
 
 

LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di giovedì 11 settembre 2014 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 
                **********************************************************************   
 
AUGURI    Oggi compiono gli anni: Maria Luisa Agnese, Fanny Cadeo, 
Giuseppe Calderisi, Francesco Cristiani, Francesco De Angelis, Alberto 
Dell’Utri, Marcello Dell’Utri, Marcelo Pizarro, Brian De Palma, Giovanni 
Evangelisti, Lola Falana, Filippo Maniero, Moby, Mariano Piccoli, Nicola 
Pietrangeli, Pupo, Carlo Recalcati, Dejan Stankovic. 
Domani: Franco Amurri, Ralf Bauer, Gerardo Bianco, Elisabetta Canalis, 
Giovanni Cervetti, Antonio Del Pennino, Stefano D’Orazio, Giammarco Frezza, 
Linda Gray, Milo Manara, Pierluigi Marzorati, Andrea Occhipinti, Joe Pantoliano, 
Lido Scarpetti, Paola Turci, Rachel Ward. 
 
 
PRIMA PAGINA       ^^ Sanità, via ai tagli. Ecco il piano italiano per la crescita 
Ue. Scure di Renzi sui ministri: “Parte l’operazione terrore”. Caso Emilia, il Pd 
difende Bonaccini indagato.  
 

 ^^ Eni, Descalzi sotto inchiesta. I pm: mega tangente in Nigeria. Londra 
sequestra 190 milioni. Milano: oltre all’amministratore delegato del gruppo, 
coinvolti anche Scaroni e Bisignani.  

 Ferrari, l’addio di Montezemolo. Una liquidazione da 27 milioni. L’a.d. di Fiat 
– Chrysler nuovo presidente: l’azienda resterà italiana.  

 Lite per la Consulta. Verso l’accordo sulle nomine al Csm. Veti incrociati, 
fumata nera.  

 L’ultima perizia: quando De Santis sparò al tifoso era a terra ferito.  
 I raid in Siria. La promessa di Obama. “Distruggeremo i terroristi dell’Is”.  

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

 Il Messaggero. Roma, accoltellati quattro carabinieri, uno squilibrato semina 
terrore. Chiamati per disarmare un clochard a Prati. Grave un militare.  

 Il Giornale. Centrodestra, ultima chiamata. Berlusconi a Ncd: noi alternativi a 
Renzi, ricostruiamo subito l’area dei moderati. Spese pazze, in Emilia il Pd 
rosso di vergogna.  

 La Stampa. Barroso boccia l’Italia. “Un Paese in ritardo ma l’Ue aiuterà 
Renzi”. Bruxelles, al via il nuovo esecutivo con 9 donne. Juncker affida 
l’economia alle mani dei falchi. Intervista al presidente uscente della 
Commissione Europea.  

 Libero. I rimborsi pazzi del Pd. Dal vino pregiato ai divani letto, dalle penne 
stilografiche agli asciugacapelli  fino agli ingressi da 50 centesimi nei cessi 
pubblici: tutto con i soldi nostri. Ecco che cosa c’è nelle carte dell’inchiesta 
che manda in tilt i democratici.   

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



 
���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
ECONOMIA E POLITICA. La Repubblica,  1. Roberto Petrini: Sanità, via ai 
tagli. Ecco il piano italiano per la crescita Ue. 
   §§§ Libero, 1. Sandro Iacometti: Tasi, stangata per una famiglia su due. A 
mezzanotte scaduti i termini, duemila Comuni nel pallone.  
 
LA SINISTRA INDAGATA... La Repubblica,  1. Piero Ignazi: La nuova ferita al 
cuore rosso. L’analisi.  
§§§ Il Corriere,  1. Antonio Polito: Tra indagini e garantismo Pd prigioniero di se 
stesso. Il voto in Emilia.  
   §§§ Libero, 1. Roberta Catania: I rimborsi pazzi del Pd. Travolte le primarie in 
Emilia Romagna. **Mario Giordano: Il vizio della sinistra: ora usa le procure per 
le guerre interne. 
 
SEL. La Repubblica,  1. Concita De Gregorio: Puglia, la battaglia del dopo 
Vendola.  
 
DEMOCRAZIA. Il Corriere,  1. Michele Ainis: La solitudine al potere. Crisi della 
democrazia rappresentativa.  
 
CENTRODESTRA. Il Giornale,  1. Adalberto Signore: Centrodestra, ultima 
chiamata. La strategia del Cav.  
 
FERRARI. Il Corriere,  1. Sergio Bocconi: La spinta di Marchionne: si deve 
tornare a vincere. Scenari.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Giorgio Ursicino: Ferrari, guida Marchionne. A 
Montezemolo 2 milioni. 
   §§§ La Stampa,  1. Francesco Manacorda: La missione di “vincere in pista”.  
 

