
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di venerdì 12 settembre 2014 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 
                **********************************************************************   

AUGURI    Oggi compiono gli anni: 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. 
Domani:  Jacqueline Bisset, Fabio Cannavaro, Cristiana Capotondi, Elisabetta 
Coraini, Daniel Fonseca, Franzo Grande Stevens, Goran Ivanisevic, Stella 
McCartney, Arturo Parisi, Angelo Piazza, Nadia Rinaldi. 
Domenica 14: Mariano Apicella, Francesco Antonioli,  Alessandro Canino, 
Francesco Casagrande, Walter Koenig, Paola Magoni, Marco Marzocca, Sam 
Neill, Sunday Oliseh, Renzo Piano, Elio Quercioli, Girolamo Sirchia, Stefano 
Bosi. 

 

PRIMA PAGINA       ^^ Draghi: “Investire o niente ripresa”. Rivolta sulla Sanità. 
Allarme Bce sui conti italiani: fate come la Spagna. Le Regioni contro i tagli, il 
premier: basta sprechi. Riforma lavoro, contratti di solidarietà per assumere.  
 

 ^^ Sanzioni contro Mosca. Putin: pronte ritorsioni su energia, auto e moda. 
Crisi ucraina, accordo a Bruxelles fra Ue e Usa. Nel mirino finanza e Difesa. 
Russia: reagiremo.  

 Dieci Paesi arabi per la guerra all’Isis. La coalizione di Obama. Mosca si 
oppone all’estensione dei raid alla Siria: un’aggressione. Kerry: ridicolo, 
pensino all’Ucraina. 

 L’uccisione dell’orsa è un affare di Stato. Daniza è morta durante la cattura. 
Animalisti in rivolta, il ministro: la Provincia di Trento chiarisca. 

 Pd in Emilia. Il candidato Bonaccini verso l’archiviazione.   
 Arriva la jeep costruita in Italia. La Renegade fatta a Melfi. Marchionne: “Alla 

Ferrari garantirò la continuità”. A giugno il primo nuovo modello dell’Alfa 
Romeo.  

 “Non ci fu premeditazione”. Pistorius eviterà supercondanna. Shock in aula 
oggi la sentenza.  

 Delitto di Yara, quel giorno Bosetti non era al lavoro.  
 Università, ricorso degli esclusi dai test, riammessi in 500.  

                                                    ************* 
 Il Corriere. I pm: “Scaroni e Descalzi hanno diretto la corruzione”. L’inchiesta 

sull’Eni. L’accusa: i 215 milioni sequestrati “erano destinati anche ai 
manager”.  

 Il Giornale. Ci tolgono altri soldi. Mentre la Bce lancia l’allarme sulla ripresa 
che non arriva, la Ue vara nuove sanzioni anti – Russia: l’Italia aderisce e 
così taglia le gambe alle aziende. Tessile, auto e ortofrutta, ci rimettiamo un 
miliardo. Il governo paga i debiti alle imprese, ma la burocrazia blocca tutto.  

 Libero. Scippatori liberi in nome della legge. Impossibile mettere in galera 
per reati gravi ma puniti con meno di tre anni. L’ultimo episodio a Milano: 
malmena e deruba un’anziana, i passanti l’acchiappano, il giudice lo lascia 
subito andare. Uno scandalo, però i magistrati protestano solo per le ferie...  

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



���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
GOVERNO. La Repubblica,  1. Ilvo Diamanti: Il Pd resta al 41%. Renzi perde 
15 punti. Atlante politico.  
   §§§ Il Corriere,  1. Alberto Alesina e Francesco Giavazzi: Promesse finite il 
tempo scade. Renzi alla prova verità.  
   §§§ Libero, 1. Franco Bechis: La Mogherini regala un posto all’Onu al capo 
delle toghe rosse. Offerta di pace del governo.  
 
