LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di mercoledì 17 settembre 2014
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti.
**********************************************************************
AUGURI Oggi compiono gli anni: 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.
Domani: Lance Armstrong, Frankie Avalon, Massimo Baldini, Franco Bernabè,
Robert Blake, Daniele Delli Carri, Romano Frassa, Dario Frigo, Marco
Fumagalli, Marco Masini, Giancarlo Minardi, Darwin Pastorin, Michela Rocco di
Torrepadula, Paolo Romani, Vince Tempera, Manuel Sousa.

PRIMA PAGINA
^^ Renzi: via l’articolo 18 per decreto. Caos Consulta, altra
fumata nera. Il premier: riforme o si va al voto. Scontro con i giudici. I franchi
tiratori affondano Violante e Bruno.
^^ Isis, gli Usa pronti a schierare i marines. Iraq / Primi raid di caccia
americani sui dintorni di Bagdad.
Scozia, il grande sogno dei nazionalisti: saremo come la Norvegia. Il fronte
del sì: petrolio e Stato sociale.
Adesso il mondo si scopre meno affamato. Il rapporto della Fao e delle altre
agenzie Onu: ma sono ancora 850 milioni le persone malnutrite.
L’allarme. Obama: Ebola è un’epidemia fuori controllo.
La famiglie e le aperture del Papa. Il libro critico di cinque cardinali.
Vaticano. Verso il sinodo, la presa di distanza dalla linea di Kasper al
Concistoro.
Spinge l’ex fidanzata dall’ottavo piano: muori con me. Milano, lei (19 anni)
attirata in una trappola. Lui (vent’anni) lascia lettera choc: deve soffrire.
De Santis, gli ultrà del Napoli rischiano il tentato omicidio. Per gli inquirenti
avrebbero colpito il romanista con quattro coltellate prima che sparasse a
Ciro.
La Juve supera il primo esame in Champions. Dopo 45 minuti difficili la
doppietta di Tevez affonda il Malmoe.
*************
Il Giornale. Renzi picchia, aria di voto. Attacca pm e sindacati: il discorso dei
Mille giorni fa infuriare la sinistra. Berlusconi serra le file di Forza Italia:
meglio prepararsi.
Libero. Renzi La Qualunque. Battute, giochi di parole, anche analisi di
buonsenso, ma ancora una volta dietro le chiacchiere non si vede nulla di
concreto. La scuola? Un libro dei sogni. Sul lavoro solo parole. E sulla
Giustizia siamo fermi alle ferie dei giudici. Il premier getta la maschera: “Se
non si fanno le riforme, si va subito al voto”.
*******************************************************************************************

 DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE
LAVORO. La Repubblica, 1. Francesco Bei: “Non resto qui a vivacchiare”. Il
retroscena. **Tito Boeri: Tre strade per cambiare.
§§§ La Stampa, 1. Luca Ricolfi: Occupazione, il governo non aspetti.
**Elisabetta Gualmini: Ma prima deve fare le riforme istituzionali.
§§§ Il Sole 24Ore, 1. Fabrizio Forquet: Articolo 18, banco di prova di una
nuova fase. Il nodo risorse.
GOVERNO E RIFORME. Il Corriere, 1. Massimo Franco: La tentazione
intermittente. Le riforme e il voto anticipato.
§§§ Il Giornale, 1. ^^Vittorio Feltri: Abbiamo un premier. Ci manca un
governo.
§§§ Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: Renzi La Qualunque. Il programma
dei mille giorni.

INTESA FI – PD. Il Messaggero, 1. Alessandro Campi: Le incognite del patto a
due nella giungla dei peones.
EUROPA. Il Messaggero, 1. Osvaldo De Paolini: L’Italia e lo strappo con
l’Europa. “Come Parigi e Berlino nel 2003”.
GIUSTIZIA. Libero, 1. Franco Bechis: Violante impallinato spara su Matteo.
I COSTI DELLA POLITICA. Il Messaggero, 1. Diodato Pirone: “I vitalizi d’oro
vanno restituiti”. Svolta a Trento, il Lazio ci pensa.
LA GUERRA ALL’ISIS. La Repubblica, 1. Federico Rampini: Usa, pronte
truppe di terra per fermare il boia dell’Is. **Lucio Caracciolo: L’inganno dei
jihadisti. Lo scenario. Massimo Gaggi: Truppe di terra Usa per piegare l’Isis.
§§§ Libero, 1. Maria Giovanna Maglie: Obama p confuso: la grande alleanza
la fanno i terroristi. Minaccia islamica.

