
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di martedì 8 settembre 2015 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 

                
**********************************************************************   
 
AUGURI    Oggi compiono gli anni: Davis Arquette, Piero Badaloni, Carlo 
Baldoni, M. Cristina Bigongiali, Daniele Capezzone, Christian, Raffaele Costa, 
Daniele Daino, Fabio De Pasquale, Arturo Diaconale, Eusebio Di Francesco, 
Paolo Foglio, Altero Matteoli, Davide Mengacci, Clayton Norcross, Mauro Polli, 
Donatella Raffai, Luigi Schiavone, Heather Thomas. 
Domani: Giorgio Abraham, Angela Cartwright, Luca Corioni, Mauro Cutrufo, 
Roberto Donadoni, Marco De Benedetti, Ferruccio Ferragamo, Hugh Grant, 
Dino Marchiorello, Mario Marenco, Paolo Marzotto, Maria Concetta Patti, Adam 
Sandler, Claudio Signorile, Sebastiano Sortino, David Steward, Rachel Hunter. 
 
 
 
PRIMA PAGINA       ^^ Profughi, in 40mila lasceranno l’Italia. Renzi: no raid in 
Siria. A Germania, Francia e Spagna la metà dei rifugiati. Cameron: 20mila da 
noi. Hollande: attaccare l’Is.  
 

 ^^ Il Governo migliora le stime sulla crescita. Renzi: ridiamo ai Comuni le 
tasse abolite.  

 Mille trattori paralizzano Bruxelles. Scontri e feriti. La Ue apre agli agricoltori: 
in arrivo 500 milioni di aiuti. Al Brennero controlli sul falso made in Italy.  

 Meredith e l’inchiesta degli errori clamorosi. Motivazioni della sentenza 
“Amanda e Raffaele non c’erano”.  

 A Venezia Pamuk diventa un film. “L’’innocenza della mia Istanbul”.  
 Camilleri, 90 anni di allegria: non sarà mai vecchio e saggio.  

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

 Il Giornale. L’Onu chiede ai ricchi italiani di mantenere gli immigrati. Le 
Nazioni unite: con 15mila euro a testa i milionari possono salvare i rifugiati. 
La Francia pronta a bombardare l’Isis, Palazzo Chigi si sfila.  

 Libero. Italiani brave bestie. Il premier attacca chi critica la sua politica 
sull’immigrazione. Ma rifiutare la demagogia e dire che non tutti quelli che 
arrivano sono rifugiati non significa essere insensibili. E tutelare i propri 
cittadini dovrebbe essere il compito di chi governa: la Merkel lo fa...  

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



 
���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
LA QUESTIONE IMMIGRAZIONE. La Repubblica,  1. Andrea Bonanni e 
Alberto D’Argenio: Profughi, in 40mila lasceranno l’Italia. Renzi: no ai raid in 
Siria. **Michael Ignatieff: Non lasciamo solo l’Europa. Le idee. **Maurizio Ricci: 
Lavoro e pensioni, il Pil dei migranti. L’inchiesta. **Fabio Tonacci: La preghiera 
del papà di Alan: “Mio figlio simbolo di pace”.  
   §§§ Il Corriere,  1. Pierluigi Battista: La ricerca della libertà. Noi e i rifugiati. 
**Paolo Valentino: “Merkel mi ha sorpreso. Orgoglioso del mio Paese”. Joschka 
Fischer. **Aldo Cazzullo: Quella lezione tedesca per la destra di casa nostra. 
Legalità e responsabilità.  
   §§§ Il Giornale,  1. Riccardo Pelliccetti: L’Onu chiede ai ricchi italiani di 
mantenere gli immigrati. Appello surreale. **^^Vittorio Feltri: Bestie & vermi. 
Se Renzi insulta non si lamenti con chi risponde. Duello con Salvini.  
   §§§ La Stampa,  1. Marta Dassù: Le ragioni della forza e della politica.  
   §§§ Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: Italiani brave bestie. Gli insulti di 
Renzi.  
**Boris Johnson: Soltanto i profughi vanno accolti. E guerra all’Isis.  
   §§§ Il Sole 24Ore,  1. Vittorio Emanuele Parsi: In quelle fughe un’unica 
grande crisi mediterranea. Immigrazione.  
 
RIFORME. La Repubblica,  1. Stefano Folli: La mediazione scritta sulla sabbia. 
Il punto.  
   §§§ Il Corriere,  1. Paolo Mieli: Se 36 anni non bastano ancora. 
Bicameralismo.  
 