ECONOMIA E POLITICA. La Repubblica,  1. Federico Fubini: Il ritorno del 
rigore. Il retroscena.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Oscar Giannino: Spesa pubblica troppi rimpalli, ora si 
decida. Scelte rapide. Diodato Pirone: Stretta sulle auto blu, decreto in ritardo. 
E i ministeri scelgono di non rinunciare. **Luca Cifoni: L’allarme Bce: conti 
italiani, target a rischio.  
   §§§ Libero, 1. Sandro Iacometti: Comune per Comune ecco dove la Tasi ci 
costerà più dell’Imu. Stangata fiscale.  
 
LA GUERRA ALL’IS. La Repubblica,  1. Federico Rampini: Obama attacca l’Is, 
gli arabi con lui. L’Europa si divide sui raid in Siria. **Bernardo Valli: La guerra 
obbligata.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Anna Guaita: Pronti i raid di Obama per colpire le basi 
Isis. Sì dell’Italia.  
   §§§ Il Giornale,  1. ^^Alessandro Sallusti: Ci tolgono altri soldi. 
Euroburocrati da strapazzo. 
 

 
 
IL CASO EMILIA. Il Messaggero,  1. Renato Pezzini: Renzi: i candidati scelti dai 
cittadini non dai giudici.  
 
ENI. Il Corriere,  1. Luigi Ferrarella e Giuseppe Guastella: I pm: “Scaroni e 
Descalzi hanno diretto la corruzione”. **Sergio Rizzo: Il coraggio mancato in 
quelle nomine.  
   §§§ Il Giornale,  1. Luca Fazzo e Stefano Zurlo: I pm contro Eni. Così si fa a 
pezzi l’industria d’Italia.  
   §§§ Libero, 1. Claudio Antonelli: Così i pm azzoppano la prima azienda 
italiana.  
 



 
 
GIUSTIZIA. Il Corriere,  1. Giovanni Bianconi: Il pasticcio dei veti che fa male 
alla giustizia.  
   §§§ La Stampa,  1. Federico Geremicca: Candidature senza merito.  
   §§§ Libero, 1. Elisa Calessi: E il patto del Nazareno vacilla sulla Consulta: no 
a Violante e Catricalà.  
 
SVUOTACARCERI. Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: Scippatori liberi in 
nome della legge. I guasti della svuotacarceri di luglio.  
 
LA PROPOSTA DEL CAV. Il Giornale,  1. Adalberto Signore: Di nuovo insieme 
nel centrodestra? Maroni apre a Ncd.  
 
DIGNITA’. La Repubblica,  1. Gustavo Zagrebelsky: Elogio della dignità la virtù 
anti - barbarie.  
 
CLANDESTINI. Il Giornale,  1. Massimo Malpica: Ecco il primo poliziotto con la 
tbc. Lo scoop di “virus” smentisce i buonisti.  
 
LA MORTE DI DANIZA. La Repubblica,  1. Jenner Meletti: Muore Daniza, 
lacrime e polemiche.  
   §§§ Il Corriere,  1. Giusi Fasano e Danilo Mainardi: Daniza, una morte 
evitabile.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Folco Quilici: La triste fine di Daniza, uccisa con il 
sonnifero.  
   §§§ Il Giornale,  1. ^^Vittorio Feltri: L’orsa uccisa dall’idiozia umana. 
Daniza commuove il paese.  
   §§§ La Stampa,  1. Alberto Simoni: Il fungaiolo ferito. “Minacce e insulti”.  
   §§§ Libero, 1. Mario Giordano: Assassinata l’orsa colpevole di fare l’orsa.  
 

 
 
BUROCRAZIA. Il Corriere,  1. Michele Farina: “Così la Puglia ha perso i miei 
soldi”. L’americano che voleva investire 70 milioni in un resort: la burocrazia 
spaventa chi fa affari.  
 



LE MORTI DI ROMA E NAPOLI. La Stampa,  1. Michele Brambilla: Quel che 
non si può dire sulle morti di Roma e Napoli. Il caso.  
 
