
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di venerdì 19 settembre 2014 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 
                **********************************************************************   
 

AUGURI    Oggi compiono gli anni: Jan Bennink, Umberto Bossi, Damiano 
Cunego, Carlo Fruttero, Luigi Guatri, Jeremy Irons, Alessandra Martines, 
Domenico Nania, Oskar Peterlini, Victoria Silvstedt, Dario Smoje, Twiggy. 
Domani: Andrè Alves Da Cruz, Asia Argento, Filippo Berselli, Loredana Bertè, 
Maria Carla Boscono, Paolo Cristallini, Mario Lanza, Georgia Lepore, Pia 
Lindstrom, Sophia Loren, Juan Pablo Montoya, Filippo Piccone, Belèn 
Rodriguez, Vittorio Taviani. 
Domenica 21: Leonard Cohen, Ombretta Colli, Ivano Fossati, Liam Gallagher, 
Giuliano Giannichedda, Ivano Fossati, Faith Hill, Stephen King, Filippa 
Lagerback, Enzo Mancini, Zoran Mirkovic, Bill Murray, Roberto Muzzi, Franco 
Pierini, Fabio Rossito, Kenny Starr, Roberta Torre, Sergio Zavoli. 

 
 

PRIMA PAGINA       ^^ Lavoro, nel Pd rivolta anti Renzi. Fmi: riforma ok. 
Bersani: è da marziani modificare l’articolo 18. Stallo Consulta, martedì ci 
riprovano Violante e Bruno. Delude il prestito Bce, la cura di Draghi non basta.  
 

 ^^ Affluenza record ai seggi in Scozia. Duello finale sull’indipendenza. Più di 
4 milioni alle urne per decidere sull’addio alla Gran Bretagna.  

 Bancarotta, indagato il padre del premier. “Ma io avevo già venduto 
quell’azienda”. Dalla Procura di Genova avviso di garanzia a Tiziano Renzi.  

 C’era un piano per decapitazioni ispirati all’Isis in Australia. Quindici 
arrestati.  

 Una bambina adottata da un single. Sì dei giudici. Dopo una sentenza Usa.  
 Thyssen, le pene non potranno salire. Verso il nuovo Appello. La 

Cassazione boccia la tesi dei pm sull’omicidio doloso. Non spetta alle toghe 
fare scelte politiche. 

 Orso ucciso in Abruzzo, indagato un contadino.  
 Europa League. Toro, un punto e zero gol a Bruges. Tra i granata 

protagonista Gillet, al rientro dopo la squalifica. Vincono Inter, Fiorentina e 
Napoli.  

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

 Il Giornale. Preso in ostaggio il papà di Renzi. La procura di Genova lo 
indaga per bancarotta fraudolenta. Matteo furioso con i pm. Primo sì alla 
riforma lavoro, ma mezzo Pd fa la guerra al premier.  

 Libero. Babbo avvisato, Matteo sistemato. Tiziano accusato di bancarotta 
fraudolenta per il fallimento di una delle aziende di famiglia. L’inchiesta 
aperta mesi fa ma sembrava destinata all’archiviazione. La svolta dopo 
l’offensiva del governo sulle ferie dei magistrati e la responsabilità civile. 
Solo una coincidenza? I precedenti di Mastella e di Berlusconi autorizzano 
qualche dubbio.  

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



���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
LAVORO. La Repubblica,  1. Francesco Bei: Matteo contro tutti. “Non mi 
fermeranno”. Il retroscena.  
   §§§ Il Corriere,  1. Maria Teresa Meli: In scena un copione sempre identico.  
   §§§ Il Messaggero, 1. Giovanni Sabbatucci: Due segnali contro il patto dei 
leader. Caos Camere.  
   §§§ La Stampa,  1. Federico Geremicca: La sfida sull’identità del partito.  
   §§§ Libero, 1. Antonio Castro: L’art. 18 spacca il Pd. E il Fmi minaccia le 
nostre pensioni.  
 
EUROPA. Il Corriere,  1. Franco Venturini: E il semestre intanto passa. Il modo 
giusto di farsi valere in Europa. 
 
SCOZIA. La Repubblica,  1. Enrico Franceschini: Scozia, il giorno più lungo fila 
ai seggi per l’indipendenza.  
   §§§ Il Corriere,  1. Fabio Cavalera: Londra non sarà più la stessa.  
   §§§ Il Messaggero, 1. Francesco Grillo: Una scommessa che avrà effetti 
sull’Europa. Chiunque vinca.  
   §§§ La Stampa,  1. Gianni Riotta: C’era una volta il Regno Unito.  **Stefano 
Semeraro: Da Wimbledon al voltafaccia.  
 

