
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di giovedì 25 settembre 2014 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 
                **********************************************************************   
 

AUGURI    Oggi compiono gli anni: 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. 
Domani: Salvatore Accardo, Alice, Bryan Ferry, Marco Follini, Linda Hamilton, 
Marcello Lazzati, Olivia Newton John, Francesca Senette, Melissa Sue 
Anderson, Chiara Tortorella, Serena Williams. 

 

PRIMA PAGINA       ^^ L’orrore colpisce la Francia. Decapitato l’ostaggio 
in Algeria, il Paese sotto shock. Hollande: non cediamo ai ricatti dei boia. 
Obama all’Onu: “Il Mondo assieme contro l’Is, abbiamo fatto poco. 
Nessuna guerra all’Islam”.  
 

 ^^ Renzi: il Pd voti sul lavoro, poi tutti uniti. Il premier: subito la riforma. Grillo 
alla minoranza dem: mandiamo a casa Matteo.  

 Sotto accusa altri due vescovi. Kasper: la Chiesa va purificata. Pedofilia / 
L’ex nunzio Wesolowski voleva fuggire. Indagini estese in molti Stati.  

 Via libera alla Camera. Parte la rivoluzione dei cognomi, ai figli si potrà dare 
quello materno.  

 Intercettazioni illegali, 15 mesi a De Magistris. Condannato per abuso 
d’ufficio.  

 F35, passa la mozione Pd. La flotta sarà dimezzata. C’è la conferma del 
governo: 45 / 50 aerei anziché i 90 preventivati.  

 Il grande freddo fra Bossetti e la moglie. I tabulati telefonici smontano il 
“rapporto idilliaco” tra i due: neanche un sms in due settimane. Yara, nei 
giorni del delitto... .  

 Polemiche in tv. Il paradosso dei “talk show”: ascolti in calo ma si 
moltiplicano.  

 Juve, ci pensa Vidal. Toro, prima vittoria. Serie A, la Roma non molla. I 
bianconeri travolgono il Cesena (3-0) mentre i giallorossi passano le finale a 
Parma. Colpo dei granata a Cagliari.  

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

 Il Giornale. Il “Corriere” decapita Renzi. “Egocentrico, incapace, forse 
massone”: il club dei poteri forti molla il premier troppo autonomo. La sinistra 
adesso s’inventa pure il reato di depistaggio.   

 Libero. Renzi primo licenziato. Il Corriere lo accusa di avere un ego 
ipertrofico e ministri di disarmante debolezza e perfino di essere in odore di 
massoneria. Matteo entra nel panico: teme un complotto di Pd ed Europa 
per sostituirlo con Visco e Draghi. E Berlusconi alla finestra...  

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



���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
LA GUERRA ALL’ISIS. La Repubblica,  1. Bernardo Valli: La paura più vicina. 
**Thomas L. Friedman: La coscienza degli arabi.  
   §§§ Il Corriere,  1. Guido Olimpio: L’internazionale dell’orrore dal Maghred alle 
Filippine. **Franco Venturini: E’ il Mediterraneo. Non mettiamo la testa sotto la 
sabbia.  
   §§§ Libero, 1. Francesco Borgonovo: Decapitato il francese. Isis alle porte 
d’Europa.  
 

 
 
SINISTRA. Il Corriere,  1. Antonio Polito: Il luogo del delitto. Lavoro, 
superficialità, improvvisazione.  
 
RENZI – CORRIERE. Il Giornale, 1. ^^Alessandro Sallusti: Il “Corriere” 
decapita Renzi. Trattamento Berlusconi.  
   §§§ Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: Renzi primo licenziato. Al premier 
serve l’articolo 18.  
 
SINDACATI. Il Messaggero,  1. Oscar Giannino: I senza tutela lasciati fuori dal 
sindacato inossidabile. Rappresentanza.  
 
PEDOFILIA. La Repubblica,  1. Joaques Navarro Valls: I pedofili in casa.  
   §§§ Il Corriere,  1. Gian Guido Vecchi: Sotto accusa altri due vescovi. Kasper: 
la Chiesa va purificata. 
   §§§ Il Messaggero,  1. Franca Giansoldati: “L’arcivescovo poteva fuggire”. 
Rischia fino a 10 anni di carcere.   
   §§§ Libero, 1. Chris Bonface: La guerra in Vaticano sul cardinale arrestato. 
 

