
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di venerdì 31 luglio 2015 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 

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

AUGURI    Oggi compiono gli anni: 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. 
Domani: Luigi Arcuti, Sergio Cazzaniga,  Umberto Cecchi, Coolio, Natalie 
Delon, Giancarlo Giannini, Paolo Guzzanti, "Il Sole 24 Ore" 1865, Nwankwo 
Kanu, Fulvio Lucisano, Luca Mezzano, Camillo Milli, Andrea Mingardi, Leoluca 
Orlando, Giovanni Ruggeri, Sandro Salvati, Adriano Sofri, Olimpia Vano, Pier 
Luigi Vigna, Marco Vitale.  
Domenica 2: Isabel Allende, James Baldwin, Luna Berlusconi, Vincenzo 
Cappelletti, Joanna Cassidy, Wes Craven, Alice Evans, Gino Landi, Eros 
Macchi, Virgilio Marrone, Peter O'Toole, Mary Louise Parker, Mario Piave, 
Fabio Testi, Marco Villa. 

  

PRIMA PAGINA       ^^ Governo battuto sulla Rai, colpo a Renzi dai ribelli Pd. 
Slitta la riforma, martedì il cda. Il Colle: non c’è un uomo solo al comando. 
 

 ^^ “Italia del sud peggio della Grecia”. La denuncia della Svimez: 1 su 3 
quasi povero, sottosviluppo permanente.  

 Odissea senza fine. Fiumicino in tilt, dopo l’incendio ecco il black – out. 
Risse e ritardi, centinaia di persone accampate. L’inchiesta sul rogo: dai 
rifiuti, un solo innesco, nessun sabotaggio.  

 Ancora sangue sul gay pride, sei accoltellati a Gerusalemme. Fermato 
ortodosso: agì già nel 2005.  

 Fca, l’utile sale del 69%. Obiettivi rivisti al rialzo. Il titolo vola in Borsa dopo i 
risultati: +5,7%.  

 Un pezzo d’ala riapre il giallo del volo Malaysia. Sparì 17 mesi fa.  
 Verso il Tour. Baglioni: con Morandi duetto ma anche duello.  
 Il momento no. Lazio, quattro flop consecutivi. Tra 8 giorni la sfida alla Juve.  

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

 Il Corriere. Terrorismo, ecco le indagini bruciate dai pirati della Rete. 
L’allarme di Pansa. Nell’elenco l’inchiesta sulla jihad a Brescia.  

 Il Giornale. Il piano B di Renzi: si vota. Verdini non basta, al Senato i 
dissidenti Pd dimostrano che il premier non ha i numeri. Ora lo dice anche la 
Bce, l’euro ha impoverito gli italiani.  

 Libero. Perfino il Papa licenzia Marino. Il sindaco vaneggia di un complotto 
di Usa e Francia ai suoi danni e evoca attentati islamici per il Giubileo. Il 
Vaticano lo gela: “Roma soffoca, è un caso politico”. Che si risolve con le 
dimissioni. Spacciatori africani aggrediscono i carabinieri al Pigneto. A 
Fiumicino è un altro giorno di follia.  

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



 
���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
GOVERNO. La Repubblica,  1. Annalisa Cuzzocrea: “E’ una manovra, ora 
basta slealtà”. Il retroscena. **Stefano Folli: Tutti segnali del logorio. Il  punto.   
   §§§ Il Corriere,  1. Maria Teresa Meli: L’avvertimento di Renzi: non temo il 
voto anticipato.  
   §§§ Il Giornale,  1. ^^Alessandro Sallusti: Il piano B di Renzi: si vota. 
Governo battuto. 
   §§§ La Stampa,  1. Federico Geremicca: Il rischio di un partito gassoso.  
   §§§ Libero, 1. Salvatore Dama: Arriva verdini: Renzi va sotto al Senato. La 
minoranza Pd fa cadere il governo sul canone Rai.   
 
ROMA. La Repubblica,  1. Giovanna Vitale: Anche il Vaticano attacca Marino. Il 
caso.  
** Carlo Bonini: La vergogna di Fiumicino, in due anni 53 incendi. 
   §§§ Il Messaggero,  1. Paolo Graldi: Il cittadino resta senza il diritto di essere 
informato. Poveri viaggiatori. **Osvaldo De Paolini: Palenzona: “Basta attacchi, 
si va avanti”. **Mario Ajello: E il ceck – in diventò muro del pianto.   
   §§§ Il Giornale,  1. Francesca Angeli: A Roma aerei fermi e carabinieri pestati. 
Ma il sindaco Marino pensa ai corsi sui gay. Dipendenti del Campidoglio pagati 
per imparare i diritti omo. **^^Vittorio Feltri: Pensate alla monnezza vostra. 
Stranieri contro la città eterna. 
   §§§ La Stampa,  1. ^^Mario Calabresi: Cittadini, tornate protagonisti.  
   §§§ Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: Perfino il papa licenzia Marino. Te 
ne devi anna’. **Franco Bechis: Turisti abbandonati. E in aeroporto le hostess 
menano. **Claudia Osmetti: In tilt anche i treni: condizionatori ko e ritardi da 
primato.  
 
