LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di martedì 21 ottobre 2014
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti.
**********************************************************************
AUGURI Oggi compiono gli anni: 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.
Domani: Winston Bogarde, Antonio Cabras, Catherine Deneuve, Roberta
Felotti, Jeff Goldblum, Valeria Golino, Derek Jacobi, Christopher Lloyd, Mauro
Paissan, Shaggy, Luigi Viviani.

PRIMA PAGINA
^^ Espulsi i ribelli, rivolta tra i Cinquestelle. Renzi: Pd
aperto a tutti. E’ scontro. Sì al premio di lista nell’Italicum. Grillo: visita medica
obbligatoria ai clandestini, e poi a casa.
^^ Rimborsi in Piemonte, il gip vuole il processo. Respinta l’archiviazione: tra
gli accusati il vicepresidente della Regione e il segretario Pd.
Tagli e Ue, manovra a ostacoli. Attesa al Colle, da definire i risparmi dei
ministeri. Bonus neomamme, verso il doppio tetto. Da Bruxelles richiesta di
correzioni per ridurre il deficit. Caos Iva nel decreto sblocca – Italia.
Gli sprechi in ospedale costano 4 miliardi l’anno. L’indagine del ministero
fotografa un Paese a due facce: le performance migliori in Val d’Aosta e
Toscana. Male Campania e Calabria.
Scomparse 41 foto dal fascicolo su Stasi. Il caso Garlasco. Introvabili le
immagini di Chiara e Alberto.
La Turchia apre alle forze curde. E aiuta Kobane.
Expo, Alitalia raddoppia i voli. A Milano 100 collegamenti al giorno della
compagnia con 560 città nel Mondo.
Champions. Olimpico esaurito per Roma – Bayern. Garcia: stasera
possiamo batterli.
*************
Il Giornale. “Un dovere difendere i cristiani”. Il Papa lancia la crociata contro
l’Isis. Francesco sveglia l’Occidente: “Mezzi adeguati per arginare il terrore”.
Libero. “Vi spiego come vivere (e andare in pensione) senza mai lavorare”.
Ventisei anni a colpi di false malattie e compiacenti certificati medici, 13 anni
di cassa integrazione, poi lo “scivolo” e l’assegno Inps anticipato. Storia di
Carlo Cani, minatore per finta: uno dei tanti che affossano l’Italia.

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

 DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE
PARTITO DEMOCRATICO. La Repubblica, 1. Piero Ignazi: Che cosa vuol dire
partito - nazione. L’analisi.
§§§ Il Corriere, 1. Maria Teresa Meli: Renzi e il Pd: ora il progetto delle origini
e il bipartitismo.
§§§ Il Messaggero, 1. Nino Bertoloni Meli: Renzi e la sinistra, sfida sulla
Leopolda. Sull’Italicum lancia il premio alla lista.
§§§ Il Giornale, 1. Vittorio Macioce: Luci (
e qualche ombra) nel partito della nazione.
§§§ La Stampa, 1. Federico Geremicca: Il baratro tra segretario e minoranza.
MOVIMENTO 5 STELLE. La Repubblica, 1. Sebastiano Messina: Il cerchio
rosso sui dissidenti. La polemica.
§§§ Il Messaggero, 1. Simone Canettieri: Roma, tutti a piedi tra sogno e
realtà.
§§§ Libero, 1. Grillo insegue Salvini: “Clandestini via e visita medica
obbligatoria per tutti”.

LE CONFESSIONI DI UN FURBO. Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: “Vi
spiego come vivere (e andare in pensione) senza mai lavorare”.

L’ACCUSA DI VILIPENDIO A NAPOLITANO. Il Giornale, 1. Fabrizio de Feo:
Storace, via al processo vergogna.
ISIS. La Repubblica, 1. Bernardo Valli: Gli incubi di Erdogan tra curdi e Stato
islamico: Reportage.
§§§ Il Messaggero, 1. Anna Guaita: Svolta a sorpresa della Turchia via libera
ai curdi contro l’Isis.

