
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di lunedì 15 settembre 2014 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 
                **********************************************************************   
 

AUGURI    Oggi compiono gli anni: Marco Carena, Cristina Chiabotto, Harry 
d’Inghilterra, Iaia Fiastri, Domenico Fisichella, Tommy Lee Jones, Aurora 
Mascheretti, Carmen Maura, Caterina Murino, Renzo Rosso, Oliver Stone, 
Dejan Savicevic. 
Domani: 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. 

 
 
 

PRIMA PAGINA       ^^ Renzi alla Ue. “Basta diktat. Sulle riforme decidiamo 
noi”. Vincoli e deficit, affondo del premier. Caos Consulta, ultimatum di Grasso. 
 

 ^^ Corsa per salvare il quarto ostaggio. Arabi pronti a bombardare l’Is. 
Cameron: mostri, non musulmani. Allarme bomba, caccia in volo su Roma. 
Sdegno per l’uccisione di Haines, polemica sui riscatti.  

 I magistrati e i politici allo scontro sulle ferie. Estate più corta e settimane 
lunghe: pressing per fermare il governo. Renzi vuole tribunali e Parlamento 
aperti più a lungo.  

 Razzo sparato per goliardia. Rischia 12 anni. Imperia / Folla al raduno delle 
vele, l’armatore resta in cella. Il ferito esce dal coma, ma non è ancora fuori 
pericolo.  

 Stessi prof, più studenti: riparte l’anno scolastico. Aule sovraffollate per tagli, 
accorpamenti e per l’aumento delle iscrizioni. Oggi premier e ministri 
tornano tra i banchi.  

 Diciotto anni dopo è ancora il dottor Rossi. Capolavoro sul circuito di 
Misano, un successo voluto a tutti i costi: mi sento come il Papa.  

 Incredibile Milan: 5-4 e primo posto. Inter travolgente: 7 gol al Sassuolo. I 
rossoneri passano a Parma: raggiunte Juve e Roma.  

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

 Il Giornale. I tagliagole a caccia di italiani. Li rapiscono perchè paghiamo. 
Con l’inglese decapitato da Isis, era stato perso un nostro connazionale. 
Liberato con un riscatto di 6 milioni tra mille segreti. Ora i terroristi ne 
cercano altri e pianificano azioni anche contro il Papa.  

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



���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
UE. La Repubblica,  1. Francesco Bei: Renzi alla Ue: “Basta diktat. Sulle 
riforme decidiamo noi”. **Andrea Tarquini:  La sinistra svedese sconfigge il 
rigore. Il caso.  
 
RIFORME. Il Corriere,  1. Ernesto Galli Della Loggia: E ora Renzi faccia i nomi. 
Chi ostacola le riforme.  
 
SCOZIA. La Repubblica,  1. Enrico Franceschini: Salmond re di Scozia. 
“Batteremo Londra”. L’intervista.  
 
LA GUERRA ALL’ISIS. La Repubblica,  1. Bernardo Valli: Disuniti contro 
l’orrore. **Gad Lerner: Quel silenzio sul califfo.  
   §§§ Il Corriere,  1. Guido Olimpio: Il dilemma (antico) sui Riscatti ai Rapitori. 
**Angelino Alfano: “Le norme antimafia contro i nuovi jihadisti”.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Domenico Quirico: Siria, ecco le colpe di noi 
occidentali.  
   §§§ Il Giornale,  1. Gian Micalessin: I tagliagole a caccia di italiani. Li 
rapiscono perchè paghiamo. Così “finanziamo” Al Qaida.  
 

  
 
GIUSTIZIA. Il Corriere,  1. Angelo Panebianco: La commedia che svilisce due 
già deboli istituzioni.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Michele Brambilla: Demagogie e buoni esempi. 
**Federico Varese: Anche la mafia nel Pil? 
 
SCUOLA. La Repubblica,  1. Corrado Zunino: Giannini: “Mai più commissari 
esterni, così cambierò l’esame di maturità”.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Alessandro D’Avenia: Con classi da trenta ragazzi ci 
servirebbe il doppio di ore.  
 