  
 
MODERATI E RIFORMISTI. Il Giornale, 1. Paolo Guzzanti: Caro Bertinotti ora 
possiamo diventare alleati.  



 
LAVORO. Il Giornale, 1. Francesco Forte: Metà Tfr in busta. Così i lavoratori 
tornano “liberi”.  
   §§§ La Stampa,  1. Elisabetta Gualmini: Non è un Paese per giovani.  
   §§§ Libero, 1. Francesco De Dominicis: Metà Tfr in busta paga per coprire 
tasse e crisi. Piano per i consumi.  
 
ECONOMIA. Il Sole 24Ore,  1. Adriana Cerretelli: La battaglia di Juncker 
nell’Europa senza crescita.  
 
DETENZIONE INUMANA. Il Corriere,  1. Luigi Ferrarella: Cella troppo piccola, 
scarcerato e risarcito.  
 
GIUSTIZIA. La Stampa,  1. Guido Ruotolo: Intercettazioni 
Illegali. 15 mesi a De Magistris.  
 
IMMIGRAZIONE. Il Giornale, 1. Stefano Zurlo: Lasciamo scappare 8 clandestini 
su 10.  
   §§§ Libero, 1. Mario Giordano: Trenta euro al giorno se adotti un profugo. 
Operazione clandestini nostrum.  
 
CASO MARO’. Il Corriere,  1. Danilo Taino: I due marò senza ministro.  
 
ETEROLOGA. Il Corriere,  1. Giovanni Belardelli: I limiti (etici) dell’eterologa.  
 
IL CASO. La Repubblica,  1. Caterina Pasolini: Per i figli anche il cognome della 
madre. Sì alla Camera.  
 
LE IDEE. La Stampa,  1. Enzo Bianchi: Perchè domandare significa vivere.  
 
CINA E RETE. La Repubblica,  1. Federico Rampini e Giampaolo Visetti: 
L’impero Cina.com, così Pechino ha messo le mani sulla Rete. 
 
CALCIO. Il Messaggero,  1. Ugo Trani: Magia di Pjanic, gioia Roma. A Parma il 
quarto successo. 
 

 
 
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero,  1. Leone, in arrivo grandi occasioni.  



 
CUCU’. Il Giornale, 1. Marcello Veneziani: La differenza tra Silvio e Matteo. 
 
BUONGIORNO. La Stampa,  1. Massimo Gramellini: La ghigliottina.  
 
APPUNTO. Libero, 1. Filippo Facci: Renzismi di ritorno.  
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
LA GUERRA DELL’ISIS. Il Corriere,  2. “Messaggio di sangue per voi”. Hervé 
Gourdel, 55 anni, catturato domenica sui monti della Cabilia, in Algeria, 
decapitato in un filmato dai terroristi islamici. **, 3. Il califfo e il format delle 
video – esecuzioni: la rete del terrore che si riproduce ovunque. La tecnica degli 
sgozzamenti già usati negli anni ottanta d Gheddafi. Isis l’ha aggiornata: un 
rituale che ognuno può apprendere dalla Rete. Gli assassini ripetono quello che 
hanno già visto nei video siriani. Il fenomeno Isis ha colto di sorpresa Al Qaeda: 
c’è stata la spaccatura. **, 5. Obama ai musulmani: dissociatevi. “Ma non è una 
guerra all’Islam”. Il presidente all’Onu: nessun negoziato, distruggeremo il 
network della morte.  
   §§§ La Repubblica,  9. “E’ allarme, come dopo l’11 settembre”. Da New York 
all’Europa, rafforzati i controlli agli “obiettivi sensibili”. I giornali britannici 
scrivono: “Siamo in guerra”. Il ministro Alfano dirama una circolare a prefetti e 
questori: “Non si possono escludere episodi di reazione dell’Is”. Il capo della 
Polizia della Grande Mela dice in tv: “E’ il periodo più pericoloso dal 2001”.  
 

