
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di mercoledì 24 settembre 2014 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 
                **********************************************************************   
 
AUGURI    Oggi compiono gli anni: Pedro Almodņvar, Giuseppe Anastasi, 
Antonio Ardizzone, Pierre Cosso, Hartman, Riccardo Illy, Claudio Martelli, 
Alessia Merz, Franco Mugnai, Chiara Noschese, Kevin Sorbo, Corrado Staiano, 
Marco Tardelli, Achille Totaro, Dorina Vaccaroni, Italo Zilioli. 
Domani: Niccolò Ammaniti, Salvatore Bagni, Alessandra Borghese, Pierre 
Carniti, Nino Cerruti, Michael Douglas, Zč Elias, Jason Flemyng, Zucchero 
Fornaciari, Robert Gates, Alessandro Ippolito, Heather Locklear, Michael 
Madsen, Maurilio De Zolt, Andrea Muccioli, Silvana Pampanini, Maya Sansa, 
Will Smith, Catherine Zeta-Jones, Luciano Violante, Robert Walden. 
 
 
 
PRIMA PAGINA       ^^ Obama sferra l’attacco in Siria. “Sventato un attentato 
agli Usa”. Pesanti raid insieme con gli alleati arabi. Colpita anche Khorasan, 
nuova sigla del terrore.  
 

 ^^ Padoan: manovra per la ripresa non per il deficit. Intervista al ministro 
dell’Economia. “Cruciale per noi la riforma del lavoro”. Sette emendamenti 
dalla minoranza Pd.  

 Bergoglio fa arrestare in Vaticano il vescovo accusato di pedofilia. È la prima 
volta che succede: ai domiciliari l’ex nunzio Wesolowski.  

 Bonanni si dimette, gestione sotto accusa. Il segretario. È falso. Oggi l’addio 
alla Cisl, tocca a Furlan.  

 Test di medicina, i riammessi non potranno scegliere l’ateneo.  
 Mafia e reati finanziari: ecco il nuovo Ddl. Punito chi ricicla i proventi di un 

delitto, ma passa la linea Guidi per un’applicazione meno severa.  
 Opera di Roma. La lettera di Muti a Fuortes: una decisione irrevocabile.  
 Inzaghi, una lunga sofferenza, pari del Milan in rimonta a Empoli. 

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

 Il Giornale. Renzi senza maggioranza. Quaranta senatori Pd firmano 7 
emendamenti: o cedono loro o cede il premier. Bersani torna ad attaccare a 
testa bassa. Rivoluzione alla Cisl, Bonanni lascia.   

 Libero. I giudici vietano di tagliare i superstipendi della Camera. Il tribunale 
diffida la Boldrini dal rispettare il tetto fissato dal governo per le buste paga 
dei dipendenti pubblici. E sì che per i dirigenti di Montecitorio è fissato a 
370mila euro anziché a 240mila come per tutti gli altri...  

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



���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
ECONOMIA. La Repubblica,  1. Federico Fubini: Padoan: manovra per la 
ripresa non per il deficit.  
   §§§ Il Sole 24Ore,  1. Carlo Bastasin: Cento giorni per mettere in rotta la 
barca Italia. Riforme e piano Bce.  
 
IL PREMIER. Il Corriere,  1. ^^Ferruccio De Bortoli: Il nemico allo 
specchio. Renzi tema soprattutto se stesso.  
 
CASO SCARONI. La Repubblica,  1. Dario Cresto Dina: Scaroni: i miei conti? 
Ho guadagnato soltanto soldi puliti.  
 
LAVORO. Il Messaggero,  1. Alessandro Campi: La battaglia a sinistra e lo 
spettro del nemico. Art. 18 e dintorni.   
   §§§ Il Giornale,  1. ^^Alessandro Sallusti: Renzi senza maggioranza. 
Riforma del lavoro.  
   §§§ Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: Altro che Silicon Valley. Il premier 
ascolti i nostri imprenditori. Ricette sbagliate. **Giuliano Zulin: I lavori dei 
nostri figli? Devono ancora inventarli. Altro che articolo 18.  
 
LA MAXI FRODE. Il Corriere,  1. Luigi Ferrarella e Giuseppe Guastella: La 
grande truffa dell’Iva in Italia per finanziare i gruppi islamici. L’inchiesta.  
 
GIUSTIZIA. La Repubblica,  1. Francesco Merlo: La Consulta nella palude del 
Parlamento.  
   §§§ Il Corriere,  1. Aldo Cazzullo: Grasso al premier: sulla giustizia stai 
sbagliando. L’intervista. Il presidente del Senato.  
   §§§ Il Giornale,  1. Luca Fazzo: Lo psicodramma dei magistrati: “Ormai la 
gente se ne frega di noi”.  
   §§§ Libero, 1. Filippo Facci: E’ questa magistratura il miglior alibi deli politici 
inquisiti.  
 