 
 



POLIZIA. Il Giornale,  1. Massimo Malpica: Via allo sciopero il 23 settembre. 
Così i poliziotti sfidano il governo. Servono 800 milioni.  
 
ECONOMIA. Il Sole 24Ore,  1. Fabrizio Galimberti: Ora servono misure di 
soccorso efficaci. Addio rigore ottuso.  
 
IL SONDAGGIO. Il Corriere,  1. Nando Pagnoncelli: Il decisionismo del premier 
piace al 56% degli italiani. Voti negativi per i ministri.  
 
UCRAINA. Il Messaggero,  1. Barbara Spinelli: Gli strabismi sulla guerra in 
Ucraina.  
 
CENTRODESTRA. Il Giornale,  1. Adalberto Signore: Forza Italia, ultimatum 
alla Lega.  
 
MOTO GP. La Repubblica,  1. Emanuela Audisio: Miracolo, Valentino Rossi 
torna a vincere, ora è il motocampione più longevo di sempre. Il personaggio.  
   §§§ Il Corriere,  1. Roberto De Ponti, Alessandro Pasini e Giorgio Terruzzi: 
L’eterno Valentino trionfa ancora.  
 

 
 
DALL’ARTE A INTERNET. Il Giornale,  1. Marcello Veneziani: Se la gloria porta 
all’immortalità.  
 
CASO SCHWAZER. Il Corriere,  1. Andrea Pasqualetto: Alex e il doping, la 
verità di Carolina.  
  
PREMIO CAMPIELLO. Il Messaggero,  1. Mario Baudino: Il primo Campiello 
che viene dal web. Giorgio Fontana, 33 anni, lombardo, lavora in una società di 
software a Milano.  
 

 
 
L’ARTICOLO DEL LUNEDI’. Il Giornale,  1. Francesco Alberoni: La Nato è 
morta e la Russia non è più un nemico.  
 
 
 
 



 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
ALLARME TERROSISMO. La Repubblica,  2. Haines, l’ira di Cameron. “I killer 
sono mostri, noi pronti a tutto pur di distruggere l’Is”. Il premier dopo 
l’esecuzione del britannico. “Avete profanato l’Islam, una religione di pace”. 
**Henning, Londra invia le forze speciali. Corsa contro il tempo per salvarlo. Gli 
uomini del Sas in Siria: l’obiettivo è anche catturare o uccidere Johnny il 
macellaio e i capi dell’esercito islamico. **, 3. Riscatti, gli Usa contro Parigi. 
“Pagare è un grave errore”. Il sottosegretario Giro: “L’Italia non abbandona 
nessuno”. Cresce la polemica sulle diverse strategie per gli ostaggi. Le critiche 
all’Eliseo rivelate al New York Times. **, 4. “Bomba a bordo”, in volo i caccia 
italiani. L’airbus Ginevra – Beirut scortato a Fiumicino, ma era un falso allarme. 
Anche l’Europa ora ha paura. “Rischio attentati di stampo jihadista. Gli esperti di 
sicurezza in allarme: il timore è di “attentati come quello di Bumbai”. **, 6. Raid, 
sì dei Paesi arabi. A Obama l’appoggio degli “alleati riluttanti”. Una decina di 
nazioni disposti a combattere l’Is. E oggi a Parigi il vertice sulla sicurezza in 
Iraq. Molti temono che un’alleanza con l’Occidente sia mal vista da una parte 
della popolazione. Russia e Iran appoggiano la lotta contro i jihadisti ma sono 
vicini alla Siria e quindi sono esclusi.  
 

QUADRO POLITICO 
 
IL GOVERNO. Il Corriere,  6. Sì degli italiani al premier decisionista. Ma per i 
ministri il voto è insufficiente. Risultano poco conosciuti i componenti della 
squadra di governo. Solo per Padoan si equivalgono i giudizi positivi e negativi.  
Alfano e Lupi risultano più apprezzati dagli elettori del Pd che da quelli di Forza 
Italia. Quasi un italiano su due non conosce e non si esprime su Poletti e 
Orlando nonostante il dibattito su Lavoro e Giustizia.  
 
