
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di mercoledì 2 settembre 
2015 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 

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

AUGURI    Oggi compiono gli anni: 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. 
Domani: Marco Baldini, Gennaro Coronella, Mario Draghi, Natalia Estrada, 
Tiziana Ferrario, Luc Merenda, Paolo Iglesias Montero, Jennifer Paige, Irene 
Papas, Paolo Cirino Pomicino, Fernando Rossi, Marina Salamon, Charlie 
Sheen, Gino Trematerra, Laura Valente. 

 
 
 
 

PRIMA PAGINA       ^^ Il grande assedio dei migranti.   Budapest gas sui 
profughi.   
 

 ^^ La ripresa c’è, risale il Pil, disoccupati ai minimi. Renzi: “L’Italia è 
ripartita”. Tasse sulla casa, alt della Ue. Ma la Cina affonda le Borse.  

 “Perdonate chi abortisce”. L’amnistia di Francesco. Giubileo, il Papa assolve 
pure i medici.  

 Cinquestelle, il boom nei sondaggi. Pizzarotti: anche Grillo ora ha capito che 
la rete non basta più. Ci vuole un congresso.  

 Il declino dell’enciclopedia globale. Wikipedia ha perso 300 milioni di utenti 
dall’inizio dell’anno. “Colpa degli smartphone”.  

 Università. Studenti in fuga dal test di medicina. 4.000 in meno rispetto al 
2014.  

 Addio a Cancogni, reporter e scrittore. Aveva 99 anni.  
 
 
                                                    ************* 
 

 Il Giornale. Immigrati, bavaglio di Stato. Vietato protestare. Lettera minatoria 
di Palazzo Chigi alla Meloni: le ordina di usare altri toni e cambiare opinioni. 
Intanto l’Europa ci multa per aver rimpatriato tre tunisini.  

 Il Giornale. Manovre segrete. Quando la Clinton tramava: attenti ad aiutare 
Berlusconi. L’ex segretario di Stato temeva che l’aggressione del 2009 al 
Cavaliere lo favorisse politicamente.    

 Libero. Per Renzi i clandestini sono loro. L’orrore di Palagonia: forse la 
donna uccisa è stata anche violentata, ma il premier non si degna di 
rispondere alla figlia. E l’assassino non aveva alcun diritto all’asilo.  

 Libero. Archiviata la casa gratis al premier. Carrai pagava l’affitto all’allora 
sindaco di Firenze. Dal cui Comune riceveva incarichi. Il caso sollevato da 
“Libero”: per il Gip non c’è reato.   

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



 
���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
LA QUESTIONE IMMIGRAZIONE. La Repubblica,  1. Andrea Tarquini: Il 
grande assedio dei migranti. A Budapest gas sui profughi. **Bernardo Valli: Nel 
cuore diviso d’Europa.  
   §§§ Il Corriere,  1. Francesco Battistini: Quei treni fermi a Budapest, capitale 
assediata dai migranti.  
   §§§ Il Giornale,  1. Giorgia Meloni: Questa è censura. Da me né razzismo, né 
parole violente. La lettera.  
   §§§ La Stampa,  1. Bill Emmott: Perchè Londra ha paura degli stranieri. 
**Vladimiro Zagrebelsky: Perché l’Italia è condannata dall’Europa.  
   §§§ Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: Per Renzi i clandestini sono loro.  
 
ECONOMIA E POLITICA. La Repubblica,  1. Roberto Mania: La ripresa c’è, 
risale il Pil, disoccupati ai minimi. **Massimo Riva: La latitanza delle imprese.  
   §§§ Il Corriere,  1. Dario Di Vico: Ottimisti (con cautela). Le insidie della 
ripresa.  
   §§§ Il Giornale,  1. ^^Alessandro Sallusti: Di zero virgola non si campa.  
   §§§ La Stampa,  1. Francesco Manacorda: I numeri e le troppe verità.  
   §§§ Libero, 1. Salvatore Dama: “Le tasse sulla casa non si toccano”. L’Ue 
stoppa Matteo. **Attilio Barbieri: Gli strani riflessi del prezzo della benzina. Se il 
petrolio cala, reazione lentissima. Ma se sale... .  
   §§§ Il Sole 24Ore,  1. Fabrizio Galimberti: Quadro migliore ma la svolta è 
lontana. Crescita debole.  
 
