LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di lunedì 20 ottobre 2014
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti.
**********************************************************************
AUGURI Oggi compiono gli anni: Dimitri Aleniticev, Danny Boyle, Fabio
Bazzani, Angela Brambati, Piercamillo Davigo, Simona Ercolani, Valeria Fabrizi,
Enzo Gragnaniello, Nicola Legrottaglie, Luigi Lo Cascio, Paolo Mosca, Lucio
Pellegrini, Tom Petty, Claudio Ranieri, Giancarlo Santalmassi, Lucio Stanca,
Raffaello Tonon, Mara Venier.
Domani: Danila Bonito, Roberto Breda, Lucio Cecchinello, Sandro Cuomo,
Carrie Fisher, Riccardo Fogli, Armando Francioli, Eleonora Giorgi, Paul Ince,
Nikita Mikhalkov, Gianni Minervini, Cesare Previti, Marina Ripa Di Meana,
Severino Salvemini.

PRIMA PAGINA
^^ Cittadinanza più rapida per bambini stranieri. Bonus alle
neomamme. Renzi: “Ius soli temperato, sarà sufficiente un ciclo scolastico”. Dal
2015 contributo di 80 euro a chi fa figli. Durerà 3 anni.
^^ Il Papa: non avere paura delle novità. “Possono portare a vie impensate”.
Ma il fronte conservatore non molla.
E’ braccio di ferro sindaci – prefetti. Nozze gay, dopo il caso Roma. Il
premier: la proposta a gennaio.
Pechino, la maratona con le maschere anti gas. Smog sopra i livelli di
guardia e ritiri record. 30 mila iscritti per la 42 km più inquinata.
Bonino: nucleare, intesa con l’Iran. L’ex ministro di ritorno da Teheran: serve
all’Ovest.
La guerra segreta Sky – Mediaset. Murdoch punta alla tv in chiaro.
Berlusconi: il premier deve difenderci.
Il Milan vince e adesso insegue. Inter – Napoli, 2-2 senza applausi.
*************
Il Giornale. Usare il bancomat non è più reato. Chi prelevava contanti
doveva dimostrare nel dettaglio a chi erano andati i soldi. Se non ci riusciva
era considerato per legge un evasore. Ora, finalmente, la Corte
Costituzionale ha detto basta.

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

 DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE
ECONOMIA E POLITICA. La Repubblica, 1. Alberto D’Argenio: Lettera della
Ue. “Chiarimenti sulla manovra”. Bocciatura evitata. Oggi il testo al Colle.
§§§ Il Messaggero, 1. Sara Menafra: Il grande scandalo dei fondi Ue, oltre la
metà arrivano dalle frodi. L’inchiesta.
§§§ Il Giornale, 1. Nicola Porro: Usare il bancomat non è più reato. Le follie
del fisco. **Renato Brunetta: L’Italia di fronte a un’altra tempesta perfetta.
CITTADINANZA ITALIANA. La Repubblica, 1. Francesco Bei: Cittadinanza più
rapida per i bambini stranieri. Bonus alle neomamme.
IL PREMIER. La Repubblica, 1. Matteo, Barbara (e un po’ di Silvio). Il caso.
§§§ Roberto Scafuri: Sarà moderato però si circonda di ex comunisti.
**Maurizio Caverzan: Ma nel salotto di Mediaset si trova a suo agio. Le due
facce di Renzi.
CHIESA. La Repubblica, 1. Giancarlo Bosetti: Se la democrazia bussa in
Vaticano.
§§§ Il Corriere, 1. Ernesto Galli Della Loggia: Le domande senza risposte. La
chiesa e il segno dei tempi. **Luca Diotallevi: Paolo VI, attuale come pochi altri.
§§§ Il Messaggero, 1. Franca Giansoldati: Paolo VI proclamato beato: nbon
temere il cambiamento.

LA LOTTA ALL’ISIS. Il Giornale, 1. ^^Alessandro Sallusti: Lotta ai
jihadisti. Ecco la guida per difendersi. Da domani in edicola il libro del
“Giornale”.

LEGA. Il Corriere, 1. Antonio Polito: Bisogni e paure da interpretare dietro la
sfida della nuova Lega.
DEBITI PA. Il Messaggero, 1. Andrea Bassi: Rimborsi, 10 giorni per non
perderli.

LA CARTA DEI DIRITTI. Il Messaggero, 1. Francesco Grillo: Il potere di
Internet e le tutele che mancano.
NOZZE GAY. Il Messaggero, 1. Lucetta Scaraffia: Nozze gay, da gennaio in
Senato. A Roma parte la battaglia legale. Ddl del governo.
LE PRODEZZE DEL GIUDICE TRANFA. Il Giornale, 1. Anna Maria Greco e
Stefano Zurlo: Si indigna per l’assoluzione del Cav ma ha messo in carcere 6
innocenti.
MARO’. Il Messaggero, 1. Marco Ventura: Per i marò spunta l’ipotesi dello
scambio di prigionieri.
MARATONA DI PECHINO. Il Corriere, 1. Marco Del Corona: Quei ritiri (per
smog) alla maratona di Pechino.

