LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di venerdì 26 settembre 2014
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti.
**********************************************************************
AUGURI Oggi compiono gli anni: Salvatore Accardo, Alice, Bryan Ferry,
Marco Follini, Linda Hamilton, Marcello Lazzati, Olivia Newton John, Francesca
Senette, Melissa Sue Anderson, Chiara Tortorella, Serena Williams.
Domani Duca Amedeo d’Aosta, Luigi Berlusconi, Shaun Cassidy, Jovanotti,
Claudio Gentile, Meat Loaf, Kathleen Nolan, Gwyneth Paltrow, Pierfrancesco
Pingitore, Amedeo Savoia, Francesco Totti.
Domenica 28: Liberio Andreatta, Giordano Angelini, Brigitte Bardot, Aldo Baglio
(Aldo Giovanni & Giacomo), Saverio Costanzo, Mariano Delogu, Lory Del
Santo, Silvana Dionisio, Mirna Doris, Ugo Gregoretti, Mika Hakkinen, Paolo
Mereghetti, Maria Celeste Nardini, Gianni Nieddu, Tiziana Orsini, Carrè Otis,
Carlo Palermo, Mira Sorvino, Naomi Watts, Moon Zappa, Paolo Brosio.
PRIMA PAGINA
^^ Stato – mafia, Napolitano deve testimoniare. I giudici al
Colle. Il presidente: non ho nulla da dire. Il monito al Csm: la Giustizia è da
riformare.
^^ Tagli, i ministeri chiudono prima. Il piano di risparmi del governo: uscita
serale anticipata di due ore per i dipendenti. Verso una manovra da 15 – 20
miliardi. Lavoro, Renzi avverte il Pd: “Io non medio”.
Isis, allarme metropolitane. Identificato il boia di Foley.
Raid sul petrolio dell’Isis. I caccia Usa bombardano le raffinerie che
finanziano il califfato. I timori di Bruxelles: inevitabile un attacco terroristico in
Europa. Duro intervento all’Onu del presidente dell’Iran: l’Occidente chieda
scusa, questa guerra è colpa sua.
Pedofilia, il Papa non si ferma. Cacciato vescovo del Paraguay. “Ha protetto
i preti colpevoli”.
Crisi, le mosse della Bce. Draghi, euro ai minimi per spingere la ripresa.
“Crescita debole, pronti a nuove misure”. Germania critica: no all’acquisto di
titoli.
Lazio, un altro passo indietro. L’Udinese passa all’Olimpico 1-0.
*************
Il Corriere. L’archivio segreto del vescovo. Centomila foto e video di minori, il
sospetto di una rete internazionale di pedofili. L’inchiesta in Vaticano. Le
carte che accusano Wesolowski.
Il Giornale. De Benedetti accusato di omicidio. Chiusa l’inchiesta sulle morti
all’Olivetti di Ivrea: l’Ingegnere indagato per omicidio colposo aggravato.
Con lui l’ex ministro Passera e gli altri dirigenti dell’azienda. Schiaffo dai Pm:
Napolitano testimone della trattativa coi boss.
Libero. Napolitano rischia il Colle. Re Giorgio sarà interrogato sulla trattativa
Stato – mafia. Piccata replica: “Giustizia caotica, riformatela”. De Benedetti e
figlio indagati per omicidio colposo con Colaninno e Passera. Verso il rinvio
a giudizio.
*******************************************************************************************

 DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE
STATO – MAFIA. La Repubblica, 1. Attilio Bolzoni: Le domande dei magistrati.
L’analisi.
§§§ Il Corriere, 1. Michele Ainis: Un retrogusto amaro. Il commento.
§§§ Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: Il Quirinale si sveglia ma è troppo
tardi. Chi di toghe ferisce...
GIUSTIZIA. La Repubblica, 1. Liana Milella: Renzi: “Il Quirinale ci dà ragione”.
Il retroscena.
§§§ Il Messaggero, 1. Giovanni Sabbatucci: La riforma delle toghe non può
più attendere. Il richiamo del Colle.
LA GUERRA ALL’ISIS. La Repubblica, 1. Adriano Sofri: Qual film da Raqqa.
§§§ Il Corriere, 1. Guido Olimpio: “Colpiranno i metrò di Parigi e New York”.
§§§ La Stampa, 1. Paolo Mastrolilli: La Jihad al prezzo del barile.
**Francesca Paci: Belgio culla dei nuovi combattenti.
§§§ Libero, 1. Gianandrea Gaiani: Lezioni in chiesa per divorziare come Dio
comanda. Tempi moderni.