VERSO IL GIUBILEO. La Repubblica,  1. Adriano Prosperi: Dalla parte delle 
donne.  
   §§§ Il Corriere,  1. Virginia Piccolillo: Il Giubileo di Bergoglio: assoluzione per 
l’aborto. **Giovanni Bianconi: Governo colto di sorpresa. Esclusi atti di 
clemenza.  
   §§§ Il Giornale,  1. Renato Farina: Se il Papa perdona pure l’aborto.   
 
NOI E LE CRISI IN ASIA. Il Corriere,  1. Antonio Polito: I meriti che ha l’Europa.  
 
SALVINI – BERLUSCONI. Libero, 1. Matteo Pandini: Salvini chiama Cav. 
“Incontriamoci in campo neutro”.  
 
LAURA BOLDRINI. Libero, 1. Franco Bechis: La Boldrini spende 696 euro al 
giorno per farsi fare le foto.  
 
LA SCOPERTA “ERETICA” SULL’ISLAM. Il Giornale,  1. Daniele Abbiati: Il 
Corano scritto prima di Maometto.  
   §§§ Libero, 1. Aristide Malnati: Studiosa italiana manda in crisi l’Islam. Corano 
scritto prima della nascita di Maometto.  
 
IL CASO PALMIRA. Il Giornale,  1. Vittorio Sgarbi: I Casamonica valgono più di 
Palmira? L’Italia non si indigna per le distruzioni dell’Isis.  
 
WIKIPEDIA. Il Corriere,  1. Massimo Sideri: Il declino dell’enciclopedia globale.  
 



IL GRAN PREMIO. Il Corriere,  1. Arianna Ravelli: Monza, Ecclestone alza il 
prezzo.  
 
GLI ULTRA’ ROMANISTI. Il Corriere,  1. Goffredo Buccini: La folle guerra 
contro Pallotta.  
 
UNIVERSITA’. La Stampa,  1. Walter Passerini: Il fascino perduto del “dottore”.  
 
GRANATA DA NEGARE. La Stampa,  1. Massimo Gramellini: Cairo, missione 
compiuta.  
 
IL CASO. La Repubblica,  1. Erica Di Blasi e Ottavia Giustetti: Esce dal coma e 
accusa il compagno. “E’ stato lui”.  
  
MOSTRA DI VENEZIA. La Repubblica,  1. Concita De Gregorio: Dai bimbi 
soldato al lavoro perduto. A Venezia sbarca il cinema – verità.  
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
LA QUESTIONE IMMIGRAZIONE. La Repubblica,  2. Tra i dannati della 
stazione di Budapest sotto i lacrimogeni. Ungheria / Al grido di 2germania, 
Germania” a migliaia hanno cercato di salire sui treni. Ma gli agenti di Orbàn 
sono stati inflessibili per fermare uomini, donne e bambini. In  molti avevano 
regolari biglietti comprati con i sacrifici di una vita. Il blitz è scattato presto al  
mattino. Tutti fuori, anche chi è in fuga dalla Siria. “Che diritto hanno a non farci 
partire?” urlano. Di fronte i poliziotti in tenuta antisommossa. **, 4. Italia 
condannata: espulsioni illegali. La Corte si Strasburgo sulla detenzione di tre 
tunisini. Renzi: “Europa si gioca faccia e dignità”. **, 6. La nuova Merkel nel 
cuore dell’Europa divisa. La cancelliera si impegna ad accogliere in Germania 
800 mila rifugiati. E l’Ungheria di Orbàn l’accusa apertamente: “Il caos dei 
migranti è tutta colpa sua”. L’Ue, appena superata la crisi greca, si è spaccata 
su una questione più profonda. I Paesi del Nord non ci stanno. Praga, Budapest 
e le Repubbliche baltiche pronte a dare battaglia.  
 
VERSO IL GIUBILEO. La Repubblica,  10. Il Giubileo di Francesco. “Amnistia 
per i carcerati, perdono a chi abortisce”. Lettera di Pontefice: tutti i sacerdoti 
potranno dare l’indulgenza alle donne. “Remissione dei peccati anche nelle 
messe celebrate dai lefebvriani”. Anche le cappelle dei penitenziari saranno un 
luogo per ottenere la riconciliazione. Ma Padre Lombardi frena: “L’appello per i 
detenuti non è rivolto direttamente all’Italia”. **, 11. Il Papa spiazza il governo. 
“Non ci sono le condizioni per un atto di clemenza”. La sorpresa di Palazzo 
Chigi e Via Arenula: “Siamo già intervenuti sui penitenziari con le misure 
alternative e la tenuità del reato”. Ma da Pannella a Manconi parte il pressing: 
“Non si ignorino le sue parole”. Il no della Lega di Salvini.  
 

