
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di lunedì 7 settembre 2015 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 

                
**********************************************************************   
 
AUGURI    Oggi compiono gli anni: Edy Angelillo, Dario Argento, Marcel 
Desailly, Riccardo Del Turco, Giuseppe di Grande, Giuseppe Gallizzi, Gloria 
Gaynor, Eva Grimaldi, Linda Lanzillotta, Anna Scalfati, Luciano Simonelli, 
Giuseppe Spadafora, Mario Tessuto. 
Domani: Davis Arquette, Piero Badaloni, Carlo Baldoni, M. Cristina Bigongiali, 
Daniele Capezzone, Christian, Raffaele Costa, Daniele Daino, Fabio De 
Pasquale, Arturo Diaconale, Eusebio Di Francesco, Paolo Foglio, Virna Lisi, 
Altero Matteoli, Davide Mengacci, Clayton Norcross, Mauro Polli, Donatella 
Raffai, Luigi Schiavone, Heather Thomas. 
  
 
 
PRIMA PAGINA       ^^ Profughi, l’Austria sfida Orbàn. Il Papa: apriamo le 
parrocchie. Vienna, volontari con 300 auto vanno in Ungheria a raccogliere i 
siriani bloccati. Francesco offre 100 mila posti in Italia. Bagnasco: “Vinceremo 
paure e pregiudizi”.   
 

 ^^ Renzi: “Basta veti nel Pd, meno tasse è di sinistra”. Il premier avverte i 
dissidenti. Migranti, è lite con Salvini. “Umani contro le bestie”.  

 Padoan promette meno tasse alle imprese. Il ministro a Cernobbio: “La 
ripresa c’è”. Marchionne: con il premier progressi eccezionali.  

 Napoli, uccisi altri due giovani. In città è guerra fra gang. Killer sullo scooter.  
 Giallo sulle gomme. Gp d’Italia, per Hamilton vittoria con brivido. Vettel 

secondo.  
 Euro 2016. Con un rigore l’Italia batte la Bulgaria.  

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

 Il Giornale. Renzi: o con me o bestie. Il premier alla festa del Pd fa 
sciacallaggio sulle immagini dei profughi e insulta la destra. Berlusconi: 
“Meno tasse e aiuti a chi ha bisogno”.  

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



 
���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
ECONOMIA E POLITICA. La Repubblica,  1. Roberto Mania: Pensioni, stop alla 
riforma flessibilità senza copertura. Il retroscena.  
   §§§ Il Corriere,  1. Angelo Panebianco: La rottura che serve sulle tasse. Il 
premier e la sinistra. **Dario Di Vico: Oroscopo d’autunno. Fabbriche e 
assunzioni.  
   §§§ Il Giornale,  1. Marcello Zacché: Da Arafat a Varoufakis ora a Cernobbio i 
big sono un ricordo. I fasti di un tempo.  
   §§§ Il Sole 24Ore,  1. Adriana Cerretelli: La leadership debole è il vero nodo 
dell’Europa.  
 
QUESTIONE IMMIGRAZIONE. La Repubblica,  1. Marek Halter: Quei fantasmi 
alle nostre porte. La storia. **Adriano Sofri: Bisogna fermare il genocidio. La 
polemica. **Bernardo Valli: Nell’Est prigioniero del passato etnico.  
   §§§ Il Corriere,  1. Beppe Severgnini: Generosità pragmatica, non utopia. 
Scenari. **Ernesto Galli Della Loggia: La memoria tedesca e la svolta di Angela 
Merkel. Etica e politica.  
   §§§ La Stampa, 1. Roberto Toscano: Ma adesso torni in campo la diplomazia.  
 
PD. Il Corriere,  1. Maria Teresa Meli: La mediazione sul nuovo Senato. Il 
retroscena.  
   §§§ Il Giornale,  1. ^^Alessandro Sallusti: Renzi: o con me o bestie. 
Attacco disumano. 
 