 
 
IL CASO GRAVINA. Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: Gli errori dei giudici ci 
costano cari ma le vittime sono beffate.  
 
ENI. Il Corriere,  1. Luigi Ferrarella e Giuseppe Guastella: Eni, Descalzi sotto 
inchiesta.  
 
EUROPA. Il Corriere,  1. Luigi Offeddu: Sotto il segno della cancelliera.  



   §§§ Il Messaggero,  1. Marco Fortis: Beffa europea, la crescita nelle mani dei 
tedeschi. Il blitz di Juncker. **David Carretta: Commissione Ue, Moscovici 
all’Economia ma un falco del rigore controllerà. Le nomine.  
   §§§ La Stampa,  1. Stefano Lepri: Quelle riforme che non riusciamo mai a 
fare.  
   §§§ Libero, 1. Marco Gorra: Vince ancora la Merkel, Italia umiliata. 
Declassata la Mogherini.  
 

 
 
GIUSTIZIA. Libero, 1. Filippo Facci: La Giustizia si può riformare sono contro i 
magistrati.  
 
TERRORISMO. Il Messaggero,  1. Mario Del Pero: Obama accelera: pronti a 
colpire l’Isis anche in Siria.  
   §§§ Il Giornale,  1. ^^Vittorio Feltri: Se l’Isis fa paura è ora di chiudere le 
frontiere. **Fausto Biloslavo: Merkel scatenata: subito tre sanzioni contro la 
Russia.  
   §§§ La Stampa,  1. Gianni Riotta: Anche per Obama un 11/9 di guerra.  
 
REGNO UNITO. La Repubblica,  1. David Cameron: Una preghiera per la 
Scozia. Restiamo uniti, saremo più forti.  
 
I TALK SHOW. Libero, 1. Gianluigi Paragone: Troppi annunci a vuoto. Renzi ha 
paura persino dei talk show.  
 
NEW YORK. La Repubblica,  1. Daniel Libeskind: L’architetto di Ground Zero: 
così rivive la mia New York.  
 

 
 
SVOLTA AL LINGOTTO/1. Il Sole 24Ore,  1. Alessandro Plateroti: Il rapporto 
con l’Asia, la sfida italiana. **Nuovi modelli e partnership le priorità di Fiat 
Chrysler. Svolta al lingotto /2.  



 
LA STORIA. La Repubblica,  1. Fabio Tonacci: Dalle multe alla revisione il 
Grande Fratello delle auto.  
 
LA POLEMICA. La Repubblica,  1. Alessia Gallione: L’albero della vita il 
monumento che divide la Milano dell’Expo. 
 
COMICI IN TV. Il Giornale,  1. Mario Cervi: Comici in tv. In Italia la tragedia è 
sempre farsa. Benigni a “Ballarò”.  
 
IL CASO YARA. Il Corriere,  1. Giuliana Ubbiali: Yara, 90 giorni dopo ri riparte 
dal Dna.  
 
L’OMICIDIO DI CIRO ESPOSITO. Il Messaggero,  1. Sara Menafra e Adelaide 
Pierucci: Perizia sull’omicidio di Ciro Esposito. “De Santis sparò da terra e giù 
ferito”.  
 

 
 
IL RAGAZZO UCCISO A NAPOLI. Il Giornale,  1. Carmine Spadafora: Cadono 
le bugie: il carabiniere non ha sparato alle spalle.  
   §§§ Libero, 1. Rita Cavallaro: L’autopsia smentisce i testimoni. Davide non fu 
scolpito alle spalle.  
 
IL LIBRO DI VALÉRIE. La Stampa,  1. Cesare Martinetti: “Il libro di Valérie? 
Non lo vendiamo perchè non l’abbiamo”.  
 

 
 
IL PANICO AI PARIOLI. Libero, 1. Enrico Paoli: Quattro carabinieri aggrediti. 
Non sparano: tutti accoltellati.  
 
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero,  1. Leone, i sogni si realizzano.  
 
CUCU’. Il Giornale,  1. Marcello Veneziani: La guerra di mamma Europa e papà 
Usa.  



