
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di lunedì 22 settembre 2014 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 
                **********************************************************************  
 

AUGURI    Oggi compiono gli anni: Christian Amoroso, Scott Baio, Benedetta 
Barzini, Shari Belafonte, Andrea Bocelli, Renzo Canciani, Nick Cave, Pierluigi 
Colizzi, Barbara Contini, Daniel Ezralow, Raffaella De Gregorio, Alessandra 
Merlin, Donato Pignonica, Ronaldo, Angelo Sanza, Giuseppe Saronni, Ornella 
Vanoni, Franco Zuccalą. 
Domani: Jason Alexander, Alberto Asor Rosa, Lilli Carati,  Renato Curcio, 
Cristina Doną, Aldo Forbice, Josefa Idem, Julio Iglesias, Graziano Maffioli, Gino 
Paoli, Bruce Springsteen, Paolo Rossi, Antonio Tabucchi, Dorina Vecchioni, 
Alessandro Zanardi. 

 
 
 

PRIMA PAGINA       ^^ Pd, sfida a Renzi. “Intesa sul lavoro o referendum”. 
Dissidenti all’attacco, ma il premier: io cambio. Bersani: rispettaci, come 
Berlusconi e Verdini. L’ex Cavaliere ai suoi: pronto alle larghe intese.  
 

 ^^ Papa Francesco. “Un sacrilegio uccidere in nome di Dio”. Il viaggio in 
Albania. 

 New York e la grande marcia per il Clima. Domani summit all’Onu. Il sindaco 
De Blasio: ridurremo a nostre spese i gas serra dell’80%.  

 Torino – Milano, rischia di restare incompiuta l’autostrada per l’Expo. 
L’ultimo cantiere dovrebbe chiudere nel 2017. 

 Burocrazia e sindacati, l’atto d’accusa di Muti. “Lascio l’Opera di Roma”. Il 
maestro dopo i contrasti dei mesi scorsi.  

 Florenzi – gol: va in tribuna e bacia la nonna. La Roma in testa con la Juve, 
pareggio dell’Inter. Crolla il Napoli.  

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

 Il Giornale. Basta con l’Italia dei sindacati: il maestro Muti si autolicenzia. 
Sulla riforma del lavoro Renzi tiene duro: “Questi cascano male”. Ma il Pd 
resta spaccato. Il grande direttore lascia il teatro di Roma: impossibile 
lavorare.   

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



���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
LAVORO. La Repubblica,  1. Ilvo Diamanti: L’articolo 18 e il marketing politico. 
Mappe. **Umberto Rosso: Il Colle blinda la maggioranza. Il retroscena.  
   §§§ Il Corriere,  1. Enrico Marro: Chi licenzia perde gli incentivi. **Dario Di 
Vico: I modelli europei (e qualche dubbio).  
   §§§ Il Messaggero,  1. Francesco Grillo: La rivoluzione delle tutele deve 
partire dal pubblico. Riforma dell’art. 18. 
 
ECONOMIA E POLITICA. La Repubblica,  1. Roberto Mania: Così i vitalizi d’oro 
sbancano le Regioni. Agli ex consiglieri 170 milioni l’anno. 
   §§§ Il Messaggero,  1. Andrea Bassi: Debiti Pa: mancano ancora 20 miliardi. 
Palazzo Chigi: “E’ falso, i soldi ci sono”.  
   §§§ Il Sole 24Ore, 1. Mauro Meazza e Gianni Trovati: La tassa – fantasia ha 
bisogno di una bussola. Imposte a ostacoli.  
 
PD. Il Messaggero,  1. Mario Stanganelli: Caos Pd, Renzi sfida la minoranza. A 
sinistra torna l’incubo scissione.  
 
PAPA FRANCESCO A TIRANA. La Repubblica,  1. Marco Ansaldo: Le lacrime 
di Papa Francesco: “Non uccidete nel nome di Dio”. **Adriano Sofri: Il luogo e il 
tempo. 
 