QUADRO POLITICO 
 
L’ACQUISTO DEI CACCIA. Il Corriere,  6. “Dimezzare gli aerei F-35”. La 
Camera dice sì ai tagli. Mozione per impegnare il governo. Il budget da 12 a 6 
miliardi. Il ministro della Difesa Pinotti: “Anche sugli armamenti è necessario 
considerare la compatibilità finanziaria”.  
 
PARTITO DEMOCRATICO. La Repubblica,  10. Lavoro, Renzi non si ferma. “Sì 
alla discussione nel Pd ma poi tutti si adeguino”. Avance di Grillo alla sinistra 
Dem: cacciamo il premier. Camusso: pronti a trattare. Marchionne: lasciatelo in 
pace. Il jobs act spiegato al Council Foreign Relations. “La sfida riguarda la mia 
sinistra”. “Voglio investire il mio risultato elettorale per cambiare il Paese. Non 
importa se poi perdo le elezioni. **, 11. Aut aut della minoranza. “Matteo deve 
trattare o ballerà sulla Stabilità”. Lunedì alla direzione discussione anche sui 
conti della manovra. Imbarazzo per la proposta M5S deciso no dei bersaniani.  
 
SINDACATI. Il Messaggero,  4. Camusso apre sull’art.18: “Pronti a discutere 
dei tempi”. Per il sindacato possibile allungare il periodo di prova senza tutela.  
**, 5. Bonanni, addio polemico con Palazzo Chigi e Cgil. Il leader Cisl respinge i 
sospetti sulle ragioni del suo addio. “Dopo 47 anni avrò una pensione inferiore a 
un caporedattore”.  
 
ECONOMIA E POLITICA. Il Messaggero,  7. Autonomi, sia allarga lo sconto 
Irpef. Niente Irap e Irpef al 5% per professionisti e piccoli imprenditori con un 
reddito fino a 50 mila euro. L’ipotesi sul tavolo di Padoan. La proposta messa a 



punto dal sottosegretario Enrico Zanetti. Palazzo Chigi spinge per il Tfr in busta 
paga, dubbi del Tesoro. Oggi vertice all’Economia per fare il punto sul taglio del 
3% ai budget dei ministeri.  
 
GIUSTIZIA E POLITICA. Il Giornale,  8. Fece spiare i politici: condanna di 15 
mesi all’ex pm De Magistris. Il sindaco di Napoli è colpevole di abuso di ufficio 
nell’inchiesta “Why not” ma la prescrizione è vicina. E lui si sfoga: “E’ la 
peggiore delle ingiustizie”. Nell’indagine finì anche il Guardasigilli Mastella: “Mi 
ha rovinato la vita”. Santanché: “Dimettiti”. Stessa pena anche per il 
superconsulente Genchi.  
 
EMERGENZA IMMIGRAZIONE. Il Giornale,  12. Incubo terroristi tra i profughi. 
“Ne lasciamo fuggire 8 su 10”. Approdano da noi in massa: 135 mila nel 2014. 
Un esodo che l’Italia non può fronteggiare. E la maggior parte degli immigrati se 
ne va senza essere identificato. **, 13. Marino finanzia gli immigrati: 900 euro al 
mese a chi li ospita. Il sindaco di Roma sposa la trovata – choc del Viminale: 
“Fino a 30 al giorno per accogliere figli di stranieri”. Critico Alemanno: “Si rischia 
la guerra fra poveri”.  
 

 
 
 

ECONOMIA E FINANZA 

 
EUROZONA. Il Sole 24Ore,  2. “L’Eurozona non è in recessione”. Draghi 
all’emittente francese Europe 1: “Il rischio principale è la disoccupazione”. 
L’Eurotower nega il pericolo di deflazione ma la ripresa resta ancora debole e 
fragile. **, 3. La locomotiva tedesca si è fermata. Scende più del previsto in 
settembre l’indice Ifo (a 104,7) sulla fiducia delle imprese. Nonostante i segnali 
negativi il governo non vuole attuare piani di sostegno.  
 
MERCATI. Il Sole 24Ore,  5. L’euro cade ai minimi dal 2012. I deludenti dati 
economici europei e il super – dollaro schiacciano la valuta a 1,2773. In Usa 
+18% la vendita di nuove case.  
 