RUSSIA – EUROPA. Il Corriere, 1. L’Italia si scopre troppo filorussa. Gli
interessi e la sicurezza.
LE MOSSE DI BERGOGLIO. Libero, 1. Antonio Socci: “Rivoluzione” fallita. Ora
in Vaticano si rischiano le purghe.
ECONOMIA. Il Corriere, 1. Antonella Baccaro: Iva ridotta al 4% sui lavori nelle
case. Il rischio dei rilievi Ue.
§§§ Il Messaggero, 1. Antonio Golini: La battaglia delle culle per spingere la
crescita. Crisi e demografia.
SANITA’. Il Messaggero, 1. Carla Massi: Ospedali sotto la soglia di sicurezza
ecco il rapporto choc del ministero.
BRUXELLES E L’ITALIA. Il Sole 24Ore, 1. Alberto Quadrio Curzio: L’Europa
eviti la deriva “dogmatica”.
LA NOTA. Il Corriere, 1. Massimo Franco: Il potere del capo per intercettare i
nuovi populismi.
CRIMINALITA’. Libero, 1. Franco Bechis: Quattromila furti solo in stazione:
Roma in mano ai criminali stranieri. L’emergenza ignorata dal sindaco e dal
ministro.
TRAVAGLIO – SANTORO. Libero, 1. Selvaggia Lucarelli: Idrologo o stylist? 8
mestieri per Travaglio esodato.
GIAPPONE. Il Corriere, 1. Guido Santevecchi: Regali con soldi pubblici, Abe
prede le sue ministre.

MATERA. La Repubblica, 1. Fabio Tonacci: Il viaggio impossibile verso Matera
capitale della cultura senza una stazione.
MACHO DEMOCRATICO. La Repubblica, 1. Gabriele Romagnoli: La
democrazia estetica reclama leader giovani e belli.
ITALIA.IT. Il Corriere, 1. Gian Antonio Stella: La vetrina web del Paese,
occasione persa.
A CERVIA... Il Giornale, 1. Paolo Bracalini: I partigiani e la lezione di
comunismo alle elementari. Cervia, insorgono i genitori di bambini dell’Est
Europa.

L’ASSASSINIO DI SONIA TRIMBOLI. Il Corriere, 1. Andrea Galli e Cesare
Giuzzi: Sonia, il delitto e le vane denunce.
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero, 1. Bilancia, futuro ricco di fortuna.
BUONGIORNO. La Stampa, 1. Massimo Gramellini: Tra Grillo e marito.
APPUNTO. Libero, 1. Filippo Facci: Ce famo un talkshow.

ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI

QUADRO POLITICO
PARTITO DEMOCRATICO. La Repubblica, 2. Renzi vuole un nuovo Pd. “Il
partito della nazione con gli ex Sel e Scelta Civica”. La minoranza attacca: “La
Leopolda è un movimento parallelo”. Il segretario nega: “Niente correnti e io non
sono un usurpatore”. **Il premier punta al 51%. Le simulazioni del voto
anticipato. “E’ imbarazzante che il M5S abbia espulso qualcuno, non per una
linea contraria ma perchè chiedeva dell’organigramma. Se dovessi dire cosa
significa essere di sinistra nel 2014 userei l’espressione pari opportunità per
tutti”.
RIFORMA ELETTORALE. La Repubblica, 4. Italicum addio, arriva il
Renzellum. “Premio alla lista e bipartitismo”. Col nuovo sistema ci sarebbe
un’unica soglia di sbarramento al 3 per cento e questo piace molto ai piccoli
partiti, Alfano in testa.
MOVIMENTO 5 STELLE. Il Corriere, 10. Grillo: i clandestini vanno rispediti a
casa. “Visita medica per chi arriva, così tuteliamo gli italiani. Qui solo i profughi,
via tutti gli altri”. La linea dura del partito: fuori i 4 contestatori saliti sul palco a
Roma. Critiche anche da Pizzarotti. Arriva la lettera di licenziamento per gli
assistenti al Parlamento Europeo. **La difesa di Artini: non sarò io il prossimo
espulso. Il parlamentare nel mirino per il blog clone: chi attacca usa la grinta per
altro.
ECONOMIA E POLITICA. Il Messaggero, 2. Manovra, nodo tagli e bonus bebè.
Bruxelles chiede misure correttive. Gli ultimi aggiustamenti fanno slittare l’invio
al Colle, i ministeri ancora non sanno quanti fondi perderanno. Le Regioni: su di
noi effetti negativi anche dall’Irap. Ma si tratta con il governo sui trasferimenti.
**Un milione in piazza sabato con la Cgil. Previsione Tecnè per ora prenotati
“solo” in 120.000. Camusso: “Il lavoro non si crea con gli incentivi a pioggia”.
**, 3. Verso un doppio tetto per gli 80 euro alle neomamme. Per usufruire del
bonus è necessario non andare oltre 30 mila euro di Isee. Ma il beneficio viene
escluso nel caso in cui il reddito superi i 90 mila euro.
L’ITALIA DEGLI SPRECHI. Il Giornale, 11. Rimborsopoli in Piemonte: giunta
Chiamparino nei guai. Il Gip impone l’imputazione coatta per i due assessori,
l’ironia del giudice sulle “esigenze alimentari”. Coinvolto anche il pupillo di

Renzi, leader regionale Pd, che si dimette. Ma il partito lo conferma. È lo stesso
Pd che irrise il governatore Cota per le mutande verdi.
SCANDALO NEGLI USA. Il Messaggero, 8. “Il governo ha pagato le pensioni
ai nazisti”. Le conclusioni – choc di un’indagine dell’Ap durata due anni:
sarebbero state concesse in cambio della fuoriuscita dal Paese. Quattro
ultranovantenni ancora percepiscono un assegno da 1.500 dollari al mese.
LA GUERRA ALL’ISIS. Il Messaggero, 9. Kobane, la Turchia apre il confine ai
Curdi. Svolta di Ankara: via libera al passaggio dei Peshmerga iracheni che ora
possono raggiungere la città per difenderla. Gli americani lanciano armi ai
combattenti anti – jihadisti. Situazione sbloccata dopo una telefonata Obama –
Erdogan. Proseguono intensi i raid Usa contro le milizie dell’Isis. Il Pentagono
teme ancora che la città possa cadere.
FRANCIA. Il Corriere, 15. All’Opera col velo. Il coro la caccia via. Scontro in
Francia. La donna araba era col marito in prima fila. I due costretti a lasciare la
rappresentazione. Nel 2011 la Francia ha approvato la legge che vieta il burqa
e il niqab nei luoghi pubblici.
GERMANIA. Il Corriere, 17. Gli scioperi a catena. Dopo il weekend elle
Ferrovie adesso tocca alla Lufthansa: cancellati quasi 1.500 voli. Intanto i
tedeschi si organizzano. Chi rinvia la partenza, chi decide di viaggiare in bus.

ECONOMIA E FINANZA
MERCATI. Il Sole 24Ore, 8. BTp Italia: 3 miliardi il primo giorno. Ieri le richieste
dei risparmiatori sono stati inferiori rispetto alla precedente emissione. Tasso
minimo all’1,15%. Date le turbolenze sui mercati di questi giorni, gli analisti
puntano sul rialzo della cedola. Il titolo ha durata di sei anni e rendimento reale
legato al caro – vita italiano (indice Foi).
BORSE. Il Sole 24Ore, 11. Continua la correzione, Borse ancora giù. I listini
europei frenano dell’1,12%, Milano chiude a -0,86%. Lo spread sale a 175.
Pesano le trimestrali molti conti annunciati ieri hanno deluso: da Sap a Philips,
fino ad Alcatel e Lucent.
INDUSTRIA. Il Sole 24Ore, 13. L’industria arretra e vede nero. La crescita
annua scende allo 0,7% ma le previsioni tendono verso un dato negativo.
Rispetto al 2013, ad agosto i ricavi calano del 2,3% e le commesse
diminuiscono del 3,2 per cento.
CREDITO. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 31. Stress test, la Borsa guarda a
Mps. Faro Consob sulla speculazione. L’Authority interviene per arginare le forti
pressioni sul titolo. La società: “Nessun riscontro sulle ipotesi di deficit di
capitale”. A Piazza Affari -1,8%.