 
 
EUROPA E SINISTRA. Il Corriere,  1. Pierluigi Battista: I nostalgici del 
Novecento. Analogie a sinistra tra Parigi e Roma.  
 
ISRAELIANI E PALESTINESI. La Stampa,  1. Abraham Yehoshua: Uno Stato 
per due popoli non funzionerà.  
 
LIBERTA’. Il Giornale,  1. Marcello Veneziani: Di troppa libertà di può anche 
morire. La provocazione.  
 
FEDE E FAMIGLIA. Il Corriere,  1. Vittorio Messori: La Chiesa resisterà 
all’eccesso di profezie.  
 
RUSSIA. La Repubblica,  1. Timothy Garton Ash e Nicola Lombardozzi: Il 
Truman show della Russia di Putin.  
 



CASO ENI. Il Giornale,  1. Nicola Porro: Descalzi – Scaroni. Ora il caso Eni 
diventa telenovela.  
   §§§ La Stampa,  1. Francesco Manacorda: Descalzi archivia l’era Scaroni. Il 
futuro dell’Eni.  
 
DAL G20. Il Corriere,  1. Danilo Taino e Stefania Tamburello: “Non aiuta la 
crescita”. La fortezza tedesca finisce sotto accusa.  
 
CLIMA. Il Corriere,  1. Palo Conti: Un milione per il clima. Siamo tutti 
ambientalisti? 
   §§§ La Stampa,  1. Luca Mercalli: Meteo, pensare più in grande.  
 

 
 
L’OMICIDIO DI YARA. La Repubblica,  1. Paolo Berizzi e Piero Colaprico: 
Bosetti ai magistrati. Guardavo siti porno assieme a mia moglie non video coi 
minori.  
 
OPERA. La Repubblica,  1. Francesco Merlo: Muti, addio all’Opera, la fuga 
triste dell’ultimo maestro dal paese senza musica.  
   §§§ Il Corriere,  1. Valerio Cappelli e Armando Torno: Muti lascia l’Opera di 
Roma: non c’è serenità.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Mario Ajello: L’addio a un maestro nell’Italia dei 
sindacati. Sistema Paese.  
   §§§ Il Giornale,  1. Giovanni Gavazzeni: Una protesta contro i privilegi. Addio 
simbolico.  
 

 
 
IL SABATO SERA. Il Corriere,  1. Paolo Di Stefano: Il coma etilico del sabato 
sera.  
 
IL CASO. La Stampa,  1. Francesco Guerrera: Se il football americano non fa 
scandalo.  
 
CALCIO. Il Messaggero,  1. Mimmo Ferretti: La Roma vince e va in fuga. 
Florenzi abbraccia la nonna.  
 



 
 
GLI SCONTRI SUI BUS. Il Messaggero,  1. Laura Bogliolo: Scontri residenti – 
immigrati sui bus di Roma.  
 
OTTANT’ANNI PER DUE. La Stampa,  1. Marinella Venegoni: Vanoni & Paoli: 
ecco la nostra storia d’amore. Accomunati anche dagli 80 anni: oggi lei, domani 
lui. La loro storia ispirò grandi canzoni.  
 

 
 
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero,  1. Vergine, le parole servono per 
tutto.  
 
L’ARTICOLO DEL LUNEDI’. Il Giornale,  1. Francesco Alberoni: Per capire gli 
islamisti studiamo il Sessantotto.  
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
 

QUADRO POLITICO 
 
ECONOMIA E POLITICA. Il Corriere,  2. Tutele crescenti, incentivi, sussidi. E 
indennizzi legati agli anni di lavoro. Così si supera l’articolo 18. Il nuovo 
contratto costerà meno di quelli a termine. Sconto a chi assume a tempo 
indeterminato: se il rapporto è interrotto entro tre anni, va restituito. L’obiettivo di 
allargare la platea di chi avrà diritto all’indennità di disoccupazione. **Duello sui 
debiti della Pa. Il governo: scommessa vinta. Palazzo Chigi: ci sono i fondi per 
pagare tutti. Gli imprenditori: situazione ancora assurda. Il premier aveva 
promesso che entro ieri tutte le pratiche sarebbero state evase: “Chi va sul sito 
del ministero trova i moduli per incassare”. L’attacco di Brunetta (FI). “Anche se 
la quota liquidata supera i 30 miliardi ci si dimentica che 22,8 erano stati pagati 
da Monti e Letta.  
 