TASSISTI. La Repubblica,  1. Fabio Tonacci: Mr. Uber ritorna e avvisa i tassisti: 
“Tariffe low cost per il Giubileo”. L’intervista.  
 
PARLAMENTO. Il Giornale,  1. ^^Vittorio Feltri: Dicono che i politici non 
facciano nulla, 53 proposte indecenti lo smentiscono.  
 
UNIVERSITA’. Il Giornale,  1. Giacomo Susca: Ecco le lauree che fanno 
diventare ricchi. Alcune facoltà garantiscono posti certi e stipendi sicuri.  
 
UNIONI CIVILI. La Repubblica,  1. Stefano Rodotà: Matrimoni gay, il Senato 
tradisce lo spirito della Costituzione.  
 
MEDIORIENTE. La Stampa, 1. Maurizio Molinari: Scampi e cozze per bloccare 
Hamas.  
 
FESTIVAL DI VENEZIA. La Stampa, 1. Alberto Mattioli: Il ruggito delle Pecore, 
finalmente a Venezia si ride.  
 
FORMULA 1. Il Corriere,  1. Daniele Sparisci: I piloti della Formula 1 fanno il tifo 
per Monza.  
 
AZIONI QUOTIDIANE. Il Corriere,  1. Riccardo Bruno: L’algoritmo ci vizia (ma ci 
salverà).  
 



SARDEGNA. Il Corriere,  1. Gian Antonio Stella: Si può abbattere un’antica 
foresta per “fare legna”? 
 
CALCIO. Il Corriere,  1. Mario Sconcerti: Gli azzurri ipotecano la qualificazione.  
   §§§ Il Giornale,  1. Giuseppe De Bellis: La serie B piace alla gente perchè è 
calcio vero. Finale di partita.  
 
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
LA QUESTIONE IMMIGRAZIONE. Il Corriere,  2. L’appello del Papa alla 
Chiesa d’Europa. “Ogni parrocchia accolga i profughi”. Bergoglio: comincerà il 
Vaticano. Mattarella: la risposta dei Paesi democratici non può essere la 
chiusura. **Bagnasco indica la via ai sacerdoti italiani. “Potremmo ospitare 108 
mila persone”. La Fondazione Migrantes: “Gli istituti religiosi ospitano già circa 
10.000 persone”. **, 3. Rischiano il carcere per aiutarli. Corteo di 140 auto parte 
da Vienna per portare cibo e medicinali a chi è ancora in marcia in Ungheria.  
**, 5. No di Cameron alle quote: niente obblighi. La Gran Bretagna accetta 
15mila profughi siriani ma “senza vincoli”. E prepara un attacco contro l’Isis. A 
Berlino il primato dell’accoglienza, però gli alleati bavaresi si ribellano a Merkel: 
non può continuare così. **La lettera dell’Italia all’Ue. “Identificazioni regolari: 
certi gruppi non collaborano”. Angela Merkel e François Hollande hanno 
criticato l’iter seguito da Roma. **, 6. Il fronte siriano. Regime asserragliato, lo 
sbarco dei russi, Parigi pronta ai raid: dopo 300 mila morti, cosa sta per 
cambiare? Assad controlla solo Damasco e le regioni che da qui scendono 
verso il Libano e il mare. La Russia ha scelto Latakia come base per preparare 
il possibile sbarco dei suoi soldati.  
 
QUADRO POLITICO 
 
IL PARTITO DEMOCRATICO. La Repubblica,  10. Renzi: “Ecco il mio Pd, 
basta veti sulle riforme, meno tasse è di sinistra”. Bagno di folla del segretario 
alla festa dell’Unità. “Sui profughi destra bestiale”. Salvini: “Lui un clandestino”.  
Renzi: “C’è un elemento di umanità sotto il quale non si scende. Non c’è il Pd 
contro le destre, ci sono umani contro bestie”. Siamo disponibili al confronto su 
tutto, anche sulla riforma costituzionale. Ma niente veti. La forza del sì è più 
grande”.  
**Il leader insiste sul lodo. “Fino a domani si tratta, se si rompe è colpa loro”. Il 
capo del governo: una soluzione c’è, la minoranza si assuma le sue 
responsabilità”. I dissidenti: “Stavolta teniamo, non possiamo essere quelli che 
urlano sempre alla Luna”.  
 
