
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di lunedì 14 settembre 2015 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 

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

AUGURI    Oggi compiono gli anni: Mariano Apicella, Francesco 
Antonioli,  Alessandro Canino, Francesco Casagrande, Walter Koenig, Paola 
Magoni, Marco Marzocca, Sam Neill, Sunday Oliseh, Renzo Piano, Elio 
Quercioli, Girolamo Sirchia, Stefano Bosi. 
Domani: Marco Carena, Cristina Chiabotto, Harry d’Inghilterra, Iaia Fiastri, 
Domenico Fisichella, Tommy Lee Jones, Aurora Mascheretti, Carmen Maura, 
Caterina Murino, Renzo Rosso, Oliver Stone, Dejan Savicevic.  

 
 
 
 

PRIMA PAGINA       ^^ Grecia, strage di bambini in mare. La Germania chiude 
le frontiere. Si rovescia barcone, 39 morti, metà bimbi. Il ministro tedesco: 
“Creare zone di attesa in Italia”.  
 

 ^^ Riforme, Renzi: ho i numeri. Ncd frena. “Modificare Italicum”.  
 Rinnovo dei contratti per 6,5 milioni di persone. Lavoro, ma non annuncia un 

autunno caldo.  
 Ilaria Cucchi: “Lotto per Stefano, per fermarmi devono uccidermi”.  
 Flavia Pennetta trionfa e lascia. “Addio meritato torno a vivere”.  
 Aru e basket: è la bella Italia. Il sardo conquista la Vuelta. Agli Europei 

quintetto azzurro ai quarti.  
 Calcio. Derby, l’Inter vince e resta sola in testa. Toro, pari a Verona. Juve, 

Allegri striglia i giocatori. “Non riusciamo a essere squadra”. Marotta: “Non 
cullarsi nel passato”. L’attesa del riscatto in Champions.  

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

 Il Giornale. L’Europa chiacchiera intanto muoiono altri 15 bimbi. Dopo le 
belle parole dei leader, i naufragi continuano e in Grecia è ancora strage. La 
Merkel invasa dai profughi chiude le frontiere. Ma ospita i rifugiati in un 
lager.  

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



 
���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
LA QUESTIONE PROFUGHI. La Repubblica,  1. Pietro Del Re: Grecia, strage 
di bambini in mare. La Germania chiude le frontiere. **Andrea Bonanni: Merkel 
avvisa la Ue: l’onere è di tutti. L’analisi / 1. **Martin Schulz: L’Europa ritrovi il 
suo coraggio. L’analisi / 2.  
   §§§ Il Corriere,  1. Angelo Panebianco: Rimettere i piedi per terra. Noi e le 
guerre.  
   §§§ La Stampa,  1. Gian Enrico Rusconi: Merkel spieghi come uscire 
dall’impasse. **Stefano Stefanini: I due volti opposti dell’Europa.  
 
PARTITO LABURISTA. La Repubblica,  1. Jeremy Corbyn: Corbyn, così voglio 
cambiare gli inglesi.  
 
ECONOMIA. Il Corriere,  1. Federico Fubini: Tassi & rialzi nel secolo cinese. 
Dietro le quinte della decisione. La Fed e il dollaro.  
   §§§ Il Sole 24Ore,  1. Fabrizio Galimberti: La Yellen e il dilemma dello 0,25%. 
Fed e tassi Usa.  
 
RIFORME. Il Corriere,  1. Maria Teresa Meli: Il muro di Renzi sulle riforme: 
nessun cambio.  
   §§§ Il Giornale,  1. Adalberto Signore: Renzi torna dall’America senza voti al 
Senato e minacciato persino dal Ncd. Le riforme arrancano.  
 
I POVERI BORGHESI. Il Giornale,  1. Emanuela Fontana: I borghesi italiani 
ridotti a 500 euro al mese. La crisi li ha resi nuovi poveri. E senza aiuto non 
mangiano neppure.  
 
ISLAM. Il Giornale,  1. Magdi Cristiano Allam: Abbiamo ignorato la profezia di 
Ratzinger. E ora l’Islam è più forte. Nel 2006 le tesi di Ratisbona.  
 
LINGUA ITALIANA. La Repubblica,  1. Umberto Eco: Continuando 
abusivamente a darci del Tu il Paese perde la memoria.  
 
