
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di giovedì 3 settembre 2015 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 

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

AUGURI    Oggi compiono gli anni: 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. 
Domani: Amadeus, Stefano Bosi, Achille Bonito Oliva, Stefania Casini, Paolo 
Castriota, Carmen Consoli, Maddalena Crippa, Mitzi Gaynor, Domiziana 
Giordano, Cleto Polonia, Cino Ricci, Jennifer Salt, Kenzo Tange Fatih Terim. 

 
 
 
 
 

PRIMA PAGINA       ^^ Migranti, i marchi della vergogna. Ue, ecco il piano. 
Proteste per le procedure della repubblica Ceca. Accoglienza, la commissione 
quadruplica le quote.  
 

 ^^ Imu e Tasi, scontro Renzi – Bruxelles. “Decidiamo noi le tasse da 
tagliare”. La replica dell’Unione: “Giudicheremo dai fatti”.  

 Scuola, via a 38 mila assunzioni. Settemila professori dal Sud al Nord. 
Moltissimi dalla Sicilia alla Lombardia. Giannini: prima erano precari.  

 Svolta grillina: addio a soldi e doppio mandato. Il direttorio: il microcredito 
non funziona più e i fondi andranno usati, in modo che sia apoliticamente 
proficui. E scricchiolano altre norme storiche.  

 Iran, la vittoria di Obama, il Congresso voterà sì. Cancellata a Teheran 
scritta anti – Usa.  

 Venezia Cinema. L’epopea dell’Everest inaugura una mostra con meno 
sfarzo.  

 Solo 4 italiani su 10 in campo nella serie A. Cresce la presenza degli 
stranieri rispetto allo scorso campionato. I riflessi sulla Nazionale.  

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

 Il Giornale. Tasse giù, ma solo agli immigrati. La Ue accoglie un ricorso della 
Cgil: troppo caro il permesso di soggiorno per gli stranieri. La Merkel vuole 
comandare in Italia: più controlli al Brennero.  

 Libero. Gli amici di Renzi pagati due volte. Dopo aver sbandierato tagli agli 
stipendi, il premier si è messo a concedere ai dirigenti di Palazzo Chigi 
raffiche di deroghe per dar loro un secondo lavoro. Prima beneficiaria la 
fedelissima Antonella Manzione. Alla faccia dei conflitti di interessi.  

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



 
���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
LA QUESTIONE IMMIGRAZIONE. La Repubblica,  1. Giovanni De Luna: 
L’identità annientata. L’analisi.  
   §§§ Il Corriere,  1. Paolo Di Stefano: Un bambino scuote il mondo.  
   §§§ Il Giornale,  1. Piero Ostellino: La cooperazione ha fallito e l’integrazione 
è lontana. Il dubbio.   
   §§§ La Stampa,  1. ^^Mario Calabresi: La spiaggia su cui muore 
l’Europa.  
 
ECONOMIA E POLITICA. La Repubblica,  1. Roberto Mania: Controlli a 
distanza, la sfida sul Jobs Act. Il retroscena.  
   §§§ Il Corriere,  1. Federico Fubini: Renzi alla Ue: decido io. La trattativa con 
Bruxelles. Le scelte sulle tasse.  
   §§§ Il Giornale,  1. Carlo Lottieri: E ora Renzi alza la voce con la Ue.  
   §§§ La Stampa,  1. Stefano Lepri: Perchè sgravare imprese e lavoro.  
   §§§ Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: E Matteo annuncia il (finto) funerale 
delle tasse sulla casa. A dicembre si paga poi si vedrà. **Franco Bechis: Gli 
amici di Renzi pagati due volte.  
   §§§ Il Sole 24Ore,  1. Donato Masciandaro: Le scelte di Draghi e le trappole 
dei mercati. La politica monetaria.  
 
AMERICA. La Repubblica,  1. Federico Rampini e Vittorio Zucconi: Iran, la 
vittoria di Obama, il Congresso voterà sì.  
   §§§ La Stampa,  1. Roberto Toscano: La vittoria dell’ultimo Obama. Sicuro 
l’accordo con l’Iran.  
 
UNIVERSITA’. Il Corriere,  1. Maurizio Ferrera: Università, il segnale ignorato. Il 
calo degli iscritti.   
   §§§ La Stampa,  1. Federico Francesco Ferrero: Per i giovani meglio chef che 
medico.  
 
ROMA NEL CAOS. Il Giornale,  1. ^^Vittorio Feltri: Ormai Marino non serve 
più. Resti pure dov’è. 
 