  
 
INDAGATO PER BANCAROTTA... Il Messaggero, 1. Sara Menafra: Il padre di 
Renzi indagato. Il premier: non vedo complotti.  
   §§§ Il Giornale,  1. ^^Alessandro Sallusti: Preso in ostaggio il papà di 
Renzi. Giustizia a orologeria.  
   §§§ Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: Babbo avvisato Matteo sistemato. 
Indagato il papà di Renzi. **Giacomo Amadori: La vera storia della società che 
inguaia il premier.  
 
ECONOMIA. Il Corriere,  1. Nicola Saldutti: Un errore non accettare l’aiuto della 
Bce. Credito e ripresa.  
   §§§ La Stampa,  1. Francesco Manacorda: Il colpo (quasi) a vuoto della Bce.  
   §§§ Libero, 1. Ugo Bertone: Le banche rifiutano il denaro di Draghi: 
l’economia è ferma.  
   §§§ Il Sole 24Ore,  1. Carlo Bastasin: La liquidità non basta. Crisi e ripresa.  
 
EXPO. Il Corriere,  1. Giangiacomo Schiavi: Il gorgo che l’Expo deve evitare.  
 
ANTONELLO PERRICONE. Il Giornale,  1. Pierluigi Bonora: Il leader di Italo: 
“Ci salveremo con le nostre forze”.  
 



CLANDESTINI. Libero, 1. Paolo Emilio Russo: I soldi per i rimpatri usati per 
accogliere i clandestini in Italia.  
 
LA PRIMA REPUBBLICA. Il Giornale,  1. Cristina Bassi: Scandali, bagarre e 
amanti sul Colle. Così è nata la Casta.  
 
CALCIO. La Repubblica,  1. Ilvo Diamanti: Meno stadi più tv e web. Così 
cambia l’Italia del tifo.  
 
OMICIDIO SUICIDIO. Il Giornale,  1. Giordano Bruno Guerri: Non stupiamoci se 
l’amore deluso spinga a uccidere. Omicidi – suicidi in serie.  
 
CHIESA E DIVORZIO. La Stampa,  1. Gian Enrico Rusconi: Le conseguenze 
del dibattito sui risposati.  
 
PARAPENDIO DALL’AUSTRIA ALLA TOSCANA. Il Corriere,  1. Marco 
Gasperetti: La ragazza che vola con gli ibis perduti.  
 

 
 
PAROLE D’AUTORE. La Repubblica,  1. Raffaella De Santis: Mina, Guccini, 
Verdone. Da “canto” a “ironia”. Arriva il dizionario con le parole d’autore.  
 
IL RACCONTO. La Repubblica,  1. Giuseppe Cerasa: Il film – denuncia di 
Bertolucci: “Buche, sanpietrini. Roma umilia i disabili”. 
 
SENTIMENTI CONTROCORRENTE. Il Giornale,  1. Tullio Avoledo: Sarebbe un 
guaio se si esaurissero le miniere d’odio.  
 
NOZZE ANNULLATE... Il Messaggero, 1. Cristiana Mangani: Marito mammone, 
la Cassazione annulla le nozze.  
 
NEL VERONESE. Libero, 1. Alessandro Gonzato: Scarcerano il suo aggressore 
e poi le assegnano la scorta.  
 
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero, 1. Leone, in arrivo una grande 
emozione.  
 
CUCU’. Il Giornale,  1. Marcello Veneziani: Il sesso e la Chiesa tra realismo e 
tradizione.  
 
BUONGIORNO. La Stampa,  1. Massimo Gramellini: Giulia.  
 
APPUNTO. Libero, 1. Filippo Facci: Galan chi? 
 



ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
SCOZIA. Il Corriere,  2. Vessilli, cornamuse (e realismo). Il giorno del giudizio in 
Scozia. Il sì all’indipendenza più visibile in strada. Il no è silenzioso. Ma molti 
hanno scelto pensando ai problemi concreti. Nei sondaggi le donne sono per lo 
status quo: niente secessione. Più indipendentisti gli uomini. **, 3. Il Regno 
Unito cambia per sempre. I Tory sull’orlo di una crisi di nervi. La prospettiva di 
una devoluzione ampliata è contestata da un centinaio di deputati conservatori 
inglesi. Sia il premier sia il leader laburista hanno sottovalutato gli 
indipendentisti con i loro toni moderati e pragmatici. **E le isole Shetland 
sognano la “controsecessione”. I residenti delle terre ricche di petrolio chiedono 
di votare, Edimburgo dice no. Ventitremila abitanti e zero disoccupazione, 
grazie ai giacimenti del Mare del Nord: “Vogliamo restare con Londra”.  
 

