
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di giovedì 30 luglio 2015 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 

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

AUGURI    Oggi compiono gli anni: Paul Anka, Guido Maria Barilla, Stefano 
Belisari, Barbara Berlusconi, Michele Bonante, Kate Bush, Elio, Adriano 
Galliani, Andrea Gaudenzi, Anna Identici, Lisa Kudrow, Selvaggia Lucarelli, 
Andy Luotto, Lucio Malan, Stefano Morselli, Andrea Pancani, Jean Reno, 
Gabriele Salvatores, Arnold Schwarzenegger, Hilary Swank. 
Domani: Nicola Adamo, Geraldine Chaplin, Diego De Ascentis, Antonio Conte, 
Giacomo de Ghislanzoni, Susan Flannery, Neri Marcorè, Mario Masini, Lino 
Miccichè, Marco Odoni, Sergio Rossi, J.K. Rowling, Luigi Scimia, Wesley 
Snipes, Franca Valeri, Mariano Velloni. 

 
 
 

PRIMA PAGINA       ^^ Niente arresto per Azzollini salvato dal Pd. Respinti i 
domiciliari per il senatore Ncd. Serracchiani: dobbiamo chiedere scusa.   
 

 ^^ Un incendio doloso ferma Fiumicino. Renzi: intollerabile. Alitalia pensa di 
andare altrove.   

 E il primo giorno Marino litiga con il neo – assessore. Polemica sull’Atac, 
deleghe ridotte a Causi.  

 “Il mullah Omar morto 2 anni fa”. Giallo sulla fine del leader taleban. Kabul. 
Gli 007 confermano.  

 Calais, l’assalto all’Eurotunnel, migrante in fuga schiacciato dal Tir. Scambio 
d’accuse tra Londra e Parigi. 

 Rai, Padoan non aspetta la riforma. “Ora il nuovo cda”. Ira FI e M5S.   
 Il Festival. Parata di star e 4 film italiani alla Mostra di Venezia.  
 Addio Livia Andreotti, una vita con il Divo. 
 Felicità Roma, è arrivato Salah. Lazio, altro ko: 0-3 con il Mainz.  

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

 Il Giornale. Alè, 590mila euro ai traditori che salvano Renzi. Nasce Ala, il 
gruppo dei verdiniani: nato per blindare la maggioranza, già mette le mani 
sui fondi del Senato. Premier ostaggio di Alfano, il Pd salva Azzollini.  

 Libero. L’uomo che terrorizza Roma. Sequestrato il porto di Ostia per 
associazione a delinquere. Atac in piazza contro l’assessore nominato da un 
giorno. Incendio doloso a Fiumicino. Senaldi Mafia Capitale. Giubileo 
commissariato. Critiche da tutto il mondo e lui felice dice: siamo un modello.  

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



 
���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
ROMA. Il Corriere,  1. Antonio Polito: Il grande collasso di Roma. Le ragioni 
della crisi. **Sergio Rizzo: “Quelli del partito mi chiamavano per posti e cariche”. 
Intervista con Ignazio Marino.  
   §§§ Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: L’uomo che terrorizza Roma. 
**Franco Bechis: E per liberarsene Renzi le prova tutte. Il retroscena.  
 
CASO AZZOLLINI. La Repubblica,  1. Stefano Folli: Il voltafaccia dem nel nome 
di Alfano. Il punto. **Goffredo De Marchis: Renzi benedice la libertà di 
coscienza. Il retroscena.   
   §§§ Il Corriere,  1. Da giustizialisti a garantisti (solo per interesse). La svolta 
democratica.  
   §§§ Il Giornale,  1. Renato Farina: Il gioco sporco democratico sulla pelle di 
un innocente. 
   §§§ La Stampa,  1. Marcello Sorgi: Un partito sempre più ingovernabile.  
   §§§ Libero, 1. Marco Gorra: Premier e Alfano firmano il patto del non 
arrestato.  
 