L’INTERVISTA A BONO. Libero, 1. Mario Giordano: Bono Vox, l’esperto di 
paradisi fiscali che ci fa la morale.  
 
ECONOMIA. Il Corriere,  1. Federico Fubini: Chi ci guadagna se Imu e Tasi non 
ci sono più. Il dossier.  
 
CAMORRA A NAPOLI. La Repubblica,  1. Roberto Saviano: La paranza dei 
bambini nella guerra di Napoli. Il racconto.  
   §§§ Il Corriere,  1. Giovanni Bianconi: Napoli, la guerra dei boss ragazzini.  
 
LA NOSTALGIA DI RE GIORGIO... Il Giornale,  1. ^^Alessandro Sallusti: 
Napolitano comunista e se ne vanta.  
 
CHIESA. La Repubblica,  1. Paolo Rodari: Nozze più facili da cancellare, il 
Papa cambia la Sacra Rota. Il caso.   
   §§§ Libero, 1. Franco Bechis: Il manifesto dei vescovi anti Bergoglio.  
 
MINI – CORSO A MILANO. Il Giornale,  1. Chiara Lampo: C’è pure la scuola 
estiva per antagonisti hi – tech.  
 
FRANCIA. Il Giornale,  1. Luigi Guelpa: Un ex all’Eliseo e il fratello 007, la 
strana famiglia di Ségolène. Intrighi sinistri.  
 



IL CASO. La Stampa,  1. Vladimiro Zagrebelsky: Usa, la sentenza che riapre il 
nodo razziale.  
 
IL PROCESSO KERCHER. Il Corriere,  1. Fabrizio Caccia e Flavio Haver: 
Meredith e l’inchiesta degli errori clamorosi.  
 
AMERICA E ACQUA. La Repubblica,  1. Federico Rampini: Caccia all’oro blu, 
perchè l’acqua è più preziosa del petrolio. La copertina.  
 
GABRIEL GARCIA MÀRQUEZ. Il Corriere,  1. Severino Colombo: “Amico di 
Cuba”. E l’Fbi spiò Gabo.  
 
CALCIO. Il Giornale,  1. Marcello Di Dio: Il paradosso della Nazionale che fa i 
punti senza le punte. Attaccanti cercansi.   
   §§§ Libero, 1. Tommaso Lorenzini: Il Trap mette nel sacco “Le opinioni? 
Come le palle”. Commentatore contestato.  
 
BUONGIORNO. La Stampa,  1. Massimo Gramellini: Parola di Angela.  
 
APPUNTO. Libero, 1. Filippo Facci: L’ultima parola.  
 
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
LA QUESTIONE IMMIGRAZIONE. La Repubblica,  2. Il piano Ue: in Germania, 
Francia e Spagna la maggioranza dei profughi. La nuova ripartizione delle 
quote: i tre Paesi accoglieranno circa 70 mila richiedenti asilo. Dall’Italia 
andranno via 40 mila migranti. **Hollande apre ai raid. Cameron: “Già colpito 
l’Is”. Ma l’Italia si sfila. “Serve un progetto ampio”. La preoccupazione di 
Palazzo Chigi è che non si replichino le conseguenze della campagna sulla 
Libia di Gheddafi. Roma, in sintonia con Berlino e Bruxelles, è più avanti nella 
disponibilità di trattare con esponenti del regime siriano. **, 4. Il patriarca ai 
veneti. “Chi non accoglie non può dirsi cristiano”. Moraglia: “I timori sono 
comprensibili se derivano da scarsa informazione, non lo sono se frutto di 
chiusure pregiudiziali”. **, 6. “La morte dei bimbi non sia inutile, ora il mondo 
ermi la guerra in Siria”. Parla Abdullah Kurdi, che nel naufragio in Turchia ha 
perso la moglie e i due figli: “Io non ho più nulla da chiedere alla vita, ma spero 
che quella foto svegli i potenti”. **, 8. Lavorano e fanno figli: così i migranti 
finanziano l’Europa. Per salvare le nostre pensioni servono 250 milioni di 
rifugiati entro il 2060. Ecco perchè per gli economisti sono una risorsa. A 
dispetto di quello che dicono alcuni politici, l’immigrazione conviene. Perchè chi 
arriva, produce e paga le tasse. In Italia, per esempio, senza il contributo degli 
stranieri il governo sarebbe a caccia di 7 miliardi per coprire la legge di Stabilità.  
 