GIUSTIZIA E POLITICA. Il Messaggero,  1. Alessandro Campi: Il Quirinale e il 
senso del limite. Il monito.  
 
BERLINO E GLI ALTRI. Il Corriere,  1. Federico Fubini: La guerra culturale 
europea.  
 
COSTITUZIONE. Il Giornale,  1. Piero Ostellino: La Costituzione è la zavorra 
che ci tiene fermi. Il dubbio.  
 
LE PREVISIONI FMI. Il Sole 24Ore,  1. Alberto Orioli: L’Italia non merita 
vent’anni di purgatorio.  
 
AUTO. Il Corriere,  1. Raffaella Polato: Fiat Chrysler, 6 mesi d’oro. E accelera il 
rilancio Alfa.  
 
TERRORISMO. Il Corriere,  1. Fiorenza Sarzanini: Ecco le indagini bruciate dai 
pirati della Rete.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Sara Menafra: Hacking, Pansa: danni alle inchieste sul 
terrorismo.  
 
MERIDIONE. La Repubblica,  1. Giovanni Valentini: Chi salverà il Meridione.  



   §§§ Il Messaggero,  1. Luca Cifoni: Rapporto Svimez: il Mezzogiorno peggio 
della Grecia.  
   §§§ La Stampa,  1. Emanuele Felice: Ma il Nord da solo non vince.  
 
LETTERE D’AMORE. Il Giornale,  1. Giorgio Saviano: Insieme facciamo due 
pieni di felicità.  
 
NONNI SPRINT. Il Giornale,  1. Andrea Cuomo: Nespoli nello spazio. La vita da 
supereroe inizia a 66 anni.  
   §§§ Libero, 1. Carlo Cambi: La vita comincia a 60 anni: Nespoli ritorna nello 
spazio. Riscossa di una generazione.  
 
LA MAPPA DELLA MATURITA’. Il Corriere,  1. Valentina Santarpia: Ma al Nord 
i professori sono più severi? I 100 e lode in Puglia quattro volte quelli di 
Piemonte e Veneto.  
 
SOCIAL. La Repubblica,  1. Sebastiano Messina e Vittorio Zucconi: Il comizio ai 
tempi di Facebook, ecco i segreti della Social Politik.   
   §§§ Libero, 1. Giuseppe Pollicelli: In 1,5 miliardi su Facebook, lo “Stato” più 
grande che c’è.  
 
SESSO E SINODO. La Repubblica,  1. Paolo Rodari: “Contraccettivi non 
sempre illeciti”. L’ultima sfida dei teologi del Sinodo. 
 
GLI EMBRIONI SCAMBIATI. Il Corriere,  1. Margherita De Bac: Lettera ai 
gemelli (mai conosciuti).  
 
INTERVISTA A DE VINCENTI. Il Corriere,  1. Dario Di Vico: “Imprese in Borsa. 
E noi vi aiutiamo”.  
 
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero,  1. Acquario, le stelle promettono 
felicità.  
 
BUONGIORNO. La Stampa,  1. Massimo Gramellini: Magna Grecia.  
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
CAOS FIUMICINO. La Repubblica,  2. L’ira dei passeggeri. Black – out dopo il 
rogo: “Un inferno”. Salta la corrente, scalo di nuovo in tilt. Ancora voli annullati 
per l’incendio. Polemica sui vertici Adr: “Si dimettano”. Ryanair: pronti a 
subentrare ad Alitalia. Le fiamme partite da un cumulo di rifiuti: si tende a 
escludere il sabotaggio. La compagnia di bandiera: 80 milioni di danni. 
Novecento al ceck – in di Vueling rimasti a terra. I Cinquestelle a Delrio: batti un 
colpo. Il ministro replica: non sempre c’entra la politica. **In due anni 53 roghi, 
intorno allo scalo una terra di nessuno. Niente vigili del fuoco e carabinieri nel  
Comune del primo hub italiano.  
 
 
 
 



 

QUADRO POLITICO 
 
GOVERNO. Il Corriere,  2. Rai, governo sotto e Pd nel caos. Dalla minoranza 
19 voti contrari. Orfini: “Così si smonta il partito”. E non arriva l’aiuto verdiniano. 
Martedì la Vigilanza convocata per nominare il Cda con le vecchie regole.  
**Gasparri avvisa il premier: gli “avventizi” non bastano. Torni a dialogare con 
noi. “Sì al confronto a partire dalla legge elettorale. Non si può proseguire a 
colpi di maggioranza”. **, 3. La “guerriglia continua” minacciata a sinistra. 
Renzi: io non tempo le urne. Il leader: ma sono responsabile, riforme avanti con 
chi ci sta. L’obiettivo dell’area bersaniana è ottenere l’elezione diretta del futuro 
Senato.  
 