QUADRO POLITICO 
 
LAVORO. La Repubblica,  2. Si spacca il Pd, minoranza dem attacca. “Quel 
testo deve cambiare”. Critiche anche su legge elettorale e gestione del partito. 
Mercoledì vertice degli “antirenziani” per le contromosse. **Ma Renzi tira dritto e 
avverte i pro articolo 18. “Votiamo in direzione e poi tutti si adeguino”. “Siamo 
alla follia. Nel giorno in cui si riunisce la segreteria unitaria, la minoranza mi 
attacca”. **, 3. L’affondo di Bersani. “Governo marziano se si va allo scontro io 
sto coi lavoratori”. **, 4. Fmi: riforma lavoro ok, manovra auspicabile. Chiesti 
aggiustamenti di 8 miliardi se ci sarà la ripresa. “Misure sulle pensioni”.  
**Susanna Camusso: “Il governo sceglie misure di destra, la sua unica logica è 
attaccare i sindacati”.  
 
POLITICA E GIUSTIZIA. La Repubblica,  6. Arriva la fumata nera n.13. Renzi: 
“Soluzione alta”. Violante e Bruno in pista. La protesta di Tesauro: “La corte non 
merita questo”. I voti di Sel non bastano, Berlusconi tratta con la Lega.  
**Scende in campo il governo. “Fino a martedì non si cambia”. Per il premier 
inutili nuovi candidati: “Ci sarebbero lo stesso dei contrari”. Il Carroccio tratta 
con il Cavaliere contropartite locali in cambio del voto al candidato azzurro. 
 
INDAGATO TIZIANO RENZI. Il Messaggero,  13. Il padre del premier indagato 
a Genova. L’inchiesta per bancarotta fraudolenta. La sua ex impresa Chil Post 
di distribuzione dei giornali fece fallimento nel 2013. Indagini avviate sei mesi 
fa, l’avviso di garanzia con la richiesta di proroga. Tiziano Renzi: non sono 
preoccupato, ringrazio i pm. La società dal fatturato milionario ceduta alla 
moglie Laura per meno di 4 mila euro.  
 

 
LA MINACCIA ISLAMISTA. Il Giornale,  17. L’Isis sbarca in Australia e minaccia 
gli Usa con Ebola. Maxi blitz antiterrorismo agli antipodi. Quindici arresti tra 
Sidney e Brisbane: i fanatici progettavano decapitazioni in pubblico. Delirio 
online: “Il virus contro l’America”. La Francia manda gli aerei in Iraq, il 
Pentagono approva il piano per i raid in Siria.  
 
UCRAINA. Il Giornale,  17. “In due giorni truppe a Kiev”. Ma Putin nega la 
minaccia. La proposta. Tajani: fondi Ue ai settori colpiti dalle contro sanzioni 
russe.  



 
 

ECONOMIA E FINANZA 

 
POLITICA MONETARIA. Il Sole 24Ore,  2. Alle banche italiane 23 miliardi dalla 
prima Tltro. Nella Penisola è finito oltre un quarto dell’importo totale assegnato 
dalla Bce. Ubi e Bpm aspetteranno la seconda asta, per le Bcc richieste per 2,7 
miliardi. **, 3. Domanda debole all’asta Bce. Con 86,2 miliardi, la richiesta delle 
banche nettamente al di sotto delle aspettative. Parte in sordina la prima 
operazione Tltro. La prossima in programma a dicembre.  
 
MERCATI. Il Sole 24Ore,  4. Mercati cauti sui titoli di Stato. Borse positive 
malgrado la Scozia, euro in salita a 1,292 dollari: i fari restano sui tassi Usa. 
Salgono i rendimenti sia sui BTp sia bund: lo spread resta stabile a 136 punti 
base. Wall Street tocca i nuovi massimi storici dopo le decisioni “accomodanti” 
della Fed.  
 
EXPO. Il Sole 24Ore,  15. Acerbo si dimette “a metà”. Sala: “Ho chiesto un 
passo indietro”. Cantone: “Vicenda sostanzialmente corretta”. Il manager 
accusato di corruzione e turbativa d’asta lascia l’incarico di sub – commissario 
ma rimane responsabile del Padiglione Italia.  
 
RIASSETTI. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 37. Sintonia, al via la revisione 
del patto. Ipotesi di rinnovo da parte di tutti gli azionisti ma con una riduzione 
della durata. Tra un mese si apre la finestra per inviare la disdetta all’accordo 
che governa la holding a cui fa capo Atlantia.  
 