PEDOFILIA. Il Corriere, 1. Fiorenza Sarzanini: L’archivio segreto del vescovo.
**Massimo Franco: Lo strappo finale contro i tentativi di nascondere.
§§§ Il Messaggero, 1. Loretta Scaraffia: Rimosso il vescovo che copriva gli
abusi. Pugno di ferro del Papa sulla pedofilia. Il caso Paraguay.
CORRIERE – PREMIER. Il Giornale, 1. Marcello Zacchè: Il “Corriere” contro il
premier e il malcontento dei poteri forti.
CENTRODESTRA. Libero, 1. Franco Bechis: Qualcosa si muove a
centrodestra. Un’offerta a Matteo.
ECONOMIA. Libero, 1. Antonio Castro: Pareggio del bilancio. Il governo ci
rinuncia. Chiesta pietà alla Ue.
§§§ Il Sole 24Ore, 1. Fabrizio Galimberti: Senza riforme l’aspirina valutaria
non basterà.
LA FESTA M5S. Libero, 1. Chiara Pellegrini: Manco i grillini danno più 2 lire a
Grillo.

CANONE RAI. Il Messaggero, 1. Claudio Marincola: Decreto per il nuovo
canone Rai e sforbiciata ai compensi dei vip. Viale Mazzini.

IL CASO AMIANTO. Il Giornale, 1. Luca Fazzo: De Benedetti accusato di
omicidio.
DONNE... Il Corriere, 1. Beppe Severgnini: La libertà di essere come vogliono:
il tempo delle donne.

IMMIGRAZIONE. Il Giornale, 1. Gian Micalessin: I mercantili italiani costretti a
partecipare a Mare Nostrum. **Stefano Zurlo: E le Procure vogliono far luce sul
business dell’accoglienza. Via alle indagini in Sicilia.
LA CORSA AL MUTUO... La Repubblica, 1. Tiziana De Giorgio e Matteo
Pucciarelli: Noi trentenni alla ricerca del mutuo impossibile. L’inchiesta.
IL CASO DE MAGISTRIS. La Repubblica, 1. Dario Del Porto: De Magistris:
farò il sindaco in strada.
§§§ Il Corriere, 1. Marco Demarco: Lo strano caso del sindaco giudice. La
condanna di De Magistris.
§§§ La Stampa, 1. Cesare Martinetti: De Magistris, il giustizialista che non
accetta le sentenze.
DOSSIER. La Stampa, 1. Enrico Moretti: Ecco che cosa Renzi può imparare
dalla Silicon Valley.
OPERA DI ROMA. La Stampa, 1. Alberto Mattioli: Per salvare l’opera
chiudiamo l’Opera di Roma.
NOI E L’EUROPA. Il Corriere, 1. Gian Arturo Ferrari: Lettera aperta all’amico
tedesco.

LA DESTRA ESTREMA. Il Corriere, 1. Paolo Valentino: Gli Attila neri
dell’Ungheria.
CONCORDIA. Il Messaggero, 1. Paolo Graldi: Trasferito De Falco. Le due
verità sull’anti – Schettino.
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero, 1. La vita cambia per lo Scorpione.
CUCU’. Il Giornale, 1. Marcello Veneziani: Saremo cretini a norma di legge.

ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI

QUADRO POLITICO
GIUSTIZIA E POLITICA. Il Corriere, 2. Napolitano dovrà testimoniare. Sarà
sentito al Quirinale sulla presunta trattativa Stato – mafia. Per i giudici
incontrarlo “non è superfluo né irrilevante”. Il presidente aveva fatto sapere per
lettera di non poter riferire “alcuna conoscenza utile”. Per i magistrati anche un
“contenuto dichiarativo negativo” può assumere rilevanza. ** “Nessuna
difficoltà”. Ma c’è il timore di strumentalizzazioni. Il Capo dello Stato spera che
sia l’ultimo atto di una vicenda che si è trasformata in tormento. **, 3. “Riforma
della giustizia non più rinviabile”. Poche ore dopo, l’incontro con il nuovo Csm.
“No a malsani negoziati tra correnti”. Tra i componenti togati, anche l’ex gup del
processo. Il presidente ha anche lamentato la tutt’ora “esigua minoranza” delle
donne al vertice.
GIOVERNO ALLA PROVA. La Repubblica, 6. “Non faccio compromessi, il 70%
del Pd è con me”. Renzi tira dritto sull’art. 18. La minoranza chiede un incontro
prima della direzione. Giallo su un colloquio tra premier e D’Alema a New York.
“E’ il tempo del coraggio. Se non sarà capace di cambiare l’Italia, la mia carriera
politica finirà. Ora non è il momento delle elezioni. Le prossime saranno nel
2018: questo è il mio traguardo”.
FORZA ITALIA. La Repubblica, 8. Faida azzurra, il Nazareno ora rischia. La
nuova “rivoluzione” di Berlusconi scatena le fazioni. Il leader teme di non
riuscire a garantire il patto siglato con Renzi. Alla cena per la raccolta fondi
risputa Noemi, la giovane che nel 2009 ebbe ospite l’allora premier alla festa
dei18 anni.
ECONOMIA E POLITICA. Il Messaggero, 2. Verso una manovra da 15 – 20
miliardi. E scatta l’allarme sui tagli di spesa. Vertice all’Economia, 3 miliardi per
allargare il cuneo fiscale. Dai risparmi dei dicasteri solo 1,5 miliardi. Pil 2014 tra
-0,2 e -0,3%. I dubbi del nuovo ufficio di bilancio che dovrà certificare i numeri
del governo prima del loro invio a Bruxelles. **Padoan avverte Juncker: non ci
sarà la correzione del deficit. Incontro a Bruxelles, l’Italia pronta a invocare le
circostanze eccezionali. **, 3. Ministeri, chiusura 2 ore prima per ridurre i costi.

La proposta del governo: anticipare il termine delle attività dalle 20 alle 18. Il
piano permetterebbe di contenere le spese per gli straordinari e le utenze. Nel
dossier della spending una sforbiciata alle partecipate e agli acquisti di servizi
della Pa. **Auto blu, nuova stretta al via. Madia: “Decreto prontissimo”.
TV E POLITICA. Il Messaggero, 5. Rai, un decreto sul canone e tagli del 10%
pure ai Vip. Alta tensione a Saxa Rubra, Gubitosi annuncia la stretta per tutti i
collaboratori. Riforma entro l’anno della tassa: contro l’evasione e per una
“maggiore equità”. Tra i destinatari del giro di vite anche volti noti come
Antonella Clerici, Giletti e Timperi.

MEDIORIENTE. La Stampa, 2. L’Fbi identifica il boia di Foley e Sotloff. Colpite
le raffinerie. I timori della Ue: “Inevitabile un attacco in Europa”. Raid Usa sui
depositi di petrolio dello Stato islamico. **Quei barili venduti di contrabbando.
Così il califfo finanzia la sua Jihad. Ogni giorno incassa 2 milioni di dollari con
cui paga armi e miliziani. I terroristi vendono a metà prezzo in Turchia, Iran,
Giordania e Siria. **, 3. L’accusa di Teheran. Rohani: “Questa guerra è colpa
dell’Occidente”. Il presidente iraniano all’Onu: “In Medioriente strategia
sbagliata. Avete favorito e finanziato i terroristi, ora chiedete scusa”.
OCCIDENTE IN ALLERTA. Il Giornale, 15. Parigi e New York, rischio bombe
nel metrò. La minaccia a Oslo: colpire famiglie a caso. Allerta in tutta Europa. A
Londra nove sospettati in manette. E a Milano è psicosi: allarme ordigno,
evacuata la sede del Comune.
LOTTA ALLA PEDOFILIA. Il Giornale, 17. “In Italia abusi coperti da vescovi”. Il
Papa rimuove Monsignor Plano, aveva protetto preti pedofili. Don Di Noto: “Da
noi tanti casi, ma ora c’è Bergoglio”. La Santa Sede: la decisione contro il
prelato di Panama “per il bene della Chiesa”.

ECONOMIA E FINANZA
MERCATI. Il Sole 24Ore, 3. Il super – dollaro spinge l’euro sotto 1,25. Gli
investitori scommettono sulla divergenza nella politica monetaria tra Europa e
Stati Uniti. Pesano Ucraina e deludenti dati economici: Francoforte -1,5%,
Milano -1,3%, Parigi -1,3%. Ctz in asta con tassi in lieve rialzo a 0,385%, in
ribasso invece i rendimenti dei Btpei.
DEBITI PA. Il Sole 24Ore, 5. Si riapre la compensazione. Firmato il decreto per
il 2014: cartelle esattoriali “ridotte” dai crediti commerciali. Rientrano nel
provvedimento somme iscritte a ruolo notificate entro il 31 marzo 2014.
Clausola per favorire il rientro di cervelli dall’estero. Al Centro - Nord riservata
una dote da 70 milioni.
CONSUMI. Il Sole 24Ore, 11. La famiglia taglia anche la spesa. La contrazione
degli alimentari (-2,5%) molto superiore rispetto agli altri beni (-1%). A luglio
consumi ancora in calo: dello 0,1% su giugno e dell’1,5% rispetto alla
rilevazione dell’anno precedente.