ECONOMIA E POLITICA. Il Corriere,  8. Tagli alla Sanità, rivolta di Lombardia e 
Veneto. Asse tra le due Regioni sullo sciopero fiscale. Maroni: “Bene Zaia, 
anche noi siamo pronti”. Ma l’opposizione è divisa: “Strumento inutile” per 
Caldoro, “demagogico” per Vendola. **, 9. Jobs Act, il governo accelera su 
lavoro e licenziamenti. Un emendamento – ponte per rivedere lo statuto. 
Domani la discussione in commissione al Senato. **Vincoli Ue, Roma punta a 
uno sconto da 6 miliardi. La strategia dell’esecutivo per allargare il bonus alle 
famiglie numerose e ampliare il taglio dell’Irap. Attese le stime del Pil aggiornate 
con i nuovi criteri da cui dipenderà l’avvicinamento alla soglia del 3%.  
 
GIUSTIZIA E POLITICA. Il Corriere,  10. Consulta, l’ipotesi violante – Bruno. 
Appello di Grasso: Camere bloccate. Atteso un segnale da Arcore, si tratta 
ancora. Oggi nuova votazione. Da Forza Italia fanno sapere: “Per ora abbiamo 
solo 120 punti, ne servono molti di più”. **, 11. E ora Berlusconi pensa a una 
“fase nuova”. Più distanza con Renzi. Fitto: l’opposizione non sia più silenziosa. 
Il leader convinto che si vada verso le urne.  
 
CASO EMILIA. Il Corriere,  11. Primarie senza pace: malore per il favorito 
Bonaccini. L’esponente dem, dopo la bufera per l’inchiesta sulle spese da 
consigliere, aveva iniziato ieri la campagna. Ricovero in ospedale a Modena, 



dove è andato per un forte dolore al torace. Tra le possibili cause anche lo 
stress per i fatti della scorsa settimana.  
 

 
SCOZIA. Il Giornale,  12. Adesso si fa sentire la Regina. Elisabetta rompe il 
silenzio: “Prima di votare pensateci bene”. E l’uscita fa discutere sul suo ruolo. Il 
referendum sull’indipendenza: giovedì il test. Poche parole. Una breve risposta 
all’uscita dalla Messa ha un peso enorme. Gli sforzi dei politici concentrati sui 
voti decisivi di pochi incerti.  
 
SVEZIA. Il Giornale,  12. Gli svedesi premiano l’ultradestra. La sinistra ringrazia 
e va al potere. L’immigrazione tema decisivo. Il campo conservatore si è 
spezzato suicidandosi.  
 
GERMANIA. Il Giornale,  12. Nuove vittorie per gli anti – euro. E la Merkel 
adesso si preoccupa. Voto in due regioni. La Cancelliera e il presidente alla 
manifestazione pro – ebrei.  
 
UCRAINA. La Stampa,  13. Anche i volontari italiani vanno in trincea contro i 
filorussi. Decine di neofascisti con i miliziani di Pravy Sektor: “E’ durissima, si 
lotta corpo a corpo”. Dai centri sociali invece rinforzi per i separatisti.  
 
 

ECONOMIA E FINANZA 

 
LA LUNGA RECESSIONE. Il Sole 24Ore,  2. I salti del gambero dell’Italia in 
crisi. L’inflazione ritrova il segno “meno” come nel 1959 e oggi si acquista lo 
stesso numero di 35 anni fa. Manifattura in caduta. L’indice della produzione 
industriale si è ridotto di un quarto ed è tornato su una quota di poco superiore 
a quella del 1986. Lo “sballo” del mattone. Il mercato immobiliare si è 
ridimensionato sui livelli del 1980 mentre gli investimenti in edilizia fanno un 
balzo all’indietro di 47 anni. Il portafoglio e i consumi. Gli italiani hanno lo stesso 
reddito disponibile di trent’anni fa mentre la spending review familiare porta lo 
shopping ai valori del 1997.  
 