ECONOMIA E POLITICA. La Repubblica,  12. Padoan: “Tasse giù per le 
imprese”. Possibile taglio Ires giù nel 2016. Per il ministro l’addio alla Tasi 
aiuterà i consumi. Allo studio sgravi e investimenti per il Sud. Lotti: “L’intero 
intervento su prima casa, Irap e Irpef vale 50 miliardi di riduzione delle imposte”. 
Il commissario Ue Moscovici ha chiesto come l’Italia vuole usare la clausola di 
flessibilità. **E ora Palazzo Chigi abbandona le pensioni. “Non c’è copertura per 
la flessibilità in uscita”. Il provvedimento non entrerà nella legge di Stabilità. 



Isolato il ministro Poletti. Il tema della staffetta generazionale, però, resta in 
agenda e il prossimo anno verrà riproposto.  
 
LA LEGA. Il Corriere,  11. Salvini a Cernobbio: “Al governo manderò uomini 
migliori di me”. Il leader della Lega: voteremo sì all’abolizione della Tasi. “Non 
andremo a Palazzo Chigi sgombrando i campi rom”.  
 
CENTRODESTRA. Il Giornale,  8. Il piano di Berlusconi: “Meno fisco e Stato. 
Aiuti a chi ha bisogno”. Il leader di Forza Italia parla ai giovani di Campus 
Everest riuniti a Giovinazzo: “Su le maniche, pronti alla mobilitazione”.  
 
 
 
FRANCIA. La Stampa,  12. L’ex 007 francese: “Affondai io la Rainbow di 
Greenpeace”. Il colonnello in pensione Jean – Luc Kister confessa il blitz dopo 
30 anni. “L’ordine partì con l’ok di Mitterand”. Nell’attentato morì un’attivista.  
 
 
 
ECONOMIA E FINANZA 

 
LE VIE DELLA RIPRESA. Il Sole 24Ore,  2. La svolta dei budget Ue: meno 
rigore e più crescita. Aumenta la spesa per investimenti, welfare e occupazione. 
Parigi e Madrid studiano tagli alle imposte, Berlino invece punta sugli sgravi. 
Non tutte le richieste della Ue sono state accolte. A novembre Bruxelles decide 
sulla flessibilità.   
 
IL RIENTRO DEI CAPITALI. Il Sole 24Ore,  3. Voluntary, l’80% delle domande 
in stand – by. Pesa la difficoltà di predisporre le pratiche. Migliorano le attese 
sui risultati dell’operazione. Per nove operatori su dieci il termine per l‘invio delle 
istanze è troppo ravvicinato. La norma sul raddoppio dei termini e la quarta 
circolare sono arrivate ad agosto.  
 
FISCO. Il Sole 24Ore,  4. Cambia la riscossione: aggio più leggero e notifiche 
via Pec. Vantaggi maggiori per chi si affretta a pagare. L’importo da pagare 
all’agente passa dal 4,08 al 3% entro i primi 60 giorni.  
 
JOBS ACT. Il Sole 24Ore,  5. Cig, contratti, politiche attive: fase 2 al via. Per 
completare il quadro della riforma servono sessanta provvedimenti attuativi.  
 