INDIA. La Repubblica,  1. Anita Nair: Gli ammutinati dell’India. “Faremo saltare 
il castello delle caste”.  
 
UNIONI CIVILI. Il Corriere,  1. Beppe Severgnini: Unioni civili? Ora le 
chiamiamo “Formazioni sociali specifiche”. Le parole della politica.  
 
INTERVISTA CON D’ALEMA. Il Corriere,  1. Aldo Cazzullo: “Una rottura 
sentimentale tra Pd ed elettori”.  
 
LA FALLACI TORNA IN LIBRERIA. Il Giornale,  1. Oriana Fallaci: “In Arabia alle 
radici dell’odio”. Il reportage – profezia di Oriana: “L’Islam ha maledetto 
l’Occidente”.  
   §§§ Libero, 1. Oriana Fallaci: Il giorno che vidi i cormorani suicidarsi.  
 



IL PERSONAGGIO. La Repubblica,  1. Sebastiano Messina: L’assessore del 
Campidoglio che allo stadio insulta la Roma.  
 
VERSO IL GIUBILEO. Libero, 1. Antonio Socci: Per i suoi adulatori Papa 
Bergoglio ha inventato anche la misericordia. In questo Giubileo la sola novità è 
la confusione.  
 
LA STORIA. La Repubblica,  1. Elena Dusi: La prima conta degli alberi. Ne 
abbattiamo uno su due.  
 
CALCIO. Il Corriere,  1. Guido De Carolis: Solo 4 italiani su 10 in campo nella 
serie A.  
 
IL CASO – BEFFA DEL CAPOCLAN TONI NIRTA. Il Giornale,  1. Simone di 
Meo: Il boss morto incensurato e con la pensione.  
 
MOSTRA DI VENEZIA. Il Giornale,  1. Stenio Solinas: Un “Everest” gelido ma 
adrenalinico.  
 
L’AUTO SENZA GUIDATORE. Il Corriere,  1. Massimo Sideri: Se la Google car 
è troppo corretta.  
 
JOLIE E LA HONG ANTI MINE. Il Corriere,  1. Michele Farina: Stipendi d’oro, 
Angelina lascia.  
 
BUONGIORNO. La Stampa,  1. Massimo Gramellini: Ormea culpa.  
 
APPUNTO. Libero, 1. Filippo Facci: Un Borghini piccolo piccolo.  
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
LA QUESTIONE IMMIGRAZIONE. La Repubblica,  2. Roma, Parigi e Berlino: 
“Nuove norme d’asilo”. Oggi altri tremila arrivi. La Germania chiede più controlli 
al nostro confine. Scola alle parrocchie di Milano: “Ospitate i profughi”. **Piano 
Ue per aiutare Italia, Grecia e Ungheria. “Ridistribuirne 120 mila”. Misure 
d’emergenza e quelle di lungo periodo. Con una cautela: evitare che i governi 
dell’Est riescano di nuovo a bloccare tutto. Il pacchetto sarà portato al vertice 
straordinario dei ministri dell’Interno e al tavolo dei leader, per l’approvazione 
definitiva. **, 4. Il bimbo morto che scuote l’Europa. L’immagine drammatica di 
un piccolo siriano trovato sulla spiaggia turca di Bodrum fa il giro del Mondo. I 
siti dei giornali inglesi la pubblicano per attaccare la linea anti – migranti di 
Cameron. E scoppia la polemica. L’Indipendent: “Se quello scatto non cambia 
l’atteggiamento verso i rifugiati, cosa può farlo?”. **, 6. Profughi marchiati in  
repubblica Ceca: “Come gli ebrei ai tempi del nazismo”. Un numero scritto con 
un pennarello per identificare un gruppo di 241 rifugiati siriani, fra cui diversi 
bambini. E le foto – choc indignano il mondo.  
 
 
 



QUADRO POLITICO 
 
ECONOMIA E POLITICA. Il Corriere,  10. Il premier: tasse da tagliare? 
Decidiamo noi. La risposta alla Commissione: io vado avanti, il 16 dicembre 
funerale delle imposte sulla prima casa. Prevista una riduzione dell’Ires nel 
2017 e degli scaglioni Irpef nel 2018. Ma Salvini: “E’ un teatrino”. **, 11. Fisco e 
ripresa, il duello con Bruxelles. I dubbi in Europa sui tempi degli sgravi. 
Pressione fiscale, al vertice di ottobre il confronto tra i leader dell’Unione. Per il 
premier l’Europa ha aggravato la crisi inducendo un aumento della pressione 
fiscale.  
 