 
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
FERRARI. Il Corriere,  2. “La nuova Ferrari resterà italiana”. Marchionne: 
mancanza di convergenze. Montezemolo: lascio un gruppo forte. Accordo per 
una liquidazione da 27 milioni di euro al presidente uscente. Sono arrivati 
assieme alla conferenza stampa a bordo di una Rossa guidata dall’ex numero 
uno di Maranello. Il presidente delle Rosse lascerà il 13 ottobre dopo i 
festeggiamenti per i 60 anni del Cavallino. Oggi a Maranello il consiglio 
esaminerà i conti semestrali del gruppo. **, 5. Il piano industriale e la strategia 
dietro la svolta. Il neopresidente: sarà la bandiera del gruppo. Esclusa la 
quotazione delle Rosse sul mercato. Il progetto è di valorizzare il marchio senza 
l’integrazione in Fiat – Chrysler del Cavallino. Il 13 ottobre la quotazione della 
Fiat – Chrysler alla Borsa americana.  
 
QUADRO POLITICO 
 
ECONOMIA E POLITICA. La Repubblica,  2. Renzi striglia i ministri sui tagli, 
colpiranno anche la Sanità e c’è un piano per ridurre l’Irap. Chiesta una lista a 
ogni dicastero per arrivare a 20 miliardi, senza toccare il welfare. Stop agli 
sprechi negli acquisti delle Asl. Tasi, si prepara una semplificazione. Ieri primo 
giro di tavolo sulle misure. I timori della Lorenzin. Niente interventi sulle 
pensioni. **, 3. Mini – bond europei per salvare le imprese, ecco la proposta 
italiana all’Ecofin di Milano. Il piano del ministro Padoan in linea con le mosse 
della Bce.  
 
DEMOCRATICI. Il Corriere,  8. Emilia, Bonaccini non si ritira. Contestate spese 
per 4 mila euro. Il candidato renziano porta gli scontrini in procura. E 
“scommette” sulla possibilità di uscire dall’inchiesta. I soldi non sarebbero stati 
usati per fini personali ma per attività di partito invece che istituzionali. “Sono 
onesto a determinato a proseguire. Non ho nulla da nascondere”. **, 9. Stallo 
Pd, Renzi rinvia le nomine. Slitta la direzione sui nuovi equilibri in segreteria. E 
il leader (per ora) va avanti sulla strada delle primarie. Bersani: per me questa 
regione è come la mamma, ma ho già dato. Anche Prodi si chiama fuori.  
 
GIUSTIZIA. Il Corriere,  10. Consulta, fumata nera. Per il Csm vicini a quorum. 
No del centrodestra alla candidatura Catricalà. Il Pd ha comunque votato in 
blocco Violante per la Corte Costituzionale. **, 11. Dal governo alla guida delle 
toghe. La carambola a sorpresa di Legnini. Designato alla vicepresidenza, i 
dubbi dei magistrati. Una scelta che arriva nel momento di maggior tensione tra 
esecutivo e giudici.  
 
 
EUROPA / LA NUOVA SQUADRA. Il Messaggero,  2. Ue, all’Economia arriva 
Moscovici. Ma il Falco Katainen controllerà i conti. Juncker annuncia la 
squadra: “Mogherini ultra competente”. La Commissione avrà sette 
vicepresidenti con potere di veto. Renzi: “Un successo per il fronte Pse. Vince 
la linea dura? Dicevano pure che non avremmo avuto Mr. Pesc. **, 3. Deficit, 
Parigi sfora e chiede più tempo. Anche l’Italia potrebbe approfittarne. La Francia 



costretta a rinviare al 2017 l’obiettivo del 3%. Difficilmente sarà aperta una 
procedura di infrazione. Il fronte dell’austerity in allarme: è un precedente. 
Merkel: è necessaria una stretta disciplina sulla spesa. La Commissione 
avverte Hollande che vigilerà sul bilancio 2015. E chiede subito “misure 
credibili”.  
 
REGNO UNITO. Il Messaggero,  12. tutti i leader inglesi accorrono in Scozia. 
“Restiamo uniti”. L’appello di Cameron: “La vittoria di sì mi spezzerebbe il 
cuore”. Decisivo il voto laburista. L’ultimo sondaggio: tornano in testa i no. 
Salmond, il leader separatista ironizza: “A Londra ormai sono nel panico”.  
 
TERRORISMO. Il Messaggero,  13. Obama lancia la nuova missione in Iraq. 
Discorso alla Nazione in tv. La Casa Bianca pronta ai raid contro i jihadisti 
senza chiedere il via libera al Congresso. Agli Stati che non vogliono contribuire 
con armi e uomini Washington chiederà almeno un contributo economico. Il 
segretario di Stato Kerry vola a Bagdad. Il piano prevede basi di addestramento 
in Iraq e in Siria per i soldati locali.  
 
IL NODO UCRAINA. Il Giornale,  11. Merkel scatenata contro Putin pretende 
subito altre sanzioni. La tregua tra Mosca e Kiev regge ma la Cancelliera insiste 
sul pugno duro verso la Russia. Intanto il blocco dell’export è già costato 
all’Italia 100 milioni. I leader russo minaccia. “Troveremo risposte”. E intanto 
testa missili.  
 