PARTITO DEMOCRATICO. La Repubblica,  2. Nuovo affondo di Renzi contro 
la minoranza Pd. “Cascate male, io cambio”. **Ma la sinistra sfida il segretario: 
“Trattiamo o l’arma finale sarà il referendum nel partito”. Renzi: “Nel Pd c’è chi 
pensa che dopo il 40,8% alle Europee si possa continuare con un “facimm 



ammuina”. Cuperlo: “Renzi la smetta con le provocazioni, gli ultimatum e la 
propaganda. Indichi il percorso”. **, 4. Bersani stara tra i militanti. “E’ vecchio 
pure Silvio ma Matteo lui lo rispetta”. L’ex leader alla Festa dell’Unità di Modena 
duella con Renzi. Giro negli stand tra applausi e chi lo chiama ancora 
segretario. “Renzi dovrebbe ricordare che questa vecchia guardia ha preso quel 
25% che ora lo fa stare al governo”.  
 
FORZA ITALIA. Il Corriere,  8. La nuova Forza Italia di Berlusconi: io, 
vecchietto, bandiera dei giovani. Il ritorno tra i suoi: vendete meglio il martire 
che abbiamo in casa. “Ora bisogna rinnovare”. Il sostegno alle riforme, anche 
sul lavoro. L’ex Cavaliere: in Israele la maggioranza dei cittadini dovrebbe 
difendersi dall’Isis anche con armi nucleari.  
 
PARLAMENTO. Il Corriere,  9. Consulta, il caso Bruno e l’effetto domino sulla 
tenuta di Violante. Il leader FI spera nel soccorso leghista. Se il forzista 
risultasse indagato il Pd chiederebbe un altro nome. Il no di Minzolini: 
cadrebbero insieme. Sui due candidati rischiano di abbattersi ancora i mal di 
pancia dei democratici sull’articolo 18 e degli azzurri sulle primarie.  
 
 

 
MEDIORIENTE. La Stampa,  8. “Le bombe Usa conto il Califfo sono solo una 
favore ad Assad. Siria, il leader degli oppositori laici Abdel Basset Sayda: 
Obama sta sbagliando. L’altro nemico. “Siamo disposti anche a stare con Al 
Qaeda pur di battere il rais.  
 
CLIMA. La Stampa,  14. New York diventerà più “verde”. Il sindaco De Blasio: 
taglieremo i gas serra dell’80%. Domani il summit Onu sul clima. A Manhattan il 
corteo con Ban Ki – Moon, Di Caprio e leader politici, Renzi al Palazzo di Vetro 
illustrerà le iniziative italiane.  
 
SCOZIA. Il Giornale,  13. Se il referendum scozzese infiamma l’orgoglio 
inglese. L’effetto collaterale delle urne. Il voto poteva essere il trionfo di 
Edimburgo. Ora invece è Londra che vuole una consultazione contro i cugini e 
un premier tutto per se. La mossa di Cameron. Il nodo della devolution ha 
risvegliato gli interessi dell’Inghilterra. Il 65 per cento vuole votazioni su base 
nazionale in Parlamento.  
 
 
 
 

ECONOMIA E FINANZA 

 
IMMOBILI. Il Sole 24Ore,  2. Lavori in casa a corto di semplificazioni. I moduli 
unici per Scia e permesso di costruire operativi solo in quattro Regioni. 
Attuazione a metà strada in Piemonte, Lazio, Emilia Romagna e Marche. Dopo 
la legge e l’intesa con i governatori serve il sì da ognuno degli 8mila Comuni.  
**, 3. Centomila variabili per calcolare la Tasi. Il nuovo tributo si affianca alle 
decine di migliaia di aliquote previste dall’Imu. Introdotte anche 9.800 
detrazioni.  
 