ALA. Libero, 1. Tommaso Montesano: Verdini se ne va. Silvio piange, Matteo 
ride. La stampella Ala.  
 
AIUTO INTERESSATO. Il Giornale,  1. ^^Alessandro Sallusti: Alè, 590mila 
euro ai traditori che salvano Renzi.  
 
CASO ESPRESSO. Libero, 1. Giacomo Amadori: Contro Crocetta c’è un 
complotto. Ecco gli indizi.  
 
ISLAM. La Repubblica,  1. Renzo Guolo: L’ennesima morte del mullah Omar. Il 
personaggio.   
   §§§ Il Corriere,  1. Franco Venturini: Che cosa racconta dell’Afghanistan la 
morte in differita del mullah Omar. La notizia, tre anni dopo.  
   §§§ La Stampa,  1. Maurizio Molinari: Ora l’Isis punta al monopolio del terrore.  
   §§§ Libero, 1. Francesco Borgonovo: E’ morto il mullah Omar ma l’Isis ride 
più di noi. Cosa cambia nel mondo islamico.  
 
FIUMICINO. La Repubblica,  1. Carlo Bonini: Tutti i veleni dell’aeroporto. 
   §§§ Il Messaggero,  1. Cristiana Mangani: Tre i focolai dell’incendio. “E’ stata 
un’azione mirata”.    
   §§§ Il Giornale,  1. Paolo Stefanato e Patricia Tagliaferri: Fiumicino brucia, 
voli paralizzati. E Alitalia minaccia di andarsene. Incendio doloso in pineta.  
 
FED E MERCATI. Il Sole 24Ore,  1. Donato Masciandaro: L’ambiguità della 
Yellen e la voglia di  stabilità.  
 
PARITARIE E PRIVILEGI. Il Messaggero,  1. Oscar Giannino: La battaglia 
sbagliata del vaticano sull’Imu.  
 
MAFIA DEL LITORALE. Il Messaggero,  1. Sara Menafra: Ostia, sequestrato il 
porto turistico. Il presidente Balini tra i 4 arrestati.  



 
IMPRESE. Il Giornale,  1. Marcello Zacché: Se le aziende scappano la colpa è 
solo nostra.  
 
ADDESTRAMENTO ROM. Libero, 1. Alessia Pedrielu: Scuola di ladri al 
Villaggio della solidarietà. Addestrati nel campo che paghiamo per farli studiare.   
 
L’IMPRENDITORE BERGAMASCO. Il Giornale,  1. ^^Vittorio Feltri: Sei anni 
di galera per aver sparato al ladro. E il ministro si dimentica di dargli la 
grazia.  
 
TASSE... La Repubblica,  1. Laura Montanari: Non ce la fai a pagare le tasse? Il 
Comune ti offre il baratto.  
 
AZIENDE IN VENDITA. La Stampa,  1. Francesco Manacorda: Il gioco globale 
dove l’Italia vince poco.  
 
LOS ANGELES. La Stampa,  1. Gianni Riotta: Il ritorno della guerra fra gang.  
 
IL SOGNO DEL TRENO PER LA GRAN BRETAGNA. Il Corriere,  1. Sara 
Gandolfi: Tra i disperati di Calais all’assalto dell’Eurotunnel.  
 
LETTERE D’AMORE. Il Giornale,  1. Anais Nin: Ti bramo, il termometro 
scoppierà.  
 
IL SUCCESSO DELLE DIRETTE ESTIVE. Antonio Dipollina: Dalla radiolina allo 
smartphone il record del calcio letto sul web.  
 
CALCIO. Il Corriere,  1. Monica Colombo e Arianna Ravelli: Mister Bee, accordo 
sul 48% del Milan.  
   §§§ Il Giornale,  1. Franco Ordine: Berlusconi – Mr Bee. Un patto d’acciaio 
per il nuovo Milan. Accordo  vincolante.  
 
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero,  1. Il segno della Vergine. Pronto a 
nuove sfide.  
 