TLC. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 29. Telecom, spunta l’interesse di
Trujillo. L’incontro con Tiscar, vice segretario generale della presidenza del
Consiglio. Oggi cda sul dossier Argentina. Sul tavolo degli advisor anche
l’opzione di una possibile Telco2 che vedrebbe Vivendi e Fossati alleati.
LUXOTTICA. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 30. Del Vecchio jr in cda.
Leonardo Maria verso il debutto. In uscita lo storico vice Francavilla. Il nuovo co
– ad potrebbe arrivare dalla maison Chanel: rumors sul dg Usa John Galantic.
FINMECCANICA. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 33. Finmeccanica stringe
su AnsaldoBreda. La holding chiederà ai quattro pretendenti di presentare
offerte vincolanti. Prosegue la procedura di vendita per il produttore del
Frecciarossa. Titolo in recupero a Piazza Affari.

SPETTACOLI, SPORT

TORNA UN GENERE IBRIDO... Il Giornale, 27. “Perez”, “Take Five” & Co. Le
atmosfere cupe del nuovo noir all’italiana. Il rilancio con “Anime nere” e “Senza
nessuna pietà” del super Favino. Roma e Napoli sono lo sfondo di queste
“tragedie della modernità”. Nei copioni si fondono il poliziesco, l’horror e persino
il fantastico. A dare la scossa è stato”Romanzo Criminale” con Michele Placido.
JOHN TRAVOLTA. Il Corriere, 50. Travolta: una vita di gioie e dolori, ma sono
perseguitato dal gossip. “Dopo la morte di mio figlio seguo una sola regola,
voglio proiettarmi nel futuro”. Un thriller, le presunte storie gay, la moglie:
l’attore si confessa. “Forse sarò preso in giro dei miei nipoti per la Febbre del
sabato sera”.
FABIO FAZIO. Il Messaggero, 29. Fazio: “E ora Rischiatutto”. Il conduttore
torna sabato e domenica su Raitre con il programma che cambia titolo, “Che
Fuori tempo che fa”. Racconta le novità e parla del progetto del remake del
celebre quiz di Mike.
LAZIO – UDINESE. 0-1. Il Messaggero, 32. Lazio, un altro passo indietro.
Dopo i tre punti lasciati a Marassi arriva la sconfitta in casa con l’Udinese.
Decide un gol di Thereau in avvio è tardiva la reazione biancoceleste.
VOLLEY. Il Messaggero, 36. L’Italvolley lascia solo le briciole. Le azzurre
ancora a pareggio pieno, anche l’Argentina si arrende per 3-0.
CICLISMO. Il Corriere, 55. Nibali e i fratelli delle isole. Via all’operazione
Mondiale. L’Italia della bici ci prova: “Abbiamo una grinta superiore”. La
promessa del c.t. Davide Cassani: “Il mio prossimo sogno è di vincere nel ruolo
di ct: prima o poi ci riuscirò”.

MASS MEDIA
LAPRESSE. Italia Oggi, Media, 19. LaPresse fa l’internazionale. Durante:
troppe agenzie. Sì a nuove regole. La strategia del presidente della testata
partner di Reuters. Xinhua, Efe e Pa.
LA TRIBUNE. Italia Oggi, Media, 20. La Tribune rinasce digitale. Fuori da
Parigi, tutta l’economia da raccontare. Il quotidiano francese torna su mobile e
abbandona per sempre la carta.
AGON CHANNEL. Italia Oggi, Media, 21. A Prs la raccolta di Agon Channel.
Per la concessionaria fatturato 2014 a quota 60 mln. Firmato il contratto con
l’emittente al via nelle prossime settimane al 33 del digitale terrestre.

✄POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP
CORRISPONDENZA LUMACA. Il Giornale, 19. Il record della posta prioritaria,
Agrigento – Oristano in 9 anni. Inviata con la spedizione “celere” nel 2005. Il
destinatario pensava si fosse persa per strada. Le Poste si difendono: “Un caso
isolato”. Recapitare missive: l’azienda spende un miliardo l’anno. Lo Stato ci
mette 340 milioni.
✿ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza.
Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it