PRIVATIZZAZIONI. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 31. Per Fs obiettivo 
Borsa nel 2015. In pole l’opzione di quotare l’intera holding, lasciando la 
maggioranza in mano pubblica. Riunione tra i tecnici dei ministeri Economia e 
Infrastrutture, i vertici del gruppo ferroviario e le banche advisor.  
 
TLC. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 32. Telecom, slitta il cda sull’Argentina. 
L’operazione è in bilico. Il titolo del gruppo Tlc sale del 2,76%.  
 
CREDITO. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 33. Fondazioni, parte la riforma. 
Meno patrimonio nelle banche. Sarà vietato indebitarsi per partecipare agli 
aumenti. Pronto al Mef il progetto che limita gli investimenti negli istituti 
conferitari.  
 
 
 
 



SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
GOTHAM. Il Giornale,  26. Violenza e inganni. Così è nato Batman. Arriva la 
serie che racconta la giovinezza dell’uomo pipistrello e di tutti i suoi nemici. 
Senza calzamaglie e con molta suspense. Il protagonista è il detective Jim 
Gordon Benjamin Mc Kenzie che indaga sulla morte del padre di Batman.  
 
CORSA ALLA STATUTETTA. Il Giornale,  26. L’Italia verso l’Oscar con il film 
contro la Brianza. Scelto “Il capitale umano” di Sorrentino, pieno di luoghi 
comuni.  
 
TALK SHOW. Il Messaggero,  25. Chi ha ucciso il talk show? La formula 
televisiva del salotto politico piace sempre meno ai telespettatori. Stenta 
Dimartedì, Ballarò dimezza gli ascolti, oggi parte Santoro che intona un de 
profundis: “Troppe imitazioni, il genere ormai dà la nausea”. Una malattia 
sintomatica e inevitabile di un format che trionfò nella seconda Repubblica 
gonfia di divisioni.  
 
JUVENTUS – CESENA. 3-0. La Stampa,  33. Percorso netto. Campioni d’Italia 
al 4° successo dall’inizio con nessun gol al passivo: mai accaduto. Juve senza 
problemi, travolge il Cesena e resta in vetta con la Roma. Allegri fa turnover. 
Tevez e Pogba fuori ma la superiorità è schiacciante.  
 
PARMA – ROMA. 1-2. La Stampa,  35. Roma, il dolce arriva alla fine. I 
giallorossi, belli ma spreconi, passano a Parma in extremis e tengono il passo 
della Juve. Totti ancora una volta trascinatore: esce tra gli applausi.  
 
INTER – ATALANTA. 2-0. La Stampa,  37. Vittoria e zona Champions. L’Inter fa 
sorridere Thohir. Atalanta ko: i nerazzurri hanno imparato a battere le 
provinciali.  
 
CICLISMO. La Stampa,  37. Wiggins, la vendetta dell’hippy. Mondiali di 
Ponferrada: la crono professionisti al britannico. Batte il favoritissimo Martin e si 
riscatta dopo il tour saltato per colpa di Froome.  
 

MASS MEDIA 
 
LE MONDE. Italia Oggi, Media,  20. Le Monde, oltre la carta e web. Via al piano 
2.0: 35 redattori traslocano sul digitale. I soci Niel – Bergé – Pigasse spingono 
sul multimediale e vogliono il canale tv Lei.  
 
DOMUS. Italia Oggi, Media,  20. Restyling. Edit. Domus si affida a Quattroruote. 
 
SERIE TV. Italia Oggi, Media,  21. Sulle serie tv vincono gli Usa. Investimenti 
mostruosi, per l’Italia è impossibile competere. Parla Modina, neoresponsabile 
dei contenuti di Mediaset Premium e direttore editoriale di Infinity.  

  
 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 



DENUNCE EFFICACI. Il Giornale,  18. Twitter fabbrica di multe. Quante soffiate 
ai vigili. Le “segnalazioni social” dei cittadini funzionano meglio e più 
velocemente di quelle al comando. Di solito la situazione è risolta nel giro di un  
paio d’ore. **Il record in provincia di Ascoli. Il paese – paradiso: zero verbali in 
13 anni. A Venarotta l’ultima contravvenzione è del 2001. In lire.  
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 