BUONGIORNO. La Stampa,  1. Massimo Gramellini: Il cretino della Savana.  
 
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 

QUADRO POLITICO 
 
POLITICA E GIUSTIZIA. La Repubblica,  2. Azzollini, 189 no all’arresto, il Pd lo 
salva ma si spacca. La sinistra: ora chiarimento. Serracchiani: “Avrei votato sì”. 
Ma Guerini difende i no. Marconi: “Scelta saggia dell’Aula”. Grillo attacca.  
**La linea bipartisan di Renzi. “Nessuno può impormi diktat, giusta la libertà di 
coscienza”. Il capo del governo ha voluto mandare un segnale anche ai 
magistrati. La minoranza dem critica la scelta ma senza eccessi: i punti di 
scontro sono riforme e tasse.  



 
PARTITO DEMOCRATICO. La Repubblica,  4. L’effetto boomerang del falco 
grillino. Trionfo dei garantisti dopo l’invettiva anti casta del senatore Giarrusso: 
“Finché c’è lui nessuno sarò arrestato”. Gongolano Sposetti e Schifani e c’è chi 
parla di soccorsi da Lega e M5S. Ma per tutti decisivo è stato il plotone Pd.  
 
CENTRODESTRA. La Repubblica,  12. Verdini ora fa il centrista. “Ok al Senato 
così com’è ma non entriamo nel Pd”. Varato il nuovo gruppo “Ala”. Tra i dieci 
anche alcuni ex cosentiniani. Toni soft con Berlusconi: “Lo strappo fa male, non 
ci capivamo più”. Alla Camera il tentativo di agganciare Scelta Civica. “Questa 
legislatura deve arrivare fino al 2018.  
 
POLITICA E TELEVISIONE. La Repubblica,  13. “Rai, subito il cda con la 
Gasparri”. Padoan alla Vigilanza: “Comunicate i vostri candidati”. Per la poltrona 
di direttore generale in corsa anche l’ad di MTV Castellari. Al Senato corsa 
contro il tempo per il primo sì alla riforma: scontro Pd - Forza Italia. Il governo 
accoglie le proteste del M5S, ma dice no al principio della ineleggibilità per chi 
ha ricoperto cariche negli ultimi cinque anni.  
 
ROMA. Il Corriere,  6. Sui trasporti le prime tensioni del Marino ter. Sospeso 
l’autista del video denuncia sui bus, colleghi in piazza. Il neo assessore 
Esposito: misura eccessiva.  Il numero uno della Giunta e la dura relazione di 
Alfano: la nostra azione in forte discontinuità con Alemanno. **, 7. Il sindaco di 
Roma. “Qui ho trovato un partito marcio. Il premier mi ha dato fiducia”. “Per il 
Giubileo c’è il rischio di atti terroristici”.  
 

 
FIUMICINO. Il Messaggero,  2. Fiumicino in tilt per un rogo doloso. Renzi ad 
Alfano: “Assurda paralisi”. Voli bloccati per ore a causa di un incendio appiccato 
nella vicina pineta. Intervengono i Canadair. Sicurezza, è polemica. 1 
chilometro e mezzo il fronte del fuoco. 9 ettari in cenere, alcuni passeggeri 
“prigionieri” a lungo dentro gli aerei. **Allarme del premier: grave danno di 
immagine per l’Italia. Palazzo Chigi non scarta l’ipotesi che il vero obiettivo 
fosse l’aeroporto e non la pineta. **, 3. Alitalia: “Lo scalo non va, andremo via”. 
Adr: “Non è giusto, stiamo investendo”. L’ad della compagnia: “Chiediamo 80 
milioni di danni, operatività ancora insufficiente dopo l’emergenza del terminal 
3”.  
 
CASO OSTIA. Il Messaggero,  7. Ostia, sequestrato il porto. L’ombra di Mafia 
Litorale. Blitz GdF, arrestati il presidente Balini e altri 3. L’accusa: associazione 
a delinquere. Le pressioni degli indagati su Marino e D’Ausilio per bloccare una 
delibera. Tra le carte torna il nome dell’ex numero due della Finanza Spaziante.  
 