GLI OMBRELLI DI HONG KONG. La Repubblica, 1. Adriano Sofri: Da Hong
Kong al Messico la rivoluzione degli ombrelli.
§§§ La Stampa, 1. Roberto Toscano: I fragili ombrelli di Hong Kong.

ELETTORATO NERO... La Stampa, 1. Paolo Mastrolilli: Se i neri scaricano
Obama.
LA VITA NORMALE. La Repubblica, 1. Anais Ginori e Chiara Saraceno:
Fermate la carriera voglio scendere. Così torna di moda la vita normale.
IL MAC. La Repubblica, 1. Gianni Clerici: Mio cattivissimo e carissimo McEnroe
perchè sei diventato finalmente simpatico.

L’OMICIDIO DI MILANO. Il Corriere, 1. Andrea Galli e Cesare Giuzzi: Uccide la
fidanzata in centro a Milano.
I DISASTRI A MESSINA, Il Corriere, 1. Gian Antonio Stella: Elogio (inutile?) di
un ingegnere.
DON CIOTTI. Il Corriere, 1. Marco Imarisio: Sotto scorta, vita di Don Ciotti.
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero, 1. Capricorno, le stelle splendono per
voi.
L’ARTICOLO DEL LUNEDI’. Il Giornale, 1. Francesco Alberoni: Con l’Isis
ritornano i tempi di Tamerlano.
SERGIO LEONE. La Stampa, 1. Piero Negri: Alla Mole si celebra il grande
West di Leone. Torino, apre dopodomani la mostra più completa mai realizzata
sul regista.

ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI
LA CHIESA. Il Corriere, 2. Francesco: risposte alle nuove sfide. La
beatificazione di Paolo VI e il messaggio di Bergoglio ai vescovi: “Dio non ha
paura delle novità, si può arrivare a vie impensate”. **Né cori né slogan. La
festa sobria per Papa Montini. Omaggio allo stile dell’uomo che preferì la
sostanza delle scelte ai protagonismi. **, 3. La Chiesa e la ferita dei divorziati.
“Fu Ratzinger a sollevare il problema”. Molti voti contrari al paragrafo sugli
omosessuali sono giunti dai cardinali “progressisti”. L’abbraccio di ieri tra i due
Papi è il simbolo del cammino che la Santa Sede ha davanti.
QUADRO POLITICO
LE RIFORME. La Repubblica, 2. “Cittadinanza più veloce per i bambini
stranieri. E 80 euro alle neomamme”. Renzi a Canale 5 annuncia anche il via
libera alle unioni civili. “Partiremo dopo la legge elettorale”. Il bonus nella
manovra.
LEGGE DI STABILITA’. La Repubblica, 6. Bruxelles perdona i conti dell’Italia.
Pronta una lettera. Dateci chiarimenti. La missiva della Ue arriverà tra domani e
mercoledì, non dovrebbe presentare particolari rilievi e questo escluderebbe
una bocciatura. La Commissione vuole però spiegazioni sul disavanzo
strutturale. Tutto ruota intorno alla decisione del governo di risanare nel 2015
solo dello 0,1 per cento. Palazzo Chigi può arrivare al taglio dello 0,35 ma non
vorrebbe utilizzare la riserva. **, 7. Padoan: “Con la manovra 800 mila nuovi
posti”. Il ministro dell’Economia: provvedimento fortemente orientato alla
crescita, non temo bocciature. Oggi il testo al Quirinale. Renzi: “Regioni
arrabbiate? Gli passerà”. Ma l’accordo è vicino.
FORZA ITALIA. Il Corriere, 10. Berlusconi: stiamo attenti ai giustizialisti. I timori
per la riforma. Poi boccia la politica in tv: non convince più, serve il contato

diretto con gli elettori. L’attacco a Ncd: mai con chi governa con la sinistra. La
replica di Cicchitto: voi la sostenete sotto banco. Continua l’Opa sui
parlamentari “delusi” da Alfano. Il “sogno” di un monocolore azzurro.
LEGA. Il Corriere, 11. La svolta “nazionalista” della Lega. Cosa c’è dietro la
strategia di Salvini. La lotta contro “i nemici degli italiani” tra CasaPound in
piazza e la Fiom in fabbrica.