CASO PISTORIUS. La Stampa,  1. Lorenzo Simoncelli: “Pistorius, non è 
omicidio premeditato”.  
 
MA IL VERO ACETO? La Stampa,  1. Paolo Massobrio e Alberto Mattioli: Alla 
ricerca dell’aceto (di vino) perduto.  
 
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero,  1. Tempi fortunati per la Vergine.  
 
CUCU’. Il Giornale,  1. Marcello Veneziani: Le star non bastano, ci serve un 
cielo.  
 
APPUNTO. Libero, 1. Filippo Facci: The Floris must go on.  
 
 
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
ALLARME TERRORISMO. La Repubblica,  2. Obama: “Ora raid a tappeto, 
colpiremo l’Is in Siria e Iraq”. Nella coalizione 10 Paesi arabi. Quaranta Stati 
pronti a contribuire: sì di Londra e Parigi. Aiuti dall’Italia. L’ira di Damasco: 
“Un’aggressione”. Mosca: attacchi illegali senza l’Onu. Barack Obama: “Se 
incontrastati i jihadisti possono diventare una minaccia anche per gli Stati Uniti. 
A differenza dei precedenti interventi, i soldati Usa non saranno coinvolti sul 
suolo straniero. **, 4. Aerei e istruttori militari, anche l’Italia è in guerra. Pinotti: 
“Fermare le stragi”. Pronte le nostre basi, potrebbero essere inviati droni 
Predator. Bonino: “Ma l’Onu è in ferie?”. Le armi per i curdi ferme a Bagdad. 
Secondo gli analisti, l’utilizzo delle forze speciali è invece improbabile.  
 

QUADRO POLITICO 
 
VERTICE EUROPEO. Il Corriere,  2. “Italia, obiettivi a rischio cui conti”. La 
spinta per gli investimenti. Draghi: sono essenziali per la ripresa. Padoan: un 
piano europeo. “Togliere gli ostacoli alle imprese, soprattutto per i giovani”. Tra 
le priorità segnalate dal governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco, 
riduzione del costo del capitale e rilancio sugli investimenti in infrastrutture. Un 
deciso incremento degli investimenti sarebbe essenziale per portare l’inflazione 
in maggiore prossimità del 2 per cento auspicato dalla Bce. **, 3. Il presidente 
Bce: crescita, ultima chiamata. “Non si perda più tempo”. “Politiche monetarie, 
di bilancio e riforme di pari passo”. Oggi la riunione dell’Eurogruppo e 
dell’Ecofin.  
 
PARLAMENTO. Il Corriere,  8. Spaccature e franchi tiratori, stallo sulla 
Consulta. Non passano Violante e Catricalà. Rinvio a lunedì: Csm ancora senza 
5 eletti. Leone (Ncd) è il terzo a superare il quorum dopo i sì di mercoledì e 
Legnini e Fanfani. Primi voti per Barbera alla Consulta e qualcuno nel Pd 
maligna: è lui il vero candidato. **, 9. Verdini e la valanga di voti mancanti. 
Nell’urna i malumori di Forza Italia. I contestatori coalizzati su Bruno, candidato 



di Ghedini. La telefonata del senatore ad Arcore: i cecchini sono quasi tutti 
nostri. Dietro i due candidati alla Corte Costituzionale, l’eterna divisione tra 
falchi e colombe. 
 