SCUOLA. Il Corriere,  12. Assegnate le cattedre. Sono 7 mila i docenti fuori 
sede. Ma metà dei posti restano vacanti. Tra gli assunti uno su due è under 40.  
 
I COSTI DELLA POLITICA. La Repubblica,  14. Due per mille ai partiti, un 
boom per il Pd, 500mila le donazioni. Raccolti cinque milioni e mezzo, oltre 
metà del totale. Renzi esulta: “Colpo all’antipolitica”. Bene anche Sel. 
“Dimostriamo che il Pd c’è, le donazioni superano gli iscritti. Altro che sondaggi, 
questo è il Pd made in Leopolda”.  
 
LE RIFORME. La Repubblica,  16. Renzi: “L’Italicum non si cambierà”. Il 
premier: le riforme non sono un monopoli”. Grasso: “Sull’articolo 2 il nodo è 
politico e non tecnico”. E parte la battaglia della Giunta per il Regolamento”. 
Zanda: “Va modificata, la maggio lì non ha i numeri”. **Asse sinistra Pd – Sel: 
“Basta sindaci renziani”. Pisapia perno del “cantiere rosso” che vuole ricostruire 
il centrosinistra. Il 19 il sindaco di Milano incontra Cuperlo, poi iniziativa con 
Zingaretti. Speranza: dobbiamo dialogare con il partito di Vendola. Civati invece 
sceglie la corsa autonoma: “Il centrosinistra oggi non c’è, le amministrative cono 
un test prima di tutto politico”.  
 
RAI. Il Corriere,  16. Il cda vota compatto: superdeleghe alla Maggioni. Stessi 
poteri di Gubitosi – Tarantola. Dall’Orto conferma la trattativa con Sky. Arturo 
Diaconale: “Mi fido dell’impegno formale che ha preso con noi Maggioni. Se poi 
le scelte fossero unilaterali allora è chiaro che si aprirebbe la conflittualità”. 
Guelfo Guelfi: “Come è andata? Bene, eravamo bellini... nessuna discussione, 
l’assetto di governance è chiaro, noi siamo qui per consigliare ma non solo, 
faremo valere competenze e opinioni”.  
 
UNIONI CIVILI. Il Corriere,  17. La strada della “formazione sociale”. La 
definizione ha messo d’accordo le varie anime del Pd. Sprint in commissione: 
esaminati 150 emendamenti. Ma Ncd al Senato si astiene. Alfano: “Libertà di 
coscienza, rimaniamo contrari all’adozione dei figli”.  
 

 
AMERICA. La Stampa,  15. Obama blinda l’intesa sul nucleare iraniano. La 
Casa Bianca incassa il sostegno di 34 senatori: ora l’accordo ha i numeri per 
essere approvato. Aggirato l’ostruzionismo dei repubblicani e di alcuni 
democratici. Kerry: solo così si poteva fermare il programma atomico.  
 
CINA. Il Giornale,  14. La grande parata per mostrare i muscoli e nascondere i 
guai. Pechino celebra i 70 anni dalla vittoria contro l’aggressione giapponese. E 



insabbia così la crisi economica e le fratture interne al partito unico. Sfilano 
12mila soldati. Falsi storici. L’“Economist”: “Ma a sconfiggere Tokyo non furono 
i comunisti”.  
 
 
 

ECONOMIA E FINANZA 

 
MERCATI GLOBALI. Il Sole 24Ore,  2. Borse, prove di rimbalzo in attesa di 
Draghi. Dopo tre sedute in calo i listini europei risalgono (+0,3%). Bene Piazza 
Affari (+0,75%). Oggi si riunisce il consiglio Bce, attesa per un’eventuale 
apertura ad ampliare il “Qe”.  
 
BANCHE CENTRALI. Il Sole 24Ore,  3. La Bce pronta a rafforzare il Qe. Attese 
oggi da draghi indicazioni sulle misure per far fronte ai nuovi scenari. Previsto 
un abbassamento delle stime sull’inflazione per il prossimo triennio. Francoforte 
potrebbe mostrarsi disponibile a prolungare o potenziare gli acquisti.  
 
TRASPORTO AEREO. Il Sole 24Ore,  11. Ryanair rilancia in Italia con 
Malpensa. Per l’operazione investiti cento milioni di dollari. Obiettivo: 27 milioni 
di passeggeri nel 2015. Dal 1° dicembre il vettore low cost inizierà le operazioni 
anche dallo scalo intercontinentale lombardo con quattro nuovi voli.  
 