QUADRO POLITICO 
 
ECONOMIA E POLITICA. Il Corriere,  2. La spinta del Pil, disoccupazione al 
12%. L’Istat: senza lavoro ai minimi dal 2013, calo anche tra i giovani (-2,5). 
Creati 235 mila nuovi posti. Doppia previsione al rialzo per la crescita: da +0,3 a 



+0,4% nel primo trimestre. Da +0,2 a +0,3% nel secondo. Si allarga il divario 
Nord – Sud, la disoccupazione tocca il 20%. I dati Istat segnalano un recupero 
dei consumi delle famiglie e delle importazioni. **, 3. Renzi: il Paese si è 
rimesso in moto, l’Italia nel gruppo di testa dell’Europa. “Non siamo ancora la 
maglia rosa ma le riforme servono. Io non mi accontento. **, 5. Casa, Bruxelles 
fredda sul taglio delle tasse. L’Ue: allentare il carico fiscale sulle persone. Il 
sottosegretario Gozi: meno imposte, decidiamo noi. **Il premier: sulla 
cancellazione di Tasi e Imu nessun passo indietro, le riforme danno frutti. 
L’incontro con Padoan sulla legge di Stabilità: rispetteremo i parametri.  
 
MAFIA CAPITALE. Il Giornale,  6. Odevaine vuota il sacco. “Con il business 
profughi gli alfaniani beccano i voti”. Così l’ex braccio destro di Veltroni 
ricostruisce gli affari delle Coop. Il ruolo di Lupi, Castiglione e quelle trame 
legate al vicariato di Roma. **Il prefetto di Roma stuzzica nuovamente il sindaco 
in vacanza. Gabrielli punge ancora. “Marino? Un chirurgo”.  
 
RIFORME. Il Corriere,  12. Quei 2.800 emendamenti sui senatori eletti. Muro 
contro muro sulla riforma. Il fronte filogovernativo teme le scelte di Grasso e 
confida in Finocchiaro. Secondo un sondaggio Piepoli nessun partito sopra il 
40%: Pd con Ncd perde 4 punti e viene sorpassato da M5S. La bersaniana 
Doris Lo Moro conferma che i numeri per fermare il premier ci sono.  
 

 
LA GUERRA ALL’ISIS. La Stampa,  13. “Distrutto il Partenone di Palmira, 
l’Occidente fermi questi fanatici”. I satelliti confermano lo scempio dell’Isis al 
tempio di Bel. L’archeologo Morandi Bonacossi: perduta cultura unica.  
 
 

ECONOMIA E FINANZA 

 
LA FRENATA CINESE. Il Sole 24Ore,  7. L’industria conferma i timori su 
Pechino. L’indice Pmi relativo al settore manifatturiero in flessione a 49,7, ai 
minimi da tre anni. Dati economici in linea con il trend negativo. La Banca 
centrale inietta nuova liquidità. Shanghai, dopo essere partita in pesante 
ribasso, ha contenuto le perdite di giornata.  
 
MERCATI GLOBALI. Il Sole 24Ore,  8. Borse europee, persi altri 216 miliardi. 
Dopo il -9% di agosto, listini europei ancora in rosso (Piazza Affari -2,24%). 
Cade anche Wall Street (-3%). I titoli decennali italiani tornano al 2%. Lo spread 
con il bund tedesco risale a 120.  
 
LA QUESTIONE INDUSTRIALE. Il Sole 24Ore,  13. Calzature, ripresa ancora 
fragile. Nel periodo gennaio – giugno la produzione cede il 3,2%. Soffre anche 
l’export.  
 
TELEVISIONE. Il Sole 24Ore,  15. La Rai si fa largo nel bouquet Sky. Il gruppo 
di Cologno cripterà il segnale se la tv di Murdoch non pagherà per la 
“ritrasmissione”. Possibile lo sbarco di Rai4 sul canale 104 se Mediaset dal 7 
settembre occuperà i canali generalisti sulla piattaforma.  
 



