
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di martedì 1 settembre 2015 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 

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

AUGURI    Oggi compiono gli anni: Franco Bitossi, Alberto Cavallari, Sergio 
Chiamparino, Mirko Cudini, Yvonne De Carlo, Giuseppe Di Lella, Gloria 
Estefan, Massimo Ferragamo, Giorgio Fossa, Gigi Gia, Oscar Giannino, 
Giuseppe Giuffrè, Barry Gibb, Ruud Gullit, Claudio Micheloni, Fabrizio 
Palenzona, Massimo Polledri, Alberto Savinio, Lily Tomlin. 
Domani: Pietrangelo Buttafuoco, Jimmy Connors, Bruno Contrada, Armando 
Cossutta, Antonella Ferrari, Pippo Franco, Antonio Giraudo, Salma Hayek, 
Andrea Illy, Lennox Lewis, Wanna Marchi, Oliver Panis, Steve Porcaro, Keanu 
Reeves, Ruggiero Rizzitelli, Armando Trovajoli.  

 
 
 

PRIMA PAGINA       ^^  La Ue: “Basta muri”. Merkel: aiuti all’Italia. Nuovo diritto 
d’asilo. Bruxelles a Londra: “Nessun limite a Schengen”. La Commissione alza 
le quote per Roma e Atene.  
 

 ^^ Coppia uccisa a Catania, l’ira della figlia. Salvini accusa il governo. Il Pd: 
sciacallo. “Colpa dello Stato, Renzi spieghi”. Crescono i sospetti 
sull’ivoriano.  

 Gabrielli: “Sento Marino tra un’immersione e l’altra”. Roma / Primo giorno del 
prefetto. Il sindaco: certificherà i nostri successi.  

 Berlusconi avverte Renzi. “Senato, nessun aiuto”. Il vertice a Villa Certosa.  
 Scuola, il giudice riapre le graduatorie. Ammessi 1.900 precari che erano 

stati esclusi. Il ministero: non ci saranno intoppi.  
 Assalto nazionalista. A Kiev è ancora caos. Ucraina / Un morto negli scontri.  
 La scommessa di Marchionne: pronto a forzare su General Motors.  
 Addio Craven, maestro dell’incubo. Dario Argento: fece horror con ironia. 

Aveva 76 anni.  
 Calciomercato. Juve, c’è Hernanes. Tre colpi dell’Inter.  

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

 Il Giornale. Il naufragio del buonismo. L’Europa litiga, la Merkel si sveglia: 
“Aiutiamo l’Italia”. Ma tra 15 giorni.  

 La Stampa. Il sindaco di Barcellona: ora basta Airbnb. Intervista alla neo 
eletta Ada Colau, di Podemos: “E’ un’attività illegale perchè non si pagano 
tasse”.  

 Libero. Il governo complice degli immigrati assassini. La figlia della coppia 
uccisa denuncia. Accogliamo tutti, li mettiamo dai quali vanno e vengono a 
piacimento. E tra loro, i numeri lo provano, c’è un alto tasso di criminali. Ma 
noi chiamiamo irresponsabile chi, come Cameron, si oppone all’invasione.  

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



 
���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
LA QUESTIONE IMMIGRATI. La Repubblica,  1. Alberto D’Argenio: La Ue: 
“Basta muri”. **Lucio Caracciolo: L’arcipelago dei ghetti. **Michele Smargiassi: 
Quel ragazzo nel motore. La fotografia.  
   §§§ Il Corriere,  1. Fiorenza Sarzanini: Ventimila posti per i migranti.   
   §§§ Il Giornale,  1. ^^Vittorio Feltri: Se i veri democratici chiudono le 
frontiere. La lezione inglese.  
   §§§ La Stampa,  1. Stefano Stefanini: L’Europa agli esami di riparazione. 
   §§§ Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: Il governo complice degli immigrati 
assassini.  **Giancarlo Perna: Se la Ue non fosse ipocrita ringrazierebbe gli 
scafisti.  
   §§§ Il Sole 24Ore, 1. Adriana Cerretelli: Purché non sia la solita solidarietà 
“degli altri”.  
 
NAZIONI E SVILUPPO. Il Corriere,  1. Sabino Cassese: L’inatteso ritorno dei 
confini.  
 
ROMA CAPITALE. Libero, 1. Marco Gorra: Tra un’immersione e l’altra Marino 
in ferie fa il piazzista.  
 