LE SPINE DELLA CAPITALE. Il Corriere,  6. Il Vaticano: ormai Roma è un caso 
politico. L’elenco dell’Osservatore Romano, tra mafia, scandali e 
municipalizzate in crisi: “Capitale soffocata”. E al Pigneto scoppia la rivolta degli 
spacciatori. Un gruppo attacca i carabinieri dopo due arresti. Cinque giovani del 
Gambia sono stati arrestati dopo aver aggredito i militari.  
 
POLITICA E GIUSTIZIA. Il Corriere,  8. L’affondo di Grillo sul “salva Azzollini”. Il 
leader M5S contro i dem che hanno lasciato libertà di coscienza: “Colossale 
arrampicata sugli specchi”. Guerini e le accuse di “favore” a Ncd: non facciamo 
giochi delle parti. Tonini: il fumus persecutionis c’era. 
   §§§ La Repubblica,  8. Mattarella: “Riforme avanti, non si possono rinviare, 
nessuno è solo al comando”. Durante la cerimonia del Ventaglio, il Capo dello 
Stato avverte: “Rispettare i propri limiti, io non posso bloccare il Parlamento”. 
“Lotta a corruzione e mafie costituisce una priorità assoluta. Un impegno di 
civiltà da condurre dall’intera società”.  
 
ECONOMIA E POLITICA. Il Messaggero,  11. Svimez: al Sud sottosviluppo 
permanente. Il rapporto: Nel 2014 si allarga il divario dal Centro – Nord. Pil -
1,3% contro -0,2. E ora il rischio è “la desertificazione”. Tra il 2000 e il 2013 
crescita pari a metà di quella della Grecia. Il Mezzogiorno non sfrutta l’export. 
Crollano i consumi interni. Forza Italia: meridione dimenticato dal governo. La 
replica: dati pessimi, ma vengono da lontano. **La Bce vede la ripresa ma 
l’Italia fatica. Pil pro capite più basso dell’Eurozona. “Bene il mercato del lavoro 
che mostra segnali di miglioramento graduali”.  
 

 
EUROTUNNEL. Il Messaggero,  13. Nuove barriere antimigranti. Le annuncia 
Cameron che parla di “sciame” di clandestini. Bufera contro di lui: “Parole 
vergognose indegne di un leader”. Il premier inglese criticato anche dall’Onu, 
tensione alle stelle. La stampa britannica invoca l’esercito per la “battaglia di 
Calais”. Nell’ultimo mese nove morti tra i clandestini che hanno cercato di 
raggiungere la Gran Bretagna. Parigi accusata dagli inglesi di essere impotente 
e di aver permesso l’anarchia ai suoi confini. La società che gestisce il 
passaggio: Si tratta di invasioni massicce e organizzate.  
 
MULLAH OMAR. Il Messaggero,  13.Designato dai talebani il successore del 
Mullah Omar: sì al dialogo di pace. Nominato Akahtar Mansour. Ma l’ala militare 
avrebbe preferito il giovane Yaqoub figlio dell’ex leader.  



 
GAY PRIDE. La Stampa,  13. “E’ un sacrilegio”. E assalta il gay pride di 
Gerusalemme. Un ebreo ortodosso si caglia con un coltello sul corteo, ferisce 6 
giovani e poi viene fermato. Aveva già colpito 10 anni fa la stessa 
manifestazione. Yishai Schlissel, 40 anni, era uscito di prigione da pochi giorni.  
 
NIGERIA. Il Giornale,  11. Mattanza di cristiani: Boko Haran ne decapita venti. 
Orrore senza fine lungo la frontiera con il Ciad. Le vittime sono pescatori. La 
folle motivazione: “Seguono un profeta che tenta di corrompere il mondo”. Un 
testimone: “Teste tagliate mentre erano ancora vivi”.  
 
 
 

ECONOMIA E FINANZA 

 
MERCATI GLOBALI. Il Sole 24Ore,  2. L’economia Usa cresce ma non corre. Il 
Pil nel secondo trimestre registra un aumento del 2,3% annuo, inferiore alle 
previsioni. Bene soprattutto i consumi interni mentre non decollano gli 
investimenti. La “normalizzazione” della Fed è attesa in autunno: sarà 
comunque graduale.  
 