ECONOMIA E POLITICA. Il Messaggero,  2. Sanità, Regioni all’attacco sui 
tagli. Il governo: è solo lotta agli sprechi. Secondo i governatori il piano da 3 
miliardi di euro viola il patto sulla salute siglato appena un mese fa. Il presidente 
del Lazio Zingaretti: “Sarebbe una sciagura inenarrabile”. Critica dalla Cgil. 
Malumori nel Pd. L’ex segretario Pier Luigi Bersani: “Sì a interventi sul sistema 
ma giù le mani dai servizi. **, 3. Renzi deciso: non mi fermo, avanti con i costi 
standard. “La protesta non mi impressiona, c’è ancora tanto da risparmiare 
senza colpire i cittadini”. Per i governatori altri 1,5 miliardi di risparmi. Lorenzin 
lavora ad una sua controproposta. **, 4. Lavoro, si potranno regalare le ferie ai 
colleghi in difficoltà. Sì della commissione Lavoro del Senato anche al 
potenziamento degli accordi aziendali di solidarietà e al contratto di 
ricollocazione. Governo ancora alla ricerca di un compromesso nella 
maggioranza sul nodo dell’articolo 18. **Polizia, si studia un piano a tappe per 
superare i tetti alle retribuzioni. Impossibile trovare gli 800 miliardi che servono 
nel 2015. Stipendi e gradi saranno allineati progressivamente.  
 
IL CASO EMILIA. La Repubblica,  15. Renzi: i candidati non li scelgono i pm. 
Spese pazze, Bonaccini verso l’archiviazione. I pm: credibili le spiegazioni 
fornite sui 4.300 euro spesi. “Ora sono pronto a correre per le primarie”. Il 
premier: sono i cittadini che indicano chi eleggere. Ora anche Richetti chiede di 
essere sentito a palazzo di Giustizia. Si vota il 23 novembre.  
 
CENTRODESTRA. La Repubblica,  16. Forza Italia è nel caos. Il Cavaliere 
sotto accusa. “Non controlla il partito”. Il leader sempre più in difficoltà, sotto 
accusa l’opposizione blanda al governo, i gruppi disattendono le direttive e 
persino i parlamentari non pagano le quote. Il flop sulla candidatura di Catricalà 
alla Consulta è stato solo l’ultimo caso di insofferenza al “capo”.  
 

 
SPAGNA. Il Giornale,  12. A Barcellona è effetto Scozia. In piazza per l’addio a 
Madrid. Oltre un milione di persone sfilano per difendere il voto sulla secessione 
della Catalogna. Fissato per il 9 novembre, la Spagna vuole bloccarlo. Corteo 
super: “Undici chilometri di libertà”. Il 75% dei sette milioni di catalani insiste per 
andare alle urne.  
 
 

ECONOMIA E FINANZA 

 
ENI. Il Sole 24Ore,  10. Eni in Nigeria, il mistero del conto svizzero. Le indagini 
su Descalzi, l’ex ceo Scaroni e altri sei. L’azienda: nessun illecito, mai pagati 
mediatori. Il nodo dei bonifici. Il ruolo di JP Morgan e il no della Banca Svizzera 
Italiana: i soldi tornano a Londra. Iscritti dai pm di Milano dopo Casula anche Di 
Nardo, Bisignani, Obi, Etete e Armanna.  
 
MECCANICA. Il Sole 24Ore,  13. Meccanica di nuovo in caduta. Dal periodo 
pre - recessivo perso il 31% dei volumi e il 18% della ricchezza. Nel secondo 



trimestre produzione in calo dell’1,6% su marzo e dell’1,9% sullo stesso periodo 
dell’anno precedente.  
 
ALITALIA. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 33. Montezemolo verso la 
presidenza. Favorevoli Hogan, Colaninno e Angeletti. Lupi: settimana prossima 
la notifica dell’accordo a Bruxelles. Il numero di Etihad: diventare più attraente 
per i clienti. Il presidente uscente: “Abbiamo salvato Alitalia e di questo sono 
orgoglioso”.  
 
FIAT. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 35. Aumento al vaglio del cda. 
Marchionne: “Se il gruppo riesce a realizzare i progetti annunciati, potrebbe non 
servire”. Il mercato scommette su una ricapitalizzazione da 1,5 miliardi. Target 
sotto esame solo dopo il terzo trimestre.  
 