RIPRESA A OSTACOLI. Il Corriere, 1. Stefania Tamburello: Nuovi vincoli
meno credito l’autunno delle banche.
§§§ Il Giornale, 1. Laura Vecchi: Doris: “Subito tagli veri alla spesa”.
TALK SHOW. La Repubblica, 1. Sebastiano Messina: Giannini e Floris la sfida
dello zapping. Il caso.
§§§ Il Giornale, 1. Maurizio Caverzan: Floris – Giannini: è guerra tra dan.
Sfida tra i salotti tv.
§§§ La Stampa, 1. Mattia Feltri: I talk show al tempo di Matteo.
VATICANO. Il Corriere, 1. Alberto Melloni: Quel fronte conservatore.
IL RACCONTO. La Repubblica, 1. Filippo Ceccarelli: Il ritornello dell’ultima
chance.
SCOZIA. Il Corriere, 1. Fabio Cavalera e Michele Farina: Lungo confine
(possibile) della Scozia.
§§§ La Stampa, 1. Gianni Riotta: Scozia, il grande sogno dei nazionalisti:
saremo come la Norvegia.

OMICIDIO SUICIDIO. La Repubblica, 1. Gabriele Romagnoli: L’integralismo
sentimentale.
§§§ Il Corriere, 1. Gustavo Pietropolli Charmet e Andrea Galli: Addio e
vendetta, giù dall’ottavo piano.
§§§ Il Giornale, 1. Annamaria Bernardini De Pace: I due ragazzi giù dall’8°
piano e la famiglia che non vede.

‘NDRANGHETA. La Stampa, 1. Nicolò Zancan: “Le anime nere che riscattano
la mia Calabria”.
IL CASO SCHWAZER. La Repubblica, 1. Eugenio Capodacqua, Giuliano
Foschini e Fabio Tonacci: Schwazer, l’ombra del doping ora si allunga sull’oro
di Pechino.
CLANDESTINI. Il Giornale, 1. Fabrizio de Feo: Tutte le bugie sulla lotta ai
clandestini.
§§§ Libero, 1. Mario Giordano: Aiuto, è arrivata un’altra Boldrini: ama gli
immigrati e odia i nostri ragazzi.
FAME NEL MONDO. La Stampa, 1. Umberto Veronesi: C’è chi muore di stenti
e chi di troppo cibo.

LAVORISTI E RIPOSISTI. La Repubblica, 1. Marino Niola: L’ultima spiaggia
del benessere: “Rinunciamo a tutte le feste”.
DUE ARRESTI IN FRANCIA. Il Messaggero, 1. Laura Bogliolo: Quattro chili di
coca nell’auto del cardinale.
EUTANASIA. Libero, 1. Filippo Facci: Eutanasia di Stato per il mostro belga.
Giusto. O forse no. Scenari inquietanti.
IL NUOVO LIBRO DI PANSA. Libero, 1. Giampaolo Pansa: La notte bollente
del Duce e della contessa slandrona.
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero, 1. Lo Scorpione punta al successo.
CUCU’. Il Giornale, 1. Marcello Veneziani: Un Paese che ha voglie, ma non
volontà.
BUONGIORNO. La Stampa, 1. Massimo Gramellini: La metà di niente.

ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI

QUADRO POLITICO
IL GOVERNO. Il Corriere, 2. Renzi: avanti fino al 2018 solo se si fanno le
riforme. Affondo su toghe e lavoro. “L’Eni? Gli avvisi di garanzia non fanno
politica”. L’Anm: da noi nessuna interferenza nelle aziende. “Trenta giorni per i
magistrati: devono fare le ferie come i cittadini normali. Bisogna varare subito la
legge elettorale ma non per andare alle urne”. **, 3. Parlamentari, tecnocrati,
sindacati. L’avviso del premier agli “avversari”. “Le banche d’affari ci
considerano falliti, sono fallite loro”. Il capo del governo ha messo in fila quasi
tutte le “corporazioni”. A partire dai magistrati. Brunetta lo contesta. E lui gli
ricorda che il Pd ha votato a favore dell’arresto di un suo deputato. Due gli
applausi convinti: quando rivendica l’indipendenza dei magistrati e il taglio delle
loro ferie.
LA NUOVA SEGRETERIA. Il Corriere, 3. I nomi giocati all’ultimo minuto. Il
leader sigla la tregua a sinistra. Entrano Campana, Amendola e De Maria.
Domani le deleghe, prima riunione all’alba. Confermati i vicesegretari Guerini e
Serracchiani. Fuori le aree vicine a Civati, Bindi, Letta e Fioroni.
LAVORO. Il Corriere, 5. L’ipotesi di un decreto sull’articolo 18. Accelerazione di
Renzi anche sugli ammortizzatori. L’alt della Fiom. Il tweet di Fassina. “Matteo
come Monti e la destra utilizza il termine apartheid per scaricare sui padri sfigati
il dramma del lavoro dei figli”.
FORZA ITALIA. Il Corriere, 6. L’elastico di Berlusconi: se rompiamo il patto
fanno il Mattarellum. Elogio al premier: bene sulla Giustizia. Il sistema elettorale
che non dispiace a Dem e Cinquestelle sarebbe una condanna per i numeri
attuali di Forza Italia. Il problema è tenere insieme la cautela con la
controffensiva sui temi economici, funzionale alle alleanze per le Regionali.
POLITICA E GIUSTIZIA. La Repubblica, 6. Parlamento paralizzato, Violante e
Bruno bocciati nel voto per la Consulta. Il candidato del Pd in calo, quello di FI
aumenta i consensi. Nulla di fatto anche per il Csm. Oggi nuovo tentativo.

SCOZIA. Il Messaggero, 10. Offerta dei leader inglesi alla Scozia: vi daremo
più risorse per la Sanità. Impegno dei tre maggiori partiti se vinceranno i “no” al
referendum. La Ue avverte: tempi lunghi per far entrare un nuovo Stato in
Europa. A Edimburgo assalito il laburista Miliband. I separatisti lo costringono
ad abbandonare la manifestazione.
EBOLA. Il Messaggero, 10. Obama lancia l’allarme globale. “La diffusione
ormai è fuori controllo”. Il presidente invierà in Africa 3 mila soldati. “Minaccia
mondiale”.

IRAQ. Il Messaggero, 11. Gli Usa non eslcudono azioni di terra. Intensificati i
raid. Il Pentagono: “Li faremo anche in Siria”. Il capo delle Forze armate
avverte: se necessario chiederò truppe a Obama. I gruppi di Al Qaeda in
Yemen e Nord Africa propongono all’Isis la coalizione del terrore: “Uniamoci
contro l’America e i suoi alleati”.

ECONOMIA E FINANZA
LE PREVISIONI DEL CSC. Il Sole 24Ore, 2. Pil -0,4%, legge di stabilità in
cerca di 15,9 miliardi. Confindustria: agire su competitività, produttività e
liquidità. Paolazzi: per il 2015 crescita dello 0,5%, ma è un obiettivo tutto da
conquistare. Panucci sulla riforma del lavoro. “L’articolo 18 va rivisto, ma
all’interno di una riforma incisiva che tocchi tutti gli aspetti”.
LEGGE DI STABILITA’. Il Sole 24Ore, 3. Successioni, spunta l’aumento della
tassa. Nella legge di Stabilità l’ipotesi di intervenire su soglie di esenzione e
aliquote. Incassi verso quota un miliardo. Atteso un extra gettito di 500 milioni: il
prelievo totale potrebbe arrivare ad almeno un miliardo. Per gli eredi in linea
retta l’imposta salirebbe da 4 al 5% con franchigia tra 200 e 300 mila euro.
MERCATI. Il Sole 24Ore, 10. Borse deboli in attesa di Fed e Bce. La banca
centrale Usa (oggi) e i finanziamenti Bce (domani) tengono i listini col fiato
sospeso. In calo Milano (-0,3%) e Francoforte (-0,28%). Spread BTp – bund in
calo a 141 punti base.
QUOTAZIONI. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 27. Alibaba chiude l’Ipo dei
record. Venerdì lo sbarco a Wall Street. La società punta a capitalizzare 170
miliardi. Al massimo della forchetta di collocamento il colosso Internet potrebbe
raccogliere oltre 25 miliardi di dollari.
TLC. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 28. Dossier Tim Brasil sul tavolo di Oi.
Mercato freddo sull’ipotesi dell’alleanza con la controllata di Telecom.
MPS. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 29. Viola: il piano Mps va avanti. A
ottobre rimpasto in cda. Parte Widiba, la banca online con la rete dei promotori.
POSTE. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 30. Le polizze spingono i ricavi.
Tavolo con il governo per rivedere le regole del servizio universale. Fatturato in
forte crescita a 15 miliardi. In calo il risultato operativo a 506 milioni e l’utile a
222 milioni.
FCA. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 31. Marchionne pensa già al dopo Ipo e
punta sull’Asia. Il ceo del Lingotto: modello Alfa a giugno 2015. Tutto pronto per
Wall Street. Il numero uno: ci vado in Maserati.