MULLAH OMAR. Il Giornale,  13. Morto il Mullah Omar, killer di italiani. Per 
Kabul la fine sarebbe avvenuta in un ospedale di Karachi, in Pakistan. Ma è il 
terzo annuncio in cinque anni. La sua guerra all’Occidente  costata la vita a 54 
connazionali in Afghanistan. Super – ricercato. In fuga, sulla sua testa pendeva 
una taglia da 10 milioni di dollari.  
 



ALTA TENSIONE A CALAIS. Il Giornale,  13. Assalto dei migranti 
all’Eurotunnel: una vittima. Duemila clandestini invadono il terminal: un camion 
ne uccide uno, grave un secondo. Parigi e Londra alzano il muro.  
 

ECONOMIA E FINANZA 

 
IL RIASSETTO DEL CEMENTO. Il Sole 24Ore,  2. Carlo Pesenti: “Italmobiliare 
pronta a investire anche in Italia”. “La radice dell’operazione con Heidelberg è 
puramente industriale: siamo primi soci cementieri del secondo gruppo al 
mondo”. **, 3. Italcementi vola in Borsa: +49,5%. Il titolo balza a Piazza Affari e 
avvicina il prezzo d’Opa. Il gruppo torna in utile nel semestre. Passato di mano 
il 9,2% del capitale. Forti acquisti anche su Italmobiliare: +27,85%.  
 
ENTI LOCALI. Il Sole 24Ore,  4. Sanità: ecco i tagli nelle Regioni. Si va dai 385 
milioni della Lombardia ai 222,5 del Lazio. Lorenzin: nessun taglio di 10 miliardi.  
 
CASO GRECIA. Il Sole 24Ore,  6. “Dopo la Grecia serve un’Unione fiscale”. 
Padoan alla Camera: “Nessun pericolo di contagio, ma ora condividere i rischi e 
mutualizzare le risorse”. “La Grecia avrà 3 anni di tempo per la crescita ma tutto 
si poteva ottenere con minori costi”.  
 
MERCATI. Il Sole 24Ore,  7. A segno l’asta BoT, i tassi tornano a zero. Il tesoro 
colloca titoli a 6 mesi allo 0,007%. Per un totale di 6,5 miliardi. Spread sotto i 
120 punti. Il rendimento del BTp decennale italiano scende all’1,91%, 5 punti in 
meno del Bonos. Piazza Affari chiude in ribasso dello 0,34%, maglia nera tra le 
Borse europee.  
 
POLITICA MONETARIA. Il Sole 24Ore,  8. Fed in attesa ma il lavoro cresce. 
Restano aperte le opzioni sul rialzo dei tassi, nessuna indicazione sui tempi.  
 
IL RIASSETTO TLC. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 23. Vivendi più forte in 
Europa: nuovo blitz in Telefonica. Dopo il 14,9% di Telecom Italia rileva l’1% del 
gruppo spagnolo. I francesi hanno convertito parte della quota in Telefonica 
Brasil.  
 
M&A. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 24. Profumo sbarca in Equita Sim. Il 
banchiere e il management acquistano il 51% del fondo Usa Jc Flowers. La 
Merchant bank guidata da Francesco Perilli torna in mani italiane e punta alla 
quotazione.  
 
ENERGIA. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 27. Ad Ansaldo le turbine di 
Alstom. Deal da 500 milioni, per il gruppo italiano vale il raddoppio del fatturato. 
Firmato un preaccordo con GE per la cessione di tecnologie di nuova 
generazione ora al vaglio dell’Antitrust Ue.  
 
