Cina schiaccia le quotazioni del greggio. Piazza Affari in calo. Riduzione 
degli stimoli monetari. Oggi si riunisce il comitato operativo della Fed in cui si 
attendono indicazioni su QE e tassi. L’oro ha quasi azzerato i rialzi dell’anno, 
ripiegando sotto i 1.230 dollari l’oncia.  
 
INTERVISTA AL PRESIDENTE EBA. Il Sole 24Ore,  5. “Banche, svalutare di 
più per rilanciare il credito”. Enria: sofferenze ancora alte, serve la band bank. 
In Italia la liquidità Bce non è andata a imprese e famiglie.  
 
EXPO. Il Sole 24Ore,  11. Il turismo porta 4 miliardi. Dalla sola vendita dei diritti 
d’accesso al sito atteso un incasso di 420 milioni. Lanciata la campagna: il 
biglietto costerà 34 euro (27 se acquistato in anticipo) ma sono previsti sconti 
per famiglie.  
 
TLC. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 23. Telecom – Oi, prove di alleanza. 
Sarebbe al vaglio una possibile operazione tra i due gruppi pre rafforzare la 
presenza in Brasile. La compagnia italiana, se non dovesse arrivare una super 
– offerta per la controllata Tim Brasil potrebbe valutare l’integrazione con Oi.  
 
CLUB MED. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 24. Bonomi valuta il rilancio. 
Global Resorts: all’esame ogni opzione dopo l’iniziativa di Fosun. Il titolo sale 
del 5%.  
 
FINMECCANICA. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 25. Quattro offerte per il 
settore dei trasporti. Il ceo: “Bisogna razionalizzare, non possiamo fare tutto”. 
Moretti: in corsa Cnr – Insigma, la spagnola Caf, la giapponese Hitachi e la 
francese Thales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
“BIG HERO 6”. Il Giornale,  27. Anche i robot hanno un cuore. Parte l’avventura 
di “Big Hero 6”. Arriverà in sala a dicembre. Il nuovo film Disney racconta 
l’amicizia tra un ragazzo e un automa. A metà tra “Iron Man” e fumetti. Il 
produttore: “Una storia per tutti”.  
 
JIMI HENDRIX. Il Corriere,  45. L’anno zero di Hendrix. Un furore rock patinato. 
Il regista Ridley risale alle origini del mito: chitarra, donne, rivolta. Ma sfuma gli 
eccessi. Il periodo tra il ’66 e il ’67 è decisivo per la formazione dell’artista, che 
lascia New York per Londra. Con lui la musica dà voce a una società che sta 
cambiando.  
 
SIN CITY. Il Messaggero,  24. Peccando s’impara. Arriva irrobustito nel cast e 
negli effetti 3D il secondo cine – episodio della saga creata dal fumettista Frank 
Miller che lo ha diretto ancora una volta con Robert Rodriguez. Accanto a Eva 
Green, feroce dark lady, appare fugacemente Lady Gaga. La formula è la 
stessa, sangue, violenza, grafica audace. L’intesa tra gli autori ancora più forte: 
“Sul set siamo come due fratelli”.  
 
JUVENTUS - MALMOE. ORE 20,45. La Stampa,  34. Fattore Europa. Stasera 
riparte la Champions. La Juve ospita il modesto Malmoe. Dopo 3 scudetti di fila 
c’è la tentazione di dare la precedenza alla Coppa per lucidare le ambizioni 
internazionali. Niente turn over: Allegri conferma Tevez – Llorente. Il tecnico: 
“Questo è un grande club, deve cercare di arrivare tra le prime otto”.  
 
GARCIA – CSKA. Il Messaggero,  26. L’altro esordio. L’allenatore francese 
ritrova domani il suo primo avversario in Champions. La sua Roma è più forte di 
quel Lille e con Totti sa come vincere la partita. Il turn over di Empoli è stato 
legato proprio al debutto europeo: obbligatorio partire all’Olimpico con un 
successo.  
 
CASO SCHWAZER. Il Giornale,  29. Il silenzio come complicità: Carolina nei 
guai. La Kostner non denunciò e offrì coperture ad Alex. Andrà all’antidoping, 
rischia quattro anni. Ora basta privacy sui passaporti biologici.  
 

MASS MEDIA 
 
CORSERA. Italia Oggi, Media,  19. Corsera, prime prove di tabloid. Gazzetta 
dello Sport alle prese col nuovo restyling grafico. Presentati i numeri zero del 
formato rimpicciolito. Giornalisti divisi tra favorevoli e contrari.  
 
MASSIMO GIANNINI. Italia Oggi, Media,  20. Giannini si prepara à la guerre. Il 
giornalista: con la sondaggista di B. come Sandra e Raimondo. Oggi il debutto 
con Ballarò. Andrea Vianello: non sarei contento di un pareggio con La7.  
 
MISS ITALIA. Italia Oggi, Media,  21. Miss Italia, a La7 supera il test. 
L’audience cresce del 50% e Cairo conferma per il 2015. Il concorso di Patrizia 
Mirigliani, anche in versione low cost, garantisce visibilità.  
 



TV GRATUITE. Italia Oggi, Media,  21. Tv gratuite, la tentazione di farsi pagare 
da Sky. Gli operatori valutano l’equo compenso che c’è già all’estero.  
 

  
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
PEZZO DI POMPEI NELL’AUTO... Il Messaggero,  15. Fiumicino, scoperti i 
predatori di Pompei. Ritrovato nell’auto di una coppia di turisti americani un 
pezzo di “cornicione” in marmo proveniente dagli scavi. Il reperto nascosto in 
una vettura noleggiato a Napoli. I due sono riusciti a partire: denunciati per 
ricettazione.  
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 