SPETTACOLI, SPORT

ILARY BLASI. Il Giornale, 40. “Sono l’unica Iena buona. E non farò l’Isola dei
famosi”. La showgirl all’ottava conduzione del “cult” di Italia 1. “Guardo poca tv
e non ho l’ansia di partecipare a tutti i costi”.
XFACTOR. Il Giornale, 40. Xfactor si presenta più kolossal (e Morgan latita).
Giovedì al via le selezioni su Sky 1. Il musicista diserta la conferenza stampa.
La presentazione con una giuria nuova al 50%.
“UN RAGAZZO D’ORO”. Il Giornale, 41. Il colpo di Pupi Avati: trasformare
Scamarcio in un intellettuale. Nel film “Un ragazzo d’oro” l’attore italiano è un
aspirante scrittore. E Sharon Stone (strapagata e capricciosa sul set)
un’editrice. La sceneggiatura è stata premiata al Festival di Montreal. La
pellicola presentata ieri a Roma. Il regista: “Vivo l’ebbrezza del fallito, non ho
ancora fatto il film della mia vita”.
JUVENTUS – MALMOE. 2-0. La Stampa, 42. Partenza lanciata. La Juve fatica
più del previsto, ma nella ripresa si sblocca e batte il Malmoe. Champions,
bianconeri in testa al girone con l’Olympiacos che ha battuto l’Atletico Madrid.
Rispetto al campionato meno fluida e precisa. Poi il vantaggio libera anche la
testa.
ROMA – CSKA MOSCA. ORE 20,45. La Stampa, 44. Totti d’Europa, storia
infinita. “La mia Roma come l’Atletico. Champions, giallorossi al debutto con il
Cska Mosca nel girone di ferro. Prima volta nel 2001. Il capitano esordì tredici
anni fa. “Non ci poniamo limiti, tutto può accadere”.
CASO KOSTNER. Il Corriere, 59. La Kostner chiede un rinvio alla Procura
dell’Antidoping del Coni. Medaglie a rischio. In caso di squalifica, Carolina
rischia di perdere 4 medaglie: tra queste, il bronzo di Sochi.
MASS MEDIA
FAZ. Italia Oggi, Media, 19. Faz, pronta a tagliare 200 posti. In uscita 40
giornalisti su 400 del quotidiano tedesco. Il gruppo editoriale Frankfurter
Allgemine Zeitung vuole risparmiare 20 mln l’anno fino al 2017.
AGENZIE STAMPA. Italia Oggi, Media, 19. La Presse si allea con Xinhua, Efe
e Pa per creare un vero e proprio circuito di agenzie internazionali.
TV. Italia Oggi, Media, 21. tv, servono docu – reality e serie. Lorenzo Mieli:
inventiva per rispettare costi e ascolti. Parla l’a.d. di Fremantle Media che
produce X-Factor, in partenza domani su Sky.
MARIE CLAIRE. Italia Oggi, Media, 21. Moda, bellezza e mobile. Marie Claire
rinnova il sito, con contenuti più vicini a quelli del mensile cartaceo, una
maggiore integrazione con i social network e un design che si adatta a
smartphone e tablet.

✄POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP
MONTALBANO SI TRASFERISCE IN PUGLIA? Il Messaggero, 24. “Giù le
mani da Montalbano”. La minaccia di Carlo Degli Esposti, produttore della serie
sul poliziotto di Vigata, di lasciare la Sicilia per la Puglia scatena la polemica.
Interviene Camilleri. Il governatore Crocetta: sosterremo la fiction. “In 15 anni
mai un contributo”. Lo scrittore: “Il mio commissario ha portato turismo e
ricchezza”.
✿ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza.
Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it