 
QUADRO POLITICO 
 
RIFORME. La Repubblica,  10. La mano tesa di Renzi. “Pronto a una soluzione 
sui poteri del Senato, ma non si ricomincia”. Chiti: “L’intesa si fa solo se cambia 
l’articolo 2”. Il premier: “Da Emiliano a Bersani, tanti contro di me”. **Il leader 



pressa Grasso: “Tutto risolto se boccia gli emendamenti”. L’ex segretario alla 
Festa dell’Unità di Ravenna conferma la disponibilità: “Se ci parliamo un 
accordo si può trovare”. Oggi il vertice all’assemblea dei senatori. Per il 
segretario molto dipende dalla decisione del presidente di Palazzo Madama: se 
blinda il testo cambia la partita nel Pd.  
 
ECONOMIA E POLITICA. Il Corriere,  10. Taglio delle tasse, il premier 
promette: ridaremo ai Comuni i soldi dell’Imu. “Sulle pensioni valutiamo 
interventi per la flessibilità in uscita, senza gravare sui conti”. Jobs Act, il leader 
di Confindustria contro la Fiom che non vuole sia applicata la legge.  
**, 11. L’Italia rivedrà al rialzo le stime sul Pil. Nella nota di aggiornamento al 
Def sarà indicata una crescita dell’1,6 per cento nel 2016. Possibile una 
revisione anche per quest’anno, fino allo 0,9%. Più margini per Bruxelles. Per 
l’Istat la crescita del Pil dello 0,7% potrebbe essere realtà già a fine settembre.  
** Tasi / I conti sull’abolizione. Favoriti i redditi più alti e chi ha più di 54 anni. 
Senza il gettito Imu e Tasi sugli immobili i Comuni resteranno privi di circa 3,5 
miliardi di euro di risorse da dover compensare in altro modo.  
 
SCENARI POLITICI. Il Giornale,  8. Berlusconi vola da Putin, incontro su Isis e 
migranti. L’ex premier sarà dal leader russo da domani a domenica. L’impegno 
in una diplomazia parallela sulle questioni mondiali. E blinda Forza Italia: sulle 
riforme niente sconti.  
 
MAFIA CAPITALE. Il Giornale,  11. La vera grana per Gabrielli: i burocrati 
intoccabili di Roma. Il prefetto ha chiesto di rimuovere una ventina tra dirigenti e 
funzionari del Campidoglio. Ma negli uffici serpeggia pessimismo: “Non 
riusciamo a cacciare neanche quelli arrestati”.  
 
 
 
 
 
ECONOMIA E FINANZA 

 
LA GIORNATA SUI LISTINI. Il Sole 24Ore,  2. Pechino non spaventa, Borse in 
rialzo. Chiusa Wall Street, Francoforte e Milano guadagnano lo 0,7% trainate 
dal settore materie prime. Vendita sulle monete dei Paesi emergenti, il real 
brasiliano cade ai minimi dal 2002. Il rendimento dei BTp sale a 1,89%, lo 
spread cresce di un punto a quota 120.  
 
CINA. Il Sole 24Ore,  3. La Cina rivede il Pil al ribasso, riserve in calo. Le 
autorità ammettono: nel 2014 crescita inferiore al previsto. E in agosto spesi 93 
miliardi di $. Riaperta dopo le festività, la Borsa di Shanghai ha registrato 
ancora una perdita del 2,5%. I dati sollevano dubbi sulla sostenibilità degli 
interventi a sostegno dello yuan.  
 
GLI INTERVENTI PER LE IMPRESE. Il Sole 24Ore,  5. Spunta il bonus 
investimenti nel Mezzogiorno. Il premier: “Credito d’imposta da 2 miliardi”. Tra le 
misure allo studio maxi ammortamenti e tagli Ires per le pmi al Sud. All’esame 
(interventi mirati), escluso per ora un taglio generalizzato dell’aliquota. Si studia 



una riduzione mirata dell’aliquota Ires dal 27,5 al 20% come anticipo della 
manovra 2017.  
 
AUTO. Il Sole 24Ore,  11. Fca rilancia Mirafiori e polo del lusso. La nuova 
produzione potrebbe coinvolgere a regime (febbraio) tra i mille e i 1.500 
lavoratori. Passo avanti nel piano di riorganizzazione di Marchionne: ieri nello 
stabilimento torinese i prototipi del Suv Levante a marchio Maserati.  
 