IL CASO BABBO RENZI. Libero, 1. Giacomo Amadori: La mirabolante storia 
dell’uomo che vuole incastrare babbo Renzi. Carcere, lusso e misteri.  
 
RIFORME. Il Corriere,  1. Giovanni Bianconi: Ecco le norme su falso in bilancio 
e autoriciclaggio. Previsti reati ma con limiti.  
 
ISIS. La Repubblica,  1. Federico Rampini: Obama sferra l’attacco in Siria. 
“Sventato un attentato agli Usa”. **Vittorio Zucconi: Il presidente diventa 
guerriero. **Bernardo Valli: Gli alleati riluttanti.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Ennio Di Nolfo: Obama bombarda l’Isis. “Sventato 
attacco agli Usa”.  
   §§§ La Stampa, 1. Gianni Riotta: Le vecchie tesi sconfitte dal terrore.  
 



 
 
IL CASO A REPUBBLICA. Il Giornale,  1. ^^Vittorio Feltri: Se la legge ti 
consente due stipendi.  
 
ORDINANZA CHOC. Libero, 1. Cristiana Lodi: Resa del Gip: “In Italia gli 
stranieri perchè sono impuniti”.  
 
LA STORIA. La Repubblica,  1. Emma Watson: “Uomini, siate femministi” la 
voce di Ermione sul palco dell’Onu.  
 
I DIALOGHI. La Repubblica,  1. Alex Clark: Martin Amis e Ian McEwan: “Mai 
rileggere i nostri vecchi libri”.  
 
PEDOFILIA. Il Corriere,  1. Gian Guido Vecchi: Il vescovo arrestato con il sì del 
Papa.  
   §§§ Il Giornale,  1. Nino Materi: Il Papa fa arrestare un arcivescovo in 
Vaticano.  
   §§§ Libero, 1. Andrea Morigi: Pedofilia, arcivescovo polacco arrestato in 
Vaticano. Non era mai successo: Papa Francesco ha dato l’ordine 
personalmente.  
 

 
 
AMBIENTE. La Stampa, 1. Mario Tozzi: Se l’Italia è verde solo a parole. 
Summit sul clima.  
 
ROMA E IMMIGRATI. Il Giornale,  1. Salvatore Tramontano: Così il buonismo 
sugli immigrati incendia Roma. Ronde e paura.  
 
VITALIZI. Il Corriere,  1. Gian Antonio Stella: L’ultima beffa dei vitalizi.  
 
LENTEZZA FALSO MITO. Il Corriere,  1. Beppe Severgnini: Tutto va veloce 
(come i treni).  
 



SLOT MACHINE. Il Messaggero,  1. Andrea Bruni: A rischio gettito fino a 13 
miliardi.  
 
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero,  1. Bilancia, sarete protagonisti.  
 
BUONGIORNO. La Stampa, 1. Massimo Gramellini: Non conosco decenza.  
 
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
LA CHIESA DI BERGOGLIO. La Repubblica,  2. Il Papa fa arrestare vescovo 
pedofilo. Choc in Vaticano, è la prima volta. È l’ex nunzio polacco Wesolowski, 
fedelissimo di Wojtyla. La Santa Sede: “Caso grave da affrontare senza ritardi”. 
Sotto inchiesta per l’adescamento di minori sulla spiaggia quando era a Santo 
Domingo. Rimosso dall’incarico diplomatico, era stato ridotto allo stato laicale. 
Anche l’Onu contro di lui. **Quella promessa alle vittime per lanciare la 
tolleranza zero. “Non farò sconti a nessuno”. La fine dell’immunità sulla scia 
della denuncia sulla “sporcizia nella Chiesa” fatta da Ratzinger.  
 
L’ATTACCO IN SIRIA. Il Corriere,  2. L’assalto dal cielo in tre fasi. In azione 
cruise e bombardieri. Colpiti depositi, rifugi, campi di addestramento dei 
terroristi. **Khorasan, il gruppo nel mirino con l’Isis. “Progettava attentati contro 
l’Occidente”. Le brigate di Khorasan hanno la loro roccaforte ad Aleppo, 
insieme alle milizie di Al Nusra. **, 5. Così Obama ha riscritto la sua “dottrina”. Il 
presidente ha sottolineato il ruolo degli alleati arabi. Ma contro l’Isis ha 
dispiegato tutta la potenza Usa. **, 6. Frode miliardaria per finanziare i terroristi. 
La Procura di Roma: 1.150 milioni di Iva rubati al Fisco. Gli 007: sono finiti ai 
fondamentalisti islamici per la jihad. I documenti trovati in un covo di talebani 
nel 2010 e la denuncia di una commercialista italiana. I soldi finivano a Dubai: 
utilizzati anche in commercio di diamanti e acquisto di immobili.  
 