TRASPORTO AEREO. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 33. “Alitalia, il break –
even arriverà nel 2017”. “Prematuro sciogliere ora il nodo della presidenza”. Le
previsioni di Hogan (Etihad): fiduciosi sul via libera della Ue.

SPETTACOLI, SPORT

SPANDAU BALLET. Il Giornale, 26. Dai vicoli di Londra alla vita da popstar.
Nei cinema, oggi e domani il film sulla band inglese che ha segnato gli anni ’80.
E un’antologia con inediti. “L’Italia è il luogo dove trovammo fan più scatenate
che un qualunque altro posto”.
LIGABUE. Il Corriere, 47. Ligabue a New York. “E’ il supermercato della mia
cultura”. Successo per il rocker in concerto a Manhattan. “Qui c’è l’essenza
della musica del Novecento”. “Ma non mi fermerò in America per un disco.
Sono più pigro di Jovanotti, ho bisogno degli affetti di casa”.
FESTIVAL DI ROMA. Il Messaggero, 18. Una Galassia a tutto pop. Al Festival
del cinema di Roma il divertente film fantascientifico tratto da un fumetto Marvel
conquista a colpi di musica anni ’70. Da Hollywood anche il mistery “Gone girl”,
horror domestico diretto da David Fincher. Sfrenata e molto divertente la space
opera. Ambizioso e troppo manipolatorio il mistery.
ROMA – BAYERN. ORE 20,45. Il Messaggero, 20. Garcia, scatto per la
vittoria. “Gioia, intelligenza e cura dei dettagli, ecco come possiamo superare il
Bayern”. “La Roma può ribaltare il pronostico: sono forti, ma non hanno già
vinto”.
JUVENTUS. La Stampa, 37. Tentazione Morata. Allegri chiede nuovi gol al
baby della Decima. Llorente a secco, ad Atene chance per l’ex Real. Dal rosso
con la Roma al possibile debutto dal 1’. Campione in carica. Pagato 20 milioni
ma finora ha giocato pochissimo.
GENOA – EMPOLI. 1-1. Il Corriere, 51. Genoa – Empoli finisce con il pari e le
proteste. Convalidato l’1-1 di mano di Donelli, Gasperini infuriato litiga con i
tifosi.

MASS MEDIA
POPCORN TIME. Italia Oggi, Media, 20. Popcorn time, incubo delle major.
Negli Usa 1,4 mln di utenti, in Francia sono 350 mila. Cresce il nuovo servizio di
streaming totalmente gratuito (e illegale) per vedere film e serie tv.
M2O. Italia Oggi, Media, 20. M2o riparte tra news e sport. Lucarelli e
Meloccaro tra i conduttori.
ASCOLTI TV. Italia Oggi, Media, 21. Ascolti, Mediaset vede positivo. Cardani:
2014 in lieve crescita. Conta la varietà del palinsesto. Parla il vicedirettore
generale marketing della concessionaria pubblicitaria Publitalia.

✄POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP
TUTTA CONVENTO E SALA INCISIONE... Il Giornale, 18. Bufera su Suor
Cristina devota alla Madonna (ma quella del rock). La religiosa vincitrice di “The
Voice” incide il primo singolo. E sceglie “Like a Virgin”. Ma giura: “Non è una
provocazione”. In programma tanti concerti, ma lei ha fatto voto di povertà. “La
scelta della cover “Like a Virgin” vuole essere testimonianza della capacità che
Dio ha di fare nuove tutte le cose”.
✿ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza.
Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it