IMMOBILIARE. Il Sole 24Ore,  12. Il mattone attira i capitali esteri. In soli sei 
mesi gli investimenti stranieri in Italia hanno già superato i livelli del 2006. Nel 
primo semestre concluse decine di operazioni da società Usa, tedesche e 
cinesi a caccia di asset redditizi.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
VENEZIA 2015 / “A BIGGER SPLASC”. Il Giornale,  24. I fischi non 
annacquano il tuffo di Guadagnino. Sonori dissensi piovuti sul remake di “La 
piscina” con Tilda Swinton e Matthias Schoenaerts. Il regista: “Ho indagato il 
concetto di desiderio”. Dalla commedia al dramma, alla farsa. Con il “Falstaff” 
come commento musicale.  
 
LA TENDENZA. Il Giornale,  25. Joplin e Anderson in attesa di Vasco, il Lido è 
un palco rock. La raffinata Laurie si racconta in “Heart of a Dog”. E in “Janis” 
Amy Berg fotografa la parabola della cantante. Facendo commuovere la 
Nannini.  
 
“MASTERS OF SEX”. Il Corriere,  35. “Aiuto la gente a liberarsi dai tabù del 
sesso”. Michael Sheen, star di “Masters of sex”: ricevo lettere di ringraziamento, 
ho studiato molto per questa serie. “Ci tengo a interpretare personaggi ancorati 
al reale. Considero vero ogni ruolo come se stessi prendendo parte a un 
reportage”.  
 
FORMULA 1. La Stampa,  32. Rossa a metà. Non riesce l’assalto Ferrari alle 
Mercedes: bene Vettel (2°), Raikkonen sbaglia al via (5°). Caos pneumatici, 
vittoria con brivido per Hamilton che allunga a +53 su Rosberg. **, 33. Il giallo 
delle gomme. Lewis indagato e assolto. “Che paura per la gara”. Pressione 
sotto i limiti ma nessuna penalità. **Ecclestone – Renzi, solo un caffé (da 10 
milioni). Incontro sul futuro di Monza: il governo cerca i fondi per salvare il Gp.  
 
ITALIA – BULGARIA. 1-0. La Stampa,  34. All’Italia vengono i cinque minuti. 
Parigi val bene un altro 1-0. Basta la partenza a razzo per battere la Bulgaria: 
+4 sulla Croazia, qualificazione vicina. Conte: “Il fallo di reazione? Sono cose 
che Daniele non deve fare. Centrato l’obiettivo dei sei punti, ma sotto porta 
dobbiamo essere più cattivi”.  
 
BASKET. La Stampa,  37. La vera Italia ancora non c’è. Ma con l’Islanda può 
bastare. Europei di basket, vittoria sofferta (71-64). Datome va ko.  
 
CICLISMO. La Stampa,  37. Rodriguez “pareggia” Aru. La Vuelta più incerta è 
questione di un secondo. Al sardo resta il minimo vantaggio.  
 
 
 
MASS MEDIA 
 
TELEVISIONE. Italia Oggi, Media,  19. Gli italiani maratoneti della tv. Ogni 
giorno 4 ore e 20’. Battuti solo dagli Usa: 6 ore. La televisione tradizionale 
stravince nella Penisola. In Uk si guarda per sole 3 ore.   
 



TV IN STREAMING. Italia Oggi, Media,  21. Usa, regole per la tv in streaming. I 
produttori temono di vedere deprezzati i loro contenuti. I network nazionali e 
affiliati non si accordano sulla ritrasmissione dei programmi.  
 
FILTRI ANTI PUBBLICITA’. Italia Oggi, Media,  21. Lo Iab contro i filtri anti – 
spot. Allo studio soluzioni e azioni legali.  
 
E – BOOK. Italia Oggi, Media,  21.  Il fatturato degli e-book scende del 10%. 
Dopo che gli editori hanno imposto prezzi più alti ad Amazon.  
 

 
 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
EFFETTO SERRA. La Stampa,  27. Gli Oceani diventano bollenti e i pesci 
fuggono dall’equatore. La ricerca: molte specie stanno cercando acque più 
ospitali. È uno sconvolgimento degli habitat che non accadeva da milioni di 
anni.  
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 
 