QUADRO POLITICO 
 
POLITICA E GIUSTIZIA. La Repubblica,  4. Autoriciclaggio soft, dietrofront del 
governo. Critiche dalle procure. Il testo cambia dopo il sì del Consiglio dei 
ministri su pressing dell’Ncd. Le richieste di Forza Italia. Cantone 
(anticorruzione): non lo annacquerei. Sarà colpito solo chi si è procurato il 
denaro “sporco” commettendo reati puniti con una pena di almeno cinque anni.  
**Consulta, tramontano Violante e Bruno. Ipotesi Paniz. Ma il Pd ufficialmente 
resiste sul suo candidato. Zanettin e Balducci eletti al Csm, Legnini verso la 
vicepresidenza. Ieri democratici e FI hanno chiesto di votare scheda bianca. 
Nuova seduta tra una settimana.  
 
LAVORO. Il Messaggero,  4. Caos Pd, la minoranza divisa. “Quanti voteranno 
davvero contro?”. 40 senatori della fronda firmano le richieste di modifica ma 
cresce il fronte di chi spinge per trovare una mediazione. Sette emendamenti 
per mantenere le attuali garanzie. Bonifazi: è tornata l’alleanza dei perdenti. 
Poletti fa il pontiere. **La proposta dei bersaniani: art. 18 pieno per i neoassunti 
dopo i primi tre anni. Chieste maglie più strette anche per le altre modifiche allo 
statuto: cambio mansioni e telecontrollo.  



 
FORZA ITALIA. Il Messaggero,  6. Il piano di Berlusconi: da pazzi votare ora, 
pronti a un Renzi bis. Il leader riunisce i club e con i fedelissimi traccia la rotta di 
FI: il patto del Nazareno si di governo. Pascale: speriamo in Matteo.  
 
SINDACATI. Il Messaggero,  7. Scontro nella Cisl, Bonanni si dimette. Uscita 
anticipata rispetto alla scadenza: un documento accuserebbe la gestione del 
segretario. Ma Via Po smentisce. Al timone della confederazione arriverà 
probabilmente Annamaria Furlan, attuale numero 2 della segreteria. La svolta in 
una fase difficile per il sindacato. Mentre è in corso il duro confronto sul jobs 
act. **Ugl, trovati i conti segreti dell’ex segretario Centrella. È accusato di 
appropriazione indebita di fondi sindacali. Sequestrata la sua abitazione.  
 
 
 
MEDIORIENTE. La Stampa,  16. Uccisi i killer dei tre studenti ebrei. Blitz a 
Hebron delle truppe speciali israeliane. Netanyahu: fatta giustizia. Hamas: 
martiri. Marwan Qawasmeh, 29 anni, e Amer Abu Aisha, 33, erano in fuga in 
Cisgiordania dal 26 giugno.  
 
 
 
ECONOMIA E FINANZA 

 
I PROVVEDIMENTI DEL GOVERNO. Il Sole 24Ore,  3. Metà liquidazione in 
busta paga. Il piano allo studio del governo per rilanciare i consumi. La manovra 
durerebbe 1 – 3 anni. Almeno in prima battuta i lavoratori del pubblico saranno 
esclusi dall’intervento. La strada alternativa. Mantenere il trattamento fiscale 
agevolato per il trasferimento ai fondi pensione.  
 
MERCATI. Il Sole 24Ore,  6. Timori sulla crescita, Borse in frenata. Gelata 
dell’indice pmi sulla fiducia delle imprese Ue: Piazza Affari -1,56%: Caos in 
Medioriente. Sui listini pesa anche il rischio geopolitico, dopo il raid aereo Usa 
sul califfato islamico. L’incertezza favorisce i bund tedeschi: il differenziale sui 
BTp si allarga a 139 punti.  
 
PAGAMENTI PA. Il Sole 24Ore,  9. Pagamenti Pa a quota 31 milioni. Ai 
creditori il 55% dello stanziato. Il Mef: il debito patologico è di 50 miliardi. In 
arrivo altri 9 miliardi per gli enti debitori: per il governo risorse sufficienti a 
risolvere il problema.  
 