UCRAINA. Il Corriere,  1. Fabrizio Dragosei: Assalto nazionalista. A Kiev è 
ancora caos. **Francesco Battistini: Se si apre il fronte interno. Le battaglie di 
Poroshenko.  
 
AMERICA. La Repubblica,  1. Federico Rampini e Vittorio Zucconi: Perchè 
l’uragano Trump fa paura all’America.  
 
SINISTRA VERSO IL DIVORZIO. Il Giornale,  1. Renato Mannheimer: La 
scissione del Pd vale il 10 per cento.  
 
LA CULTURA. La Repubblica,  1. Wlodek Goldkorn: Ma l’arte può davvero 
raccontare Auschwitz? 
 
IL CASO. La Repubblica,  1. Tiziana De Giorgio: A Milano il liceo dove si 
insegnano tutte le materie solo in inglese.  
 
L’INCHIESTA. La Repubblica,  1. Michele Bocci: “Sono malato e non mi curo”. 
Ecco la nostra ultima ossessione.  
 
IL VERBALE DI ODEVAINE SU MINEO. Il Corriere,  1. Giovanni Bianconi: 
“Così pilotavamo le gare per il Centro”.   
   §§§ La Stampa,  1. Domenico Quirico: A Mineo, fra le vite perdute.  
 
PECHINO. Il Corriere,  1. Sergio Romano: La nuova festa di Pechino per 
rinsaldare la presa sul Paese. La scelta del 3 settembre.  
 
SCUOLA. Il Corriere,  1. Claudia Voltattorni: Il giudice riapre le graduatorie.  
 
LA STORIA. Il Corriere,  1. Gian Antonio Stella: Un ateneo (romeno) in Sicilia. 



 
SERENA DANDINI. Libero, 1. Enrico Paoli: #staiSerena: la Dandini fatta fuori 
anche dalla radio.  
 
PALLONE E NON SOLO. Il Giornale,  1. Giuseppe De Bellis: Pagamenti, esami 
e calciomercato. Un Paese ridotto all’ultimo minuto.  
   §§§ La Stampa,  1. Gigi Garanzini: E’ tornato il calcio delle spese pazze.  
   §§§ Libero, 1. Fabrizio Biasin: Mercato finito: le nostre pagelle. Alla fine l’Inter 
“salva” la Juve.  
 
MEA CULPA. La Stampa,  1. Andrea Malaguti: Grillo archivia il mito web dei 
“cittadini”.  
 
I TECNICI DEL SENATO. Libero, 1. Franco Bechis: Sono sbagliate le stime 
sulle unioni gay: conti pubblici a rischio.  
 
DALLA CORTE DEI CONTI. Libero, 1. Francesco De Dominicis: Ecco le cifre 
(ufficiali) del fallimento della Sicilia di Crocetta.  
 
NELLA ROSSA TOSCANA. Libero, 1. Chiara Giannini: Topi in sala operatoria 
nell’Asl del buco da 270 milioni di euro.  
 
PROCESSO SCANDALO IN OLANDA. Il Giornale,  1. Jacopo Granzotto: 
Hanno devastato Roma, ma non pagherà nessuno. “Non ci sono prove contro 
gli hooligans.  
 
BUONGIORNO. La Stampa,  1. Massimo Gramellini: Matteo stai Serena.  
 
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
LA QUESTIONE IMMIGRATI. Il Corriere,  2. L’Austria ripristina i controlli ai 
confini. Merkel: aiutare l’Italia sui migranti. Per la cancelliera Schengen a rischio 
senza la spartizione dei rifugiati. Il vicepresidente della Commissione: “Servono 
subito regole europee comuni”. Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e 
Ungheria pronte a dire “no” alle quote. **Boldrini e il diritto all’asilo. “Giust7a la 
mossa di Renzi, servono standard comuni”. **, 3. Un nuovo piano per i profughi. 
In otto mesi sono arrivati in 116 mila. E ora servono 20 mila nuovi alloggi. Il 
Viminale sta varando le quote. In testa le Regioni più popolose: Sicilia, 
Lombardia e Lazio. Nel 2015 giù 686 sbarchi: un record. E il sistema di 
accoglienza è saturo. I 310 milioni messi a disposizione dall’Ue saranno regati 
in 7 anni: non bastano.  
 