SERVIZI LOCALI. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 21. Utility, spinta al 
riassetto, il dossier vale 15 miliardi. In pole position A2A e Iren. Il nodo del 
Fondo strategico. Il piano del governo: 4 – 5 campioni nazionali e poi la crescita 
all’estero.  
 
M&A. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 22. Pininfarina, Mahindra pronta a 
chiudere. Con le banche incontro tra una settimana: proposto stralcio parziale o 
riscadenziamento. Atteso a giorni l’investment agreement attraverso cui la 
conglomerata indiana potrà assumere il controllo del gruppo.  
 
POSTE ITALIANE. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 24. Poste Italiane 
completa la governance. Focus sulla tempistica dell’Ipo: l’avvio dell’offerta da 
fissare il 12 o il 19 ottobre. Riunione del board convocata per giovedì per 
integrare il consiglio dopo l’uscita di Campo Dall’Orto. Il candidato arriva dal 
settore industriale.  
 
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
VENEZIA 2015 / “RABIN”. Il Giornale,  24. Gitai racconta la morte di Rabin. 
“Israele schizofrenico come l’Italia”. Il delitto che infranse il sogno di pace in 
Medioriente. Il regista ricostruisce l’omicidio del primo ministro con spezzoni 
d’epoca. “Era diverso dai politici di oggi, così Kitsch a Tel Aviv come a Roma”.  
 
VENEZIA 2015 / “NON ESSERE CATTIVO”. Il Corriere,  38. Sulle orme i 
Pasolini. Giovani sbandati tra droga e sogni di riscatto: l’opera postuma di 
Caligari regala ritratti commoventi. Applausi per “Non essere cattivo”: meritava 
la gara.  
 
I TAKE THAT. Il Corriere,  41. “Boyband addio, cantiamo per le famiglie”. I Take 
That sono rimasti in tre: “Lavoriamo meglio e il viaggio continua, anche con i 
nostri figli e le tate”.  
 
NAZIONALE. Il Corriere,  42. Italia, mai dire gol. Gli azzurri producono gioco ma 
fanno sempre fatica a segnare. Conte minimizza: “Sarei più preoccupati se non 
creassimo niente”. Euro 2016 / Italia praticamente qualificata, restano i problemi 
in attacco. Il ct: “Serve più cattiveria sotto porta”.  
 
BASKET. La Stampa,  36. C’è la Spagna di Gasol. L’Italia cerca l’impresa ma 
senza Datome. Europei finiti per il capitano azzurro. Stasera gara in salita: a 
rischio anche Belinelli.  
 



CICLISMO. La Stampa,  37. Quel secondo di troppo. Vuelta, Aru ora insegue. 
Lo spagnolo si prende la maglia rossa. In testa col minimo distacco adesso c’è 
Rodriguez: domani la crono decisiva.   
 
 
MASS MEDIA 
 
MEDIASET PREMIUM. Italia Oggi, Media,  19. Mediaset Premium sul satellite. 
Lo sbarco nel 2016 con l’offerta pay e nuovo decoder. Il Biscione scende dalla 
piattaforma Sky, dove da oggi arrivano Rai4, Sky Uno e Super Fox.  
 
QUOTIDIANI. Italia Oggi, Media,  20. Copie, luglio non aiuta i quotidiani. Giorno 
+12%, Sole 24Ore +1,2%. In edicola ItaliaOggi +24%. Dati Ads carta+digitale. 
Giornale -17%, Libero -15%, Repubblica -10%. Fatto -7%, Corsera -6%.  
 
 
IN GERMANIA. Italia Oggi, Media,  22. Anche l’orso ha la sua privacy. 
Redarguiti i giornali che hanno rotto l’embargo sui motivi della morte. Intervento 
dell’ordine di controllo tedesco sulla stampa: violato il codice di comportamento.  
 
 

 
 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
IL SORPASSO AI FORNELLI. La Stampa,  12. La cucina è sempre meno 
italiana. Sorpasso dei lavoratori stranieri. Nei ristoranti e negli alberghi lavorano 
sempre più immigrati. E per la prima volta la quota nazionale di neo – assunti 
va in minoranza. **Qui Torino. I tortelli ripieni dell’albanese Ardit. “Le specialità 
le abbiamo studiate”. Tanti chef giovani, che provengono dalle scuole 
alberghiere. **Qui Roma. La carbonara numero uno la prepara il tunisino Nabil. 
Vincitore con il Gambero Rosso. E ci sono gli assi della pizza.  
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 
 