BANCHE. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 25. “Per Pioneer avanti con 
Santander”. Il ceo di UniCredit Ghizzoni conferma: trattative in esclusiva con gli 
spagnoli per un’alleanza. Se l’intesa andrà in porto, nascerà una società con 
350 miliardi di masse gestite, tra le prime 15 in Europa e 25 – 30 al mondo.  
 
FERROVIE. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 27. Parte la privatizzazione. Al 
via anche l’iter per la cessione del 5% di Enel con advisor finanziario e legale. Il 
ministro dell’Economia accelera i piani di valorizzazione degli asset: oggi il 
vertice con dirigenti Fs e banche.  
 



TELECOM. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 29. Vendita a rischio in Argentina. 
Il mercato guarda ora agli sviluppi in Brasile e all’Ipo delle torri Tlc. Slavo colpi 
di scena, il consiglio di domani dovrebbe comunicare il congelamento del 
dossier.  
 
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
LADY GAGA. Il Giornale,  32. La svolta choc. Lady sempre meno Gaga: “Con 
Bennett torno al jazz”. Nel nuovo cd “Cheek to cheek” duetta con l’ultimo dei 
grandi cantanti swing. Suona il piano da quando aveva 4 anni. E a 11 studiava 
canto classico. “Riscopro le radici”. Dal vivo la popstar ha dimostrato grande 
versatilità vocale.  
 
L’OPERA DI ROMA. Il Giornale,  33. Piangono tutti, ma siamo già al dopo Muti. 
Fra tagli e artisti “girondini” sul piede di sciopero, spuntano i sostituti. Mentre lui 
è richiesto da Vienna a Napoli. Tra le bacchette pronte a salire sul podio 
lasciato vuoto, ecco Rustioni e Pappano. Il ministro Franceschini: va bene i 
diritti sindacali, ma non se bloccano la modernizzazione.  
 
BRIGITTE BARDOT. Il Corriere,  52. B. B. e la capra sul set: il mio addio al 
cinema. Gli ottant’anni di Brigitte Bardot. “Nel ’73 l’ultimo film, salvai l’animale 
destinato allo spiedo. Commossa dai festeggiamenti ma non mi piace il 
passato, il grande schermo ormai è decadenza”.  
 
EMPOLI- MILAN. 2-2. Il Corriere,  56. Passata la paura si sveglia Torres e il 
Milan si salva. L’anticipo. L’Empoli parte a mille, va a segno con Tonelli e 
Pucciarelli, poi la rimonta rossonera.  
 
JUVENTUS – CESENA. ORE 20,45. La Stampa,  42. Alta velocità. Stasera 
Juve – Cesena, riparte il duello con la Roma. Campioni a caccia di un altro 
record: 21 vittorie in casa. Allegri a Conte: “Squadra più forte? Se lo dice lui...”.  
I bianconeri possono eguagliare il Grande Torino. Il tecnico al ct: “Allora sono 
sereno”.  
 
VOLLEY. Il Messaggero,  36. Le azzurre schiacciano la Tunisia. Mondiali, 
esordio senza problemi per l’Italvolley trascinata da Piccinini. E’ stato poco più 
di un allenamento: determinante anche la prova di Del Core. Oggi seconda 
sfida contro la Croazia.  
 
 
MASS MEDIA 
 
RADIO. Italia Oggi, Media,  19. Radio, ecco i conti del 2013. Finelco prima per 
fatturato e perdite in calo a 6,2 mln. Rtl 102,5 campione d’ascolti e 6,8 mln di 
utili. Emittenti Espresso tra le migliori per redditività. 
 
CORRIERE DELLA SERA. Italia Oggi, Media,  19. Corriere della Sera, oggi 
debutta il formato tabloid. Spazio a commenti ed esteri. Online arriva La scelta 
di Catia.  
 



MOBILE WEB. Italia Oggi, Media,  20. Giugno, il mobile web batte il pc. Libero 
quot. +30%, Oggi.it +23,6%, Milano Finanza +10%. I dati Audiweb. Da 
smartphone e tablet 15 mln di utenti. Fanpage +19%, Vanity +10,5%. 
 

  
 
 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
SAN GIMIGNANO. La Repubblica,  29. Il tesoro ritrovato torna sottoterra, così 
la burocrazia uccide la villa romana. A San Gimignano va in scena l’ultimo 
schiaffo ai nostri beni culturali. Teloni di plastica ed erbacce coprono i mosaici. 
Per un fallimento il terreno degli scavi va all’asta e presto le ruspe potrebbero 
seppellirli per sempre.  
 
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 