QUADRO POLITICO 
 
LA CAPITALE. Il Corriere,  8. “Il sindaco è uno, ma io non farò il notaio”. 
Gabrielli spiega che non intende candidarsi e chiarisce i suoi poteri di intervento 
sul Campidoglio: “Per reiterare violazioni posso sciogliere il Comune. Marino? 
L’ho sentito tra un’immersione e l’altra”. Quando sento parlare di modello Expo 
mi viene la psoriasi, non c’è nulla in comune”. **, 9. Marino e le parole del 



prefetto: dovrà riconoscere i nostri successi. Il primo cittadino ai suoi: già 
realizzato il doppio di quanto ci chiede il ministro dell’Interno. Basta con i 
gossip.  
 
ECONOMIA E POLITICA. La Repubblica,  9. In arrivo bonus casa e piano 
famiglia. Ma per le coperture caccia a 15 miliardi. Governo al lavoro sulla Legge 
di Stabilità: ancora da sciogliere i nodi della proroga degli incentivi sulle 
ristrutturazioni e la decontribuzione sulle assunzioni. **, 10. Marchionne punta a 
GM. “Non forzare su accordo sarebbe irragionevole”. L’a.d. di Fca torna alla 
carica: discutiamone ora. Ci sono gli abbracci gentili, ma anche quelli più fermi. 
**La strategia di Sergio, trasformare in alleati i Fondi e i sindacati.  
 
RIFORME. La Repubblica,  12. La road map di Renzi. “Pronto ai dialogo ma il 
via libera del Senato ci sia entro settembre”. Il presidente del Senato Grasso fa 
sapere di non avere ancora preso una decisione sulla necessità di rimettere al 
voto l’articolo 2 della legge sulla elettività dei senatori. Il premier vuole che il 
voto sulle riforme ci sia prima dell’inizio della sessione di bilancio. Il timore di 
Palazzo Chigi che anche tra i senatori dell’Ncd ci sia una pattuglia dissidente. Il 
leader Pd non vuole mettere in discussione l’idea che sia solo la Camera a dare 
la fiducia. **Stop di Berlusconi alla Lega. “Niente ticket con Salvini in cambio 
vuole Milano”. Il Cavaliere lamenta la tattica aggressiva dei Lumbard: “Loro 
crescono ma noi rimaniamo fermi al 10%”.  
 
MOVIMENTO CINQUESTELLE. La Repubblica,  15. Grillo prepara la svolta, 
addio “parlamentarie” candidati più fedeli. Cambia uno dei pilastri della fase 
nascente dei Cinquestelle. A Bologna il caso – pilota. “Terremo fuori i cavalli di 
Troia”. Il leader tifa per le elezioni anticipate: “Se Dio c’è dovrebbe darcele, e 
allora spazziamo via tutti in 24 ore”.   
 

 
UCRAINA. Il Giornale,  12. Ultradestra contro la polizia: battaglia al Parlamento 
di Kiev. Esplode la rabbia dei nazionalisti. Un morto e 90 feriti nelle 
violentissime proteste per l’autonomia concessa alle regioni filorusse. Il 
presidente Poroshenko si è impegnato con le potenze occidentali, ma 
“Svoboda” non ci sta.  
 
LA MINACCIA ISLAMISTA. La Stampa,  10. I Boko Haram in Libia con l’Isis. 
Attacco alla sede dell’Eni a Tripoli. A Sirte arrivano 200 combattenti dalla 
Nigeria. I jet di Tobruk bombardano i jihadisti. Attentato contro la sede della 
società dopo l’annuncio del mega giacimento in Egitto.  
 
 
 

ECONOMIA E FINANZA 

 
LE MOSSE DI PECHINO. Il Sole 24Ore,  2. Cina, giro di vite contro la 
speculazione. Tetto all’indebitamento degli enti locali, giornalisti e gestori di 
hedge fund accusati di “manipolazione”. Il debito pubblico a livello locale aveva 
raggiunto livelli insostenibili. Cresce il deficit commerciale mentre si riducono gli 
utili delle imprese.  
 



MERCATI GLOBALI. Il Sole 24Ore,  3. Borse giù, la volatilità non dà tregua. I 
listini europei cedono lo 0,5% nell’ultima seduta e il 9% ad agosto, il peggior 
mese dall’estate 2011. Nell’ultimo mese Milano ha perso il 6,7%, Francoforte il 
9%, Tokyo l’8% e Shanghai il 12%. Petrolio in forte recupero. Il Wti ieri è salito 
dell’8,8% a 49 dollari al barile. Scatto del Brent, +25% dei minimi di agosto.  
 