ENERGIA. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 38. Enel Gp vince la contesa su 
Lageo. La Corte di Cassazione di Parigi riconosce i diritti del gruppo italiano 
sulle quote. Dopo cinque anni si sblocca lo scontro legale con Inversiones 
Energeticas per il controllo della joint venture in El Salvador.  
 
RAI WAY. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 39. Nuova governance in vista 
della quotazione. Il nuovo board resterà in carica fino all’assemblea del bilancio 
2016. Pellegrino nominato Cfo. Nel board entreranno due consiglieri 
indipendenti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 



BENVENUTI A FICTIONLANDIA. Il Giornale,  32. Panico, disgusto e risate 
nella terra delle serie tv. Sceneggiatori che non guarderebbero mai quello che 
creano e prodotti tragicomici spacciati per capolavori. Al Festival Roma s’è visto 
di tutto. Perfino roba buona. Stagisti ossigenati, zombie e aspiranti Vip sul “Pink 
Carpet”. **Arrivano il caso Yara e il giovane Bergoglio. Previste anche due 
produzioni, tra mafia e giustizia, studiate per il mercato Usa.  
 
“TU SI QUE VALES”. Il Giornale,  33. Da ministro a giudice, Fassino arbitro a 
fianco della De Filippi. Ieri la registrazione della prima puntata (con Totti) di “Tu 
si que vales”. Uno show con molte sorprese... . L’ex Guardasigilli (forse) alla 
terza puntata. Conducono Belen e Sole.  
 
TAYLOR SWIFT. Il Corriere,  62. La svolta pop di Taylor Swift: scopro 
l’ottimismo degli anni 80. “I fidanzati? Fuggono tutti, su di me c’è troppa 
attenzione”. La diva country firma il cd “1989”: allora tutto sembrava possibile, 
devo molto a Madonna e a Annie Lennox. “Mi piace cambiare, riconosco un mio 
disco da un taglio di capelli o dagli abiti che indosso”.  
 
DNIPRO – INTER. 0-1. Il Corriere,  65. Inter, tre punti di concretezza. Squadra 
solida e ordinata, poco lo spettacolo. Bene la ripresa. La rete vincente di 
D’Ambrosio nella ripresa, ai nerazzurri negato un rigore. Quinta partita su 
cinque senza subire gol: Vucinic il migliore.  
 
NAPOLI – SPARTA PRAGA. 3-1. Il Corriere,  65. Napoli, positivi segnali anti 
crisi. sparta Praga in vantaggio, poi rigore di Higuain e doppietta di Mertens.  
 
FIORENTINA – GUINGAMP. 3-0. Il Corriere,  65. Fiorentina ok con Vargas e 
Cuadrado. Ritorno al gol.  
 
BRUGES – TORINO. 0-0. Il Corriere,  65. Gillet torna dalla squalifica e salva il 
Torino a Bruges. Poche le occasioni per i granata.  
 
FORMULA 1. La Stampa,  45. F1 in silenzio radio. I piloti si ribellano: “Rischio 
incidenti”. Gp di Singapore, scatta il divieto: basta aiuti dai box. Alonso: “E’ 
come impedire a un allenatore di parlare”. Massa: “Pronti a opporci”.  
 
 

MASS MEDIA 
 
QUOTIDIANI. Italia Oggi, Media,  21. Quotidiani, perse 204 mila copie. 
Diffusioni giù del 5,2%, ricavi pubblicitari in calo del 19%. I dati 2013 del 
rapporto sul settore di Asig – Osservatorio Lombardi. Il digitale cresce del 72%.  
 
TV. Italia Oggi, Media,  22. Tv, rotta su on- demand e mobile. L’80% dei 
navigatori guarda anche i video online. Il ConsumerLab di Ericsson. Nel 2020 
15 mld di dispositivi potranno avvedere ai filmati.  
 
MEDIASET. Italia Oggi, Media,  23. Premium, non è tempo di low cost. 
prepagate poco profittevoli, si punta solo su abbonamenti. Mediaset ripensa il 
modello pay. Ma questo potrebbe significare dividere il calcio con Sky.  
 



  
 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
LA BATTAGLIA NEL SINODO. La Repubblica,  24. Sinodo, battaglia sui 
divorziati e il Papa ammonisce i vescovi. “Basta con scontri e cordate”. Lite 
sulla comunione ai risposati. Conservatori all’attacco: un errore. Il cardinale 
Kasper: è una guerra teologica e il bersaglio è Francesco. Ravasi: non si 
discute per il gusto di inseguire i tempi, è un tema vivo dalle origini della Chiesa.  
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 