HOLDING. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 21. Exor cede Cushman & 
Wakefield e aumenta la liquidità a tre miliardi. Aumenta la cassa prima del via 
all’acquisizione di PartnerRe. La vendita a DTZ valorizza la società 2 miliardi di 
dollari inclusi i debiti. Plusvalenza di 750 milioni. 
 
TLC. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 22. “Ai soci Vivendi benefici da 
Telecom”. De Puyfontaine: in Italia “primi incontri informali con il management, 
lavoriamo su vari fronti”. Il gruppo di Bolloré rilancia la strategia nel gruppo 
telefonico italiano: “Vantaggi significativi”, è l’inizio di un viaggio”.  
 
BANCHE. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 24. UniCredit accelera sul taglio 
dei costi. Ghizzoni: no a grandi acquisti, entro due – tre mesi decisioni 
sull’Ucraina. Il banchiere a Francoforte: Hvb ha piena autonomia, escluso ogni 
interesse per rilevare PostBank.  
 
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
IL CASO NETFLIX. Il Giornale,  24. Ecco cosa cambia se vince il film che non 
va in sala. Rivoluzione vera o finta? “Beast of No Nation”, creato per il web, 
sceglie come vetrina il tempio tradizionale del cinema. Decisione che fa 
discutere. Internet scardina le vecchie abitudini. Il direttore Barbera: “Da qui non 
si torna indietro, è inevitabile”. Letta (Medusa): “Ma il vero cinema deve andare 
sul grande schermo”.  
 
IL FILM D’APERTURA. Il Giornale,  25. “Everest” porta in vetta l’adrenalina da 
box office. Azione e spettacolo nella pellicola piena di star. Ma il gelo arriva con 



un guasto al 3D e uno stop di qualche minuto alla proiezione. Prima l’imbarazzo 
poi gli applausi.  
 
TAYLOR SWIFT. Il Corriere,  49. L’errore coloniale di Taylor Swift. “Il suo video 
in Africa è razzista”. Accuse alla brava ragazza del pop per le immagini di 
“Wildest Dreams”. Set fantastico nella Savana, solo bianchi i protagonisti. “E’ 
scioccante che oggi ci siano versioni glamour di prepotenze del passato”.  
 
ITALIA – MALTA. ORE 20,45. La scalata. Qualificazioni: stasera azzurri in 
campo. Comincia con Italia – Malta la stagione che porta agli Europei 2016. 
Dopo il crollo nel ranking, Conte cerca di risalire: “Vincere e basta”. **Solo 
9.500 biglietti, lo stadio sarà deserto. Mai così basso  l’appeal della Nazionale.  
 
CICLISMO. La Stampa,  37. L’impresa di Aru, padrone della Vuelta. Stacca i 
migliori sull’ultima salita e si prende la maglia rossa: “Dimostrazione di forza”. 
Froome crolla. Doppietta a Stana nell’11^ tappa, Landa precede l’italiano nuovo 
leader. Il re del Tour a sette minuti e mezzo.  
 
PALLANUOTO. Il Giornale,  29. Italia – Spagna finisce in mare. Per 
l’amichevole fra due grandi si torna alle origini di questo sport. Oggi a Capri / 
L’ultima volta degli azzurri in acque aperte fu 17 anni fa proprio contro gli iberici.  
 

MASS MEDIA 
 
NEWS. Italia Oggi, Media,  21. Ecco i siti che fanno soldi. i ricavi di Fanpage a 
+93%, Citynews +76%, Blogo +9%. In utile gli editori online a più alta audience. 
Fra i costi pochi dipendenti e molte collaborazioni.  
 
GERMANIA E RIVISTE. Italia Oggi, Media,  23. Un magazine sui capelli rossi. 
Piacciono i progetti innovativi, anche a budget ridotto. In Germania i prodotti di 
nicchia funzionano. Tanto da far gola ai big dell’editoria.  
 
UK. Italia Oggi, Media,  23. Gli editori contro le news online della Bbc. 
L’associazione di categoria: toglie spazio ai concorrenti privati.  
 

 
 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
LA SVOLTA. Il Giornale,  15. “E’ uno stipendificio”. La beneficenza – business 
indigna persino la Jolie. L’icona del terzo mondismo apre gli occhi. La star 
lascia “Halo Trust”, l’ente umanitario reso famoso da Lady D. vertici pagati 700 
euro al giorno. Buoni per interesse. Da Missione Arcobaleno ad Amnesty, 
quanti affari su poveri e bisognosi.  
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 