AUTO. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 23. GM respinge l’idea di fusione con 
Fca. La casa Usa valuta l’ipotesi – alleanza ma per ora preferisce stare da sola. 
In agosto negli Usa Fiat Chrysler aumenta le vendite del 2%, frena General 
Motors (-0,7%). Netta crescita (+5,4%) per Ford.  
 
MPS. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 24. I soci verso l’allargamento del patto. 
Il presidente della fondazione Clarich: il tema sarà discusso dopo 
l’insediamento di Tononi. L’ente senese affida la gestione al nuovo direttore 
generale Usai. Il patrimonio si attesta a 530 milioni, la banca pesa per il 15%.  
 
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
VENEZIA 2015. Il Giornale,  24. Ecco i film da tenere d’occhio. Non 
mancheranno sorprese. La corsa al Leone. Oggi “Everest” (fuori concorso) 
inaugura la Mostra. Tra gli italiani, ben quattro, si segnala l’outsider Giuseppe 
Gaudino. Tra gli stranieri, “The Danish Girl” forse non vincerà ma profuma di 
Oscar. Atteso “Francofonia”, di Aleksander Sokurov girato al Louvre.  
 
VIP E PARTY. Il Giornale,  25. Binoche, Deep e Swinton. Laguna invasa dalle 
star. Tantissimo gli eventi e le cene sotto le stelle. Presentati dall’affascinante 
madrina Elisa Sednaoui, gli attori stranieri fanno a gara per tornare a Lido. 
Serate affollate all’Excelsior e nella gettonata PalazzinaG. Spazio anche agli 
italiani Mastrandrea, Golino e Rohrwacher.  
 
DANIEL CRAIG. Il Corriere,  41. Craig distrugge il mito di Bond. “007, un 
seduttore misogino”. Il divo (escluso dal prossimo film): uomo triste, ho 
attenuato i suoi difetti. “Importante il ruolo di Monica Bellucci, una donna matura 
al posto delle solite ragazze”. In un’intervista l’attore confessa di essere stanco 
di vestire i panni dell’agente segreto.   
 
JUVENTUS. La Stampa,  36. Mai così completa. Tre Juve in una con Hernanes 
e le ali. Dal trequartista a Cuadrado e Alex Sandro: Allegri potrà alternare tutti 
gli schemi tattici.  
 
NAZIONALE. La Stampa,  37. La dieta – Conte sui muri. In azzurro non si 
sgarra. Anche in Nazionale regole rigide come nella Juve: spuntano 
promemoria sulle pareti di Coverciano.  
 
FORMULA 1. Il Giornale,  29. Monza è un Gp da salvare. Solo la Rossa può 
vincerlo. Ecclestone insiste e la gara italiana è sempre più a rischio. Ma la 
Ferrari conta. Ieri all’Expo la battuta di Maroni: “Se Bernie non rinnova, qui non 
entra...”. Domenica la corsa, con Vettel e Kimi a caccia delle Mercedes. Ma non 
solo... . 
 
 

MASS MEDIA 
 
FM. Italia Oggi, Media,  19. Lo Zoo di 105 torna in testa. Sul podio Tutto 
Esaurito e La famiglia già al Nord (Rtl 102,5). La classifica dei programmi 
radiofonici nel primo semestre. Deejay Chiama Italia cresce dell’8%.  



 
AXEL SPRINGER. Italia Oggi, Media,  21. Axel Springer si allea con Samsung. 
News e contenuti sui dispositivi mobili in Europa entro il 2016. Partnership tra il 
primo editore europeo e il marchio coreano dell’elettronica. In chiave anti – 
Apple.  
 
PUBBLICITA’. Italia Oggi, Media,  21. La Pubblicità su cellulare supererà web e 
stampa. Le previsioni di eMarketer per il mercato Usa fino a dicembre.  
 

 
 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
LA NUOVA CONQUISTA... Il Giornale,  16. Se la conquista del Sole “decolla” 
dalla Toscana. Gli scienziati della Nasa riuniti da oggi a Villa Artinino per 
mettere a punto l’impresa del 2018: mandare sonde spaziali sulla nostra stella 
per analizzarla. Durante il viaggio verranno studiate le origini dell’attività 
magnetica, della corona solare e del vento supersonico: coinvolti anche Asi ed 
Esa.  
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 
 