GIUSTIZIA. Il Sole 24Ore,  5. Negoziazione assistita: una scommessa per 
snellire 60mila liti. La nuova procedura per evitare il tribunale. L’accordo 
raggiunto tramite i legali non è impugnabile ed è subito efficace. Confindustria 
evidenzia difficoltà interpretative mentre per i sindacati c’è il nodo delle tutele.  
 
FISCO. Il Sole 24Ore,  6. Rimborsi Iva, Italia a rilento. Due anni e mezzo 
d’attesa in media: in Germania e Regno Unito dieci giorni. Nel settembre 2013 
Bruxelles ha aperto una procedura d’infrazione per i tempi lunghi.  
 
FINANZIAMENTI EUROPEI. Il Sole 24Ore,  13. Spinta Ue 
all’internazionalizzazione. A disposizione delle nostre imprese una dote di 15 
miliardi di euro in sette anni. La mappa delle misure già esistenti in attesa del 
maxipiano per la crescita promosso dall’Ecofin di Milano.  
 
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
STEVE REICH. Il Giornale,  30. Leone d’Oro a Steve Reich, il leone dei 
compositori. Riconoscimento alla carriera a 78 anni. Ruggisce contro la “musica 
degli angoli bui” di Schonberg e presenta un cd ispirato ai Radiohead. Ma si 
considera un normale “restauratore”, non un rivoluzionario.  
 
OTTANT’ANNI PER DUE. Il Giornale,  31. Festeggiati da lui: Gino Paoli. “Nella 
mia vita fortunata ho fatto ciò che volevo”. L’artista sempre inarrestabile: “Scrivo 
canzoni e faccio concerti. E oggi duetterei con giuliano dei Negramaro, talento 
intelligente”. **Festeggiati da lei: Ornella Vanoni. “Vorrei avere speranze. Ma 
non so dove trovarle”. La cantante riparte in tour e ricorda un’epoca irripetibile: 
“Dopo Tangentopoli, Milano e l’Italia non si sono più riprese”. 
 
LA RINUNCIA DI MUTI. Il Corriere,  37. Lascia l’Opera di Roma, niente “Aida” e 
“Figaro”. “Troppi problemi, manca la serenità necessaria”. L’addio in una lettera 
dopo mesi di liti sindacali. Franceschini: “Ostacoli da resistenze corporative, 
capisco le sue ragioni”.  
 
ROMA – CAGLIARI. 2-0. Il Corriere,  42. Gioco e solidità, la Roma in 13 minuti 
mette in soffitta il fantasma di Zeman. Due gol, poi i giallorossi si risparmiano. 
Destro contesta la sostituzione. Cagliari battuto. La prova di forza della squadra 
di Rudi Garcia guastata dall’infortunio a De Rossi.  
 
PALERMO – INTER. 1-1-. Il Corriere,  43. Inter incompiuta, deve crescere. Ma 
la strada è ancora lunga. Sotto di un gol per errore di Vidic, rimedia Kovacic. 
Due gol annullati ai nerazzurri e uno al Palermo: abbuffata di attaccanti nel 
finale da parte di Mazzarri.  
 
FORMULA 1. La Stampa,  44. Alonso più lontano dalla Ferrari. “C’è una 
discussione in corso”. F1: Fernando (4° a Singapore) pensa all’addio, Mattiacci 
non smentisce: “Per ora resta”. Sorpasso Mondiale. Rosberg si ritira. Hamilton 
vince e torna leader in classifica.  
 
   
 



 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
SPAGNA / I PRIMI 100 GIORNI DI REGNO... Il Giornale,  14. Letizia è rinata. 
Quanto fa bene diventare regina. Prima dell’incoronazione appariva triste, 
insicura e in crisi col marito. Ora è radiosa e vicina alla gente. Da sempre 
fredda, oggi è stata soprannominata la “regina del selfie”. Si ispira alla “collega” 
Maxima di Olanda dinamica e moderna. 
 
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 