BORSE. Il Sole 24Ore,  3. A segno l’asta BTp, rendimenti in picchiata. Il  titolo a 
10 anni scende sotto il 2%, minimo storico per il bond a due anni (0,094%). Con 
l’emissione di CcTeu e BTp a 5 e 10 anni di ieri il Tesoro ha raccolto oltre 6 
miliardi. Piazza Affari ha chiuso in rialzo dello 0,63% grazie al buon andamento 
delle trimestrali.  
 
ASSICURAZIONI. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 20. Generali batte le 
attese, semestre record. Utile di 1,3 miliardi (+21,6%) e risultato operativo oltre 
le previsioni a 2,8 miliardi (+11,3%). Il titolo chiude a +1,76%.  
 
ENERGIA. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 21. Eni migliora produzione e 
risultati operativi. L’a.d. Descalzi: “Ora siamo pronti a fronteggiare anche uno 
scenario prolungato di prezzi bassi”. Sui conti semestrali l’impatto dalle 
svalutazioni della controllata Saipem e del calo del petrolio: utile netto rettificato 
in calo del 62%.  
 
AUTO. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 22. Fca alza i target e scatta in Borsa. 
Utile a 333 milioni grazie al mercato Usa. L’Europa si conferma in attivo. Ebit 
2015 (almeno 4,5 miliardi). Marchionne: “Su Alfa abbiamo già investito quasi 2 
miliardi di euro”.  
 
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
IL MAESTRO & TARANTINO. Il Giornale,  30. Morricone a colpi di note 
riconquista il Far West. Mezzo secolo dopo “Per qualche dollaro in più” il 
Premio Oscar compone una colonna sonora per un film “di frontiera” a 
conferma che il genere sta ancora bene. “The Hateful Eight” potrebbe far 
rivivere un filone dato per finito.  
 



 
ILCONCERTO A RAVENNA. Il Giornale,  30. Muti restituisce “Falstaff” alla sua 
dimensione. Il maestro regala all’opera una suprema concertazione. E convince 
tutti.  
 
BABY K. Il Corriere,  43. Il  rap è donna. “Vinco senza rabbia”. “Ma noi 
dobbiamo sempre dimostrare qualcosa in più”. Il brano “Roma – Bangkok” tra i 
più ascoltati dell’estate.  
 
NUOTO SINCRO. Il Corriere,  49. L’Italia si è sincronizzata sul podio. Minisini – 
Perrupato coppia di bronzo. Giorgio il sincroman è al bis: “Siamo dei kamikaze”. 
Mariangela: “Battuti i miei idoli”. Piccolo cruccio. “Scoccia che abbiamo dovuto 
aspettare un uomo per farci vincere le medaglie? Un po’ sì”.  
 
VOLLEY. La Stampa,  36. “Volley, sempre gli stessi autogol. E Berruto doveva 
lasciare prima”. Montali, ultimo ct a vincere un oro: “Lega e Federazione 
recidive. Quest’Italia ha talento, ma ora è frastornata: stiamole vicino”. 
“Paradossalmente vedo più difficile qualificarsi per Rio che poi vincere le 
prossime Olimpiadi”.  
 
CALCIOMERCATO. Il Giornale,  33. Mezza Europa vuole Telles. Anche 
Mancio. Ma c’è Mou. La tendenza: ora i terzini costano come i bomber. 
D’Ambrosio e Hysaj al Napoli, Nagatomo al Galatasaray. Siqueira alla Juventus 
e Criscito sogna di tornare in Italia. Ibrahimovic stuzzica. “Il mio futuro? Nel 
2016 arriverà una sorpresa molto grande...”. Negli Usa con Pirlo.  
 

MASS MEDIA 
 
RCS. Italia Oggi, Media,  19. Rcs, piano strategico con più sport. A Blue Ocean 
la quota in Finelco. Per i libri si tratta ancora. Approvate le linee guida del 
gruppo al 2018. Nel semestre ricavi a 592 mln, in calo del 3%.  
 
PUBBLICITA’. Italia Oggi, Media,  20. Pubblicità, giugno giù del 10,2%. Nel 
mese i quotidiani -17,2%, periodici – 1,9%, radio +16,5%. Le rilevazioni di 
Nielsen. Internet, escludendo search e social, cala del 6,9%. Cinema: +21,2%.  
 
MEDIASET. Italia Oggi, Media,  21. Ritorno all’utile per Mediaset. Pubblicità a -
0,8% in Italia. Luglio e agosto positivi. Il primo semestre 2015. Risultato netto a 
+24,3% milioni. Raccolta in Spagna su del 6%.  
 

 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
LA MISSIONE. Il Messaggero,  16. Nespoli torna tra le stelle. A 60 anni è la  
terza volta. L’astronauta volerà sulla Stazione Spaziale internazionale, missione 
al via a maggio 2017. “Bello, penso ancora a cosa farò da grande, lo spazio mi 
emoziona, sognare è importante”.  
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  