 
ECONOMIA E FINANZA 

 
CONSUMI. Il Sole 24Ore,  13. Il calo del reddito gela i consumi. Nel 2013 c’è 
stata una flessione del 2,5%, in otto anni una contrazione del 7,6%. La 
disponibilità delle famiglie agli stessi livelli del 1986. Il 41% delle spese dedicato 
a beni e servizi indispensabili.  
 
CREDITO. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 36. Ana Botin al vertice del 
Santander. Scompare improvvisamente il presidente Emilio, il cda sceglie la 
figlia per la successione. La famiglia reale della finanza iberica arriva alla quarta 
generazione alla guida dell’istituto, ormai diventato un colosso mondiale.  
 
TLC. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 37. Telecom, spunta l’ipotesi di una 
nuova “newco” con Mediaset Premium. L’Anatel contro lo spezzatino di Tim 
Brasil: “Non è praticabile”. L’idea di una società per veicolare i contenuti sul 
tavolo con Vivendi.  
 
RAIWAY. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 37. RaiWay avvia l’iter per la 
quotazione. Depositato il filing a Consob e Borsa. Il dg Gubitosi: “Possibile 
tranche ai dipendenti”.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
U2. Il Giornale,  26. Gli U2 non si fermano più. Già pronto un altro disco. 
L’annuncio dopo l’improvviso ritorno sulle scene. “Songs of Experience” seguirà 
“Songs of Innocence”, appena presentato con la Apple e regalato a 500 milioni 
di persone. È l’ennesima rivoluzione del mercato musicale. Fine del vecchio 
album, di colpo preistoriche le classifiche di vendita.  
 
BENIGNI A BALLARO’. Il Messaggero,  24. Benigni al battesimo del nuovo 
“Ballarò” con un’intervista show. Martedì lo scontro a distanza tra il Premio 
Oscar e Crozza ospite del programma di Floris su La7.  
 
“SENZA NESSUNA PIETÀ”. La Repubblica,  61. Goffo e solitario Favino il 
muratore diventa re del noir. Il film di Paolo D’Agostini. Grande prova d’attore 
nei panni del personaggio di Mimmo nel film d’esordio del giovane regista 
Michele Alhaique.  
 
MICHEL PLATINI. La Stampa,  34. Lo schiaffo. Platini duro con Tavecchio: “Le 
sue frasi riprovevoli...”. Il presidente Uefa aspetta il verdetto della Disciplinare. A 
Roma il congresso sul razzismo: davanti a 200 delegati l’affondo sul numero 1 
della Figc. Vertici assenti. Italia rappresentata solo da Beretta. Agnelli e 
l’impegno con l’Unesco.  
 
JUVENTUS. La Stampa,  35. Juve, giornata nera. In un colpo solo perde Tevez 
e Vidal. Guai muscolari per entrambi: out almeno dieci giorni. Saltano Udinese 
e Malmoe, a rischio anche il Milan.  
 
VOLLEY. La Stampa,  37. Fallisce anche il volley. Tre ko di fila e l’Italia è fuori 
dal Mondiale. Passa la Serbia: torneo senza gioco né carattere. Fa rumore il 
primo flop di Berruto, ct ancora in discussione.  
 
 
MASS MEDIA 
 
SKY. Italia Oggi, Media,  19. Sky, siamo una media company. Zappia: eventi 
intrattenimento, non solo sport e cinema. Presentati i palinsesti 2014 – 2015. Al 
via dal 1° novembre i canali Fox Animation e Fox Comedy.  
 
DISCOVERY. Italia Oggi, Media,  20. Discovery a caccia del tasto 9. Pronto a 
fare shopping per la numerazione sul telecomando. Il gruppo tv interessato, 
oltre alla posizione occupata da Deejay tv, anche al 20 e al 28.  
 
IL GIORNALE. Italia Oggi, Media,  21. Serve una MicroMega di destra. Una 
rivista di carta, luogo di incontro di cattolici e liberali. Lo dice Alessandro 
Gnocchi, responsabile delle pagine culturali de Il Giornale.   
 

  
 



 
 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
IL FENOMENO... . Il Giornale,  16. Il salutismo che fa vacillare i giganti del cibo 
spazzatura. Sono in calo gli appassionati di McDonald e Coca Cola. E’ la 
conseguenza di una rivoluzione culturale: scegliamo piatti e bibite che ci fanno 
stare bene. I 20 – 30enni muovono il mercato e cercano l’alimentazione sana.  
 
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 