TLC. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 36. Oi ribadisce l’interesse per Tim. Ma 
alla Consob brasiliana dice: “Non ci sono ancora trattative formali con nessuno”. 
Si allontana l’ipotesi dello spezzatino della controllata carioca di Telecom Italia: 
Anatel contraria e Telefonica defilata.  
 
MPS. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 37. Svolta Mps: si dimettono due 
consiglieri dell’Ente. Turchi e De Martini lasceranno il posto a Fintech e Btc 
Pactual. Ora l’obiettivo della Fondazione è trovare nuovi alleati per rafforzare il 
patto.  
 
 
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
CINEMA PER GIOVANI (E ADULTI). Il Giornale,  26. Adolescenti in cerca di se. 
Tra le rovine del mondo o nelle corsie d’ospedale. “The Giver. Il mondo di 
Jonas” e “Colpa delle stelle” sono film molto diversi ma accomunati da un innato 
individualismo. Fantascienza o realismo, conta a fermare la propria identità. 
Una società totalitaria senza amore e il cancro nelle pellicole di successo.  
 
THE LAST SHIP. Il Giornale,  27. Fuga dal virus letale (e dei russi cattivi). 
Speriamo resti fiction. Su Italia 1 la nuova serie adrenalinica che intercetta tutte 
le paure dl presente. La pandemia stermina l’umanità. Il vaccino forse è su una 
nave... .  
 
L’ALLEANZA. Il Giornale,  27. Gazzè, Fabi, Silvestri: tre solisti per una band. 
Vecchi compagni di musica. Esce il disco del supergruppo che ha fatto il record 
in streaming.  
 
SIMONE ZAZA. Il Corriere,  56. Zaza cocco d’Italia. Parla l’uomo nuovo della 
Nazionale: “Ho tagliato la barba, Terranova me la tirava e non ne potevo più”. 
“Sì, sono un mammone e invece che con un’attrice uscirei a cena con mamma. 
Non ho la patente, giro in monopattino. Balotelli super: gli ho chiesto la 
maglietta”.  
 
TENNIS. La Stampa,  37. Federer & Wawrinka come battere i mostri? L’Italia 
prova l’impresa. Coppa Davis, azzurri in semifinale con la Svizzera. Le scelte di 



Barazzutti. Comincia Bolelli (preferito a Seppi) con Roger. Poi in campo 
Fognini. Si gioca a Ginevra: due precedenti, entrambi negativi per noi. A partire 
dal ’99, l’esordio del fenomeno.  
 
CICLISMO. La Stampa,  37. Vuelta, Aru cala il bis. Froome cede allo sprint. “E 
non è ancora finita”. Nuova impresa del corridore sardo. Ancora primo su un 
altro traguardo in salita. Contador resta leader della corsa.  
 
 

MASS MEDIA 
 
TV LOCALI. Italia Oggi, Media,  17. Tv locali, fioccano i licenziamenti. La 
pugliese Telenorba ristruttura e taglia 43 persone. Dopo Telelombardia e T8, 
Antenna Uno, Telereggio, TeleTricolore e Rete 7 a rischio Emilia.  
 
MEDIA. Italia Oggi, Media,  19. Media, settore da 36 mld nel 2018. I ricavi 
digitali saranno al 44%. Dalla pubblicità 7,5 mld. Le stime PwC sul mercato 
E&M che comprende l’intrattenimento: crescita dell’8,5% l’anno.  
 
POLITICO. Italia Oggi, Media,  19. Politico arriva in Europa. Intesa con Axel 
Springer. Il sito che svela ciò che accade a Washington agli americani.  

  
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
LA MORTE DI DANIZA. La Repubblica,  24. Le lacrime dell’Italia per l’orsa 
Daniza. “Chi l’ha uccisa così ora deve pagare”. Trento, non sopravvive al 
narcotico sparato durante la cattura. E dal web alla politica tutti contro la 
Provincia autonoma. Il governatore Rossi: “Purtroppo si erano ripetuti 
comportamenti pericolosi, dovevamo intervenire”.  
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 