CONSUMI. Il Sole 24Ore,  9. Timidi segni di ripresa. Crescita dei discount: in 
crisi gli iper. Cobolli Gigli: “Serve completare le riforme”. A giugno balzo degli 
acquisti dell’1,7% tendenziale ma contrazione dello 0,3% rispetto al mese di 
maggio.  
 
ENERGIA. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 23. Eni, la Borsa festeggi ala 
scoperta in Egitto. L’a.d. Descalzi: il nuovo maxi – giacimento avrà un “impatto 
positivo” sul dividendo. Il titolo del gruppo balza fino al 4% nel corso della 
seduta a Piazza Affari e chiude le contrattazioni toccando quota 14,63 euro.  
**, 24. Enel Gp vince maxi gara in Brasile. Nuovi investimenti per 600 milioni di 
dollari: il gruppo è ora il primo operatore nel solare del Paese.  
 
RIASSETTI. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 25. Seat Pg, l’a.d. Santelia lascia 
con 2 milioni di buonuscita. Presidente e ceo post – fusione sarà Antonio 
Converti.  
  
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
LUTTO NEL CINEMA. Il Giornale,  24. Niente più incubi. Morto Wes Craven, 
genio dell’horror. Aveva 76 anni. Il regista di “Nightmare” e “Scream” in 40 anni 
ha superato qualsiasi confine della violenza.  
 
L’ANTEPRIMA. Il Giornale,  24. Perduto, ritrovato e ora in sala. Ecco il Welles 
italiano mai visto. Al Lido, le inedite versioni restaurate di “Otello” e “Il mercante 
di Venezia”. La pre – apertura della Mostra d’arte cinematografica.  
 
MTV AWARDS. Il Corriere,  40. Il duello delle ventenni pop. Myles Cyrus 
mattatrice tra eccessi e sfide alla censura ma trionfa la “brava ragazza” Taylor 
Swift con 4 premi. Show a Los Angeles. Tra i protagonisti Kanye West: “Mi 
candido alla Casa Bianca nel 2020.  
 
CALCIOMERCATO. La Stampa,  36. Con Felipe Melo arriva Ljajic. Il gran finale 
è dell’Inter. Chiuso il mercato: i colpi dell’ultimo giorno. Ai nerazzurri anche 
Telles, Soriano al Napoli salta al fotofinish. E il Milan resta a secco.  
 
NAZIONALE. La Stampa,  36. Conte avverte Zaza e Immobile. “In Nazionale 
solo chi gioca nei club”. Euro 2016, giovedì la sfida con Malta: rischia la coppia 
d’attacco.  
 
MOTO GP. La Stampa,  37. Rossi, il giro del Mondo in 29 piste. A Silverstone 
ha conquistato uno dei pochi circuiti tabù: dopo il record, la volata Mondiale.  
 
 

MASS MEDIA 



 
L’INTERVISTA A STEFANO LORENZETTO. Italia Oggi, Media,  19. 28 
domande a Stefano Lorenzetto. In occasione del suo addio al Giornale dopo 
769 interviste. Gliele fa Riccardo Ruggeri adottando il metodo che usava per 
selezionare l’alto management.  
 
TARAK BEN AMMAR. Italia Oggi, Media,  21. Ben Ammar: in tv affari al palo. 
La holding francese QC perde 15,3 mln. In Italia la Hcsc 9. I conti 2014. per la 
società di distribuzione cinematografica Eagle Pictures rosso per oltre 3 mln.  
 
UK. Italia Oggi, Media,  21. Uk, quotidiani uniti contro il calo della Pubblicità. Al 
via la campagna da 4 mln per sensibilizzare gli inserzionisti.  
 
BERTELSMANN. Italia Oggi, Media,  23. Bertelsmann fa il pieno di utili. Bene tv 
(+4%) e libri (+16%), revisione per G+J (-17%). I gruppo tedesco si espande nei 
business profittevoli e appoggia l’e – commerce all’editoria.  
 
 

 
 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
IENA RIDENS. Il Giornale,  16. Lo dice anche la scienza: gli animali sono 
umoristi. Non solo: i cani hanno il senso della giustizia e le api si deprimono. E 
c’è chi apprezza la commedia. Il padre di tutte le risate è una scimmia. Gli 
scimpanzé sono anche in grado di fare battute e scherzi. Persino i ratti sono 
capaci di spiritosaggini e ridono più di noi.  
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 
 