LA GUERRA DI KIEV. Il Giornale, 13. Siluro tedesco contro Putin: “Aereo
abbattuto dei filorussi”. Il 17 luglio persero la vita 298 passeggeri. Accusa degli
007 di Berlino sul boeing malese caduto in Ucraina. La “fuga di notizie” capita
proprio dopo il gelo tra Merkel e lo “zar”. “Ci sono le prove del missile terra- aria
lanciato dai separatisti”. I due leader non si sono mai piaciuti. A Milano la
tensione era palpabile.
EBOLA. Il Giornale, 14. Il dossier che incastra l’Oms: “Ecco tutti gli errori su
Ebola”. L‘organizzazione che doveva vigilare sul virus ammette (parzialmente)
le sue colpe: “Tra noi troppi incompetenti”. L’ospedale di Dallas del “paziente
zero”: “Medici non all’altezza”. **Annuncio dei medici dell’ospedale Carlos III.
“L’infermiera spagnola non è più infetta”.

ECONOMIA E FINANZA
FISCO. Il Sole 24Ore, 3. L’Iva traccia la rotta dell’antievasione. Il nuovo piano
punta a rafforzare l’incrocio dei dati su acquisti e vendite con lo spesometro. I
contribuenti selezionati saranno invitati a rimediare spontaneamente. **Dalla
Germania alla Spagna l’autocorrezione è già realtà.
EUROPA. Il Sole 24Ore, 8. Europa in “manovra” sugli investimenti. Tagli alla
spesa ma anche meno tasse e rilancio dell’occupazione nei budget di Francia,
Spagna e Olanda. Berlino riduce le stime sul Pil ma conferma il “deficit zero”.
Eventuali bocciature entro il 29 ottobre, per tutti la pagella entro il 30 novembre.
LA TASSA SUI RIFIUTI. Il Sole 24Ore, 10. La Tari alza il conto per le famiglie
numerose. Aumenti medi del 25% rispetto al 2010: pesano le inefficienze del
servizio e l’obbligo di coprire tutti i costi. La spesa annua per un nucleo di tre
persone va dai 118 euro di Oristano ai 482 di Napoli.
ECONOMIA DIGITALE. Il Sole 24Ore, 17. L’e-com batte il calo dei consumi. In
aumento gli acquisti in mobilità e dei prodotti fisici. I viaggi restano i “best
seller”. Secondo l’Osservatorio B2C del Politecnico di Milano nel 2013 le
vendite hanno toccato i 13,3 miliardi (+17%).

SPETTACOLI, SPORT

ANNIE LENNOX. Il Giornale, 21. “Oramai sono grande. Da regina del pop
voglio il trono del jazz”. La star scozzese, 60 anni, ex degli Eurythmics, pubblica
“Nostalgia” cantando vecchi classici. “L’idea mi è venuta mentre ero in Sicilia:
ho rinunciato a tutto per farlo a modo mio”.
“VIOLETTA”. Il Giornale, 21. Parte la nuova stagione di “Violetta”. Su Disney
Channel da oggi tante sorprese. In arrivo il nuovo cd, gadget di tutti i generi e a
fine gennaio la tournée italiana.
FESTIVAL DI ROMA. Il Giornale, 22. Gere barbone, Del Toro narcos. Dannati
ma sempre fascinosi. Le due star protagonista del Festival del cinema di Roma.
Il primo fa il senza tetto nel drammatico “Time Out of Mind”, il secondo presta il
volto al superfuorilegge Pablo Escobar. L’ex american gigolo: “Ho girato in
strada scoprendo la vita dei clochard disperati”. Il portoricano: “Il trafficante è
stato una specie di Robin Hood dei poveri.
VERONA – MILAN. 1-3. La Stampa, 41. Sulla cresta dell’Honda. Ora il Milan
va veloce. Colpo a Verona, il numero 10 trasformato è ancora decisivo.
TORINO – UDINESE. 1-0. La Stampa, 42. Segna il solito. Ma a vincere è un
altro Toro. Da forcing e cross la svolta per battere l’Udinese. Cinque gol di fila.
Dopo Napoli altra rete da ex per Quagliarella mai partito così bene.
INTER – NAPOLI. 2-2. La Stampa, 43. Errori e prodezze. Inter e Napoli pari in
tutto. Timidi progressi nerazzurri, ma il feeling tra S. Siro e Mazzarri non scatta.
MOTO GP. La Stampa, 44. Valentino non finisce mai. Il futuro è giù cominciato.
Rossi vince in Australia: “Nel 2015 sarò ancora più forte”. “A Misano mi ero
commosso, qui mi sono goduto il momento”. Per il 2° posto in classifica duello
con Lorenzo: decisivi gli ultimi due Gp.

✄POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP
CRISI DI “SETTORE”. Il Giornale, 17. Bonnie e Clyde in pensione: fare le
rapine non rende più. Carte di credito, transazioni in rete e sempre meno
contante: ora i banditi rubano online. In Italia in 5 anni i colpi in banca calati del
68 per cento. Anche il crimine deve fare i conti con i cambiamenti.

✿ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza.
Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it