 
 
 
 
 
 



 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
MOSTRA DI VENEZIA. Il Giornale,  26. Un poker targato Italia a caccia del 
Leone d’Oro. In concorso Bellocchio, Guadagnino, Gaudino e l’esordiente 
Messina. In Laguna torna Johnny Depp, con Dakota Johnson e Jake 
Gyllenhaal. C’è anche uno pseudo – spot di 16 minuti di Scorsese con Di 
Caprio, De Niro e Brad Pitt.  
 
HINDI ZAHRA. Il Corriere,  43. La Patti Smith del deserto: il mio canto nasce 
nelle grotte. Hindi Zahra, origini berbere: esalto le forze della natura in tre 
lingue. “I vostri shorts inguinali e l’ossessione della bellezza sono una prigione 
come il burqa”.  
 
FESTIVAL DI SALISBURGO. Il Messaggero,  27. L’amarcord di Domingo. Al 
Festival di Salisburgo stasera il gala in onore del tenore spagnolo che celebra il 
suo debutto di 40 anni fa. Esauriti i concerti di Ferragosto di Muti, che già pensa 
all’Aida del 2017 con la Netrebko, regia della Neshat.  
 
LECHIA DANZICA – JUVENTUS. 1-2. La Stampa,  34. Voce grossa. A Danzica 
la Juve non convince e Allegri si sfoga. “Tira una brutta aria, la scorsa stagione 
non conta”. Morata sostituito dopo 27’: “Mi ha fatto arrabbiare”.  
 
MILAN. La Stampa,  35. Il patto con Mr Bee è realtà. Stabilite le penali se si 
ritira. Vertice con Berlusconi, traguardo in vista. Perplessità Fininvest sul nuovo 
stadio.  
 
FIFA. La Stampa,  35. Platini è un passo in avanti. Ma non il nuovo che avanza. 
Il presidente Uefa si candida al dopo Blatter: “E’ l’ora”. Una carriera di successo 
e qualche scelta discutibile.  
 
 

MASS MEDIA 
 
SKY. Italia Oggi, Media,  23. Sky Italia, tengono gli abbonati. Il reddito operativo 
vola a quota 86,1 milioni: +56%. Nell’anno fiscale 2014 – 2015 i ricavi scendono 
del 2,5%. La raccolta giù del 3,6%.  
 
POLIGRAFICI EDITORIALE. Italia Oggi, Media,  23. Poligrafici, nel semestre la 
perdita si riduce a 2,2 mln. Migliorano i conti del gruppo italiano guidato dal 
vicepresidente e amministratore delegato Andrea Riffeser. I ricavi netti, in calo 
del 12,9% ammontano a 81 milioni di euro contro i 93 milioni del primo 
semestre del 2014.  
 
NETFLIX. Italia Oggi, Media,  24. Netflix arriva su Timvision. Offerta on demand 
sottotitolata e doppiata. Film e serie tv originali della società Usa al debutto sul 
decoder di Telecom.  
 
RAI. Italia Oggi, Media,  24. Rai, Padoan: rinnovare subito il cda con la 
Gasparri. Questa l’indicazione contenuta in una lettera inviata ieri alla 



Commissione di Vigilanza di Viale Mazzini dal ministero dell’economia guidato 
da Pier Carlo Padoan, azionista di maggioranza della tv pubblica.  
 
MEDIASET. Italia Oggi, Media,  25. Mediaset, reti tematiche crescono. Top 
Crime porta i criminologi in tour, La5 pensa a Siffredi. Il direttore dei canali free 
a tema Costa: serie tv e film e anche format originali e product  placement.  
 

 
 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
L’UOMO CHE RICORDA TUTTO. La Repubblica,  21. Il mistero dell’uomo che 
ricorda tutto. “La memoria? Una condanna”. Giovanni Gaio, la sua si chiama 
sindrome ipertimesica. Questo ingegnere di 32 anni è un “calendario vivente”. I 
risultati dei test a cui si è sottoposto sono stati definiti eccezionali da scienziati 
americani. “E’ anche una sofferenza, la mia, non dimentichi mai il male ricevuto. 
Si rivive ogni cosa e c’è chi ti perseguita”.  
 
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 
 