OCCUPAZIONE. Il Sole 24Ore,  5. Giovani e donne: bonus a passo lento. A 
disposizione 2,4 miliardi per il biennio 2014 – 15 ma la burocrazia frena le 
richieste. La prassi amministrativa spesso interpreta le norme e i requisiti in 
modo restrittivo. Il governo punta a realizzare nuovi tagli Irap per premiare i 
contrati a tempo indeterminato.  
 
COMMERCIO. Il Sole 24Ore,  13. I nuovi consumatori abitano qui. Dall’Angola 
allo Sri Lanka, ecco dove cresce la spesa per alimentari e arredamento. Oltre i 
Brics: Euromonitor individua venti potenziali mercati di sblocco per l’industria 
dei beni di massa.  
 
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
MARIA CALLAS. Il Giornale,  21. Così cantava la Divina. Ecco tutte le sue 
opere senza il peso del tempo. A 37 anni dalla morte escono i dischi di Maria 



Callas rimasterizzati. E la sua voce torna a farsi ascoltare senza fruscii e 
distorsioni sonore. Il pregio del cd. Esaltano la versatilità musicale e le 
meticolose interpretazioni.  
 
KATE WINSLET. Il Corriere,  35. Winslet: sul set del Re Sole esalto la creatività 
delle donne. “Sono ribelle e anticonformista come il mio personaggio”. La diva a 
Toronto. Protagonista di “A Little Chaos”, storia di una studiosa che lotta per le 
proprie idee a Versailles.  
 
FICTION. Il Corriere,  37. Gli intrighi, la famiglia, il killer: l’ultima notte di 
Ambrosoli. Favino protagonista. Napolitano: esempio per l’Italia. Anteprima di 
“Qualunque cosa succeda”. In platea anche Grasso e Visco.  
 
MOTO GP. La Stampa,  37. Infinito Valentino, re a Misano. “Sul podio mi 
sentivo come il Papa”. Rossi trionfa 18 anni dopo la prima vittoria ed entra nella 
storia. “Non mi sono mai arreso. Ho sempre creduto di potercela fare, anche in 
questa stagione”. “Penso ad un altro titolo, è normale. Ma alla fine per me conta 
essere davvero veloce”.  
 
TENNIS. Il Giornale,  27. Federer eroe globale. L’Italia si inchina felice. Ora può 
inseguire l’unico trofeo che gli manca: la Davis. Roger soffre ma piega Fognini e 
porta la Svizzera in finale. E i tifosi azzurri, fan anche del Mito festeggiano 
comunque.  
 
PARMA – MILAN. 4-5. Il Corriere,  46. Al festival dei gol e delle follie vince il 
Milan dai due volti. Rossoneri formidabili in attacco ma imbarazzanti dietro. Il 
Parma rientra in gioco quattro volte. La squadra di Inzaghi trascinata da un 
grande Ménez.  
 
INTER – SASSUOLO. 7-0. Il Corriere,  47. Replica Inter un anno dopo. Il 
Sassuolo incassa altri 7 gol. Tris di Icardi, doppietta di Osvaldo e super 
Kovacic. La squadra di Mazzarri travolge un avversario allo sbando.  
 
JUVENTUS. Il Corriere,  49. La Juve cambia pelle per l’Europa. “Più gestione e 
ritmi meno folli”. Rivoluzione graduale di Allegri alla prima di Champions. 
Domani il Malmoe. Il tecnico si gode vittorie e nuovi acquisti ma prepara la 
mutazione.  
 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
LE NUOVE FAMIGLIE. La Repubblica,  20. Le nuove famiglie benedette dal 
Papa. Ex conviventi, coppie con bambini. Sposati in San Pietro da Francesco. 
Un segnale ala Chiesa in vista del Sinodo. **Lui, lei e il figlio avuto da un altro. 
“Non ci aspettavamo che scegliesse noi”. “A Filippo, otto anni, è stata riservata 
una sedia in prima fila. Nessuno ci ha fatto pesare il passato”.  
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 