GIUBILEO. La Repubblica,  1. Paolo Griseri: Il Pil del Giubileo 11 miliardi di 
euro, ecco il tesoretto dei pellegrini. La copertina.  
 
LA STORIA. La Repubblica,  1. Amy Harmon: Kim, che cercava l’immortalità 
ibernando i suoi sogni.  
 
EMANCIPAZIONE FEMMINILE. Il Corriere,  1. Elvira Serra: Quello che le 
donne non dicono più.  
 
EXPO. Il Corriere,  1. Elisabetta Soglio: Polo universitario. C’è già la chiave per 
il dopo Expo.  
 
PRIMO GIORNO DI SCUOLA. La Stampa,  1. Alessandro D’Avenia: Il primo 
giorno di scuola sognando un mare di pongo.  
 



CALCIO. Il Corriere,  1. Alessandro Bocci e Mario Sconcerti: Il primo derby è 
nerazzurro. L’Inter è in testa da sola.  
   §§§ Il Giornale,  1. Giuseppe De Bellis: La legge del 2-2 in un campionato 
senza padroni. Finale di partita.  
 
L’INTERVISTA A PENNETTA. La Stampa,  1. Paolo Mastrolilli: “Io, un figlio e le 
Olimpiadi”.  
 
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
LA QUESTIONE PROFUGHI. La Repubblica,  2. Grecia, strage di bambini. 
Berlino blocca le frontiere. “Sui migranti l’Ue ha fallito”. Nell’Egeo naufraga un 
barcone: tra i 39 morti 15 piccoli. Dodicimila arrivi a Monaco. Oggi il vertice sulle 
quote. **L’onere  di tutti, il messaggio della Cancelliera a Bruxelles. La 
decisione fa parte delle grandi manovre in vista della riunione dei ministri di 
oggi. Bisognerebbe mettere sotto tutela anche le competenze dei ministri 
dell’Interno. **, 4. “Troppa pressione su Italia e Germania, l’Europa ora si 
muova o si rischia il baratro”. Paolo Gentiloni, ministro degli Esteri: “I rifugiati 
vanno distribuiti equamente. Per salvare Schengen serve un diritto d’asilo 
dell’Ue. **, 6. Quei minuti di terrore in balia delle onde. “Sentivo i bimbi piangere 
disperati”. Farmakonisi, tra i sopravvissuti del naufragio. “Quasi cento sulla 
barca perchè costava poco”. “Gli scafisti? Non c’erano. Con quello che abbiamo 
pagato di scafi così ne comprano a dozzine”.  
 
GRAN BRETAGNA. La Repubblica,  10. Corbynmania, 15mila nuovi iscritti nel 
Labour. Cameron: una minaccia. Il nuovo segretario al lavoro sul governo 
ombra, ieri le prime nomine. “Piano per rovesciarlo entro un anno”.  
 
 

QUADRO POLITICO 
 
RIFORME. Il Corriere,  5. Il governo: sul Senato i numeri ci sono. Il premier: ho 
fatto un elettrochoc, c’è un’altra Italia. Boschi: sull’articolo 2 nessun margine, 
intesa su altro. Il voto di Forza Italia. Il ministro: Verdini? Niente di strano se 
vota il testo. Confido che anche FI torni a farlo. **, 6. Renzi: tutto dipende da 
Grasso. E nessuno bloccherà la riforma. Sulle accuse di D’Alema: lavora alla 
scissione, ma gli servirebbe un altro sistema di voto.  
 
I PARTITI. Il Corriere,  8. L’avvertimento dei dissidenti di Ncd: si cambi l’Italicum 
o voti a rischio. Quagliariello: grave se il Pd non ascolta. Ma Guerini:la legge 
elettorale non si tocca. Cesa: il Pd non giochi una partita solo interna. Senza di 
noi la legislatura non può andare avanti. **, 9. “Bloccate l’Italia con noi”. Le 
condizioni di Salvini. Ma FI: tavolo sul dialogo. Il leader leghista: decidano, se 
no andiamo avanti da soli.  
 
ECONOMIA E POLITICA. La Repubblica,  16. Scure del Tesoro sulle 
agevolazioni. Municipalizzate, ecco la stretta. Governo al lavoro per trovare 25 
miliardi. Poletti: “Prematuro dire se il tesoretto andrà al lavoro”.  
 



POLITICA E GIUSTIZIA. La Repubblica,  17. Intercettazioni, arriva in Aula la 
legge bavaglio. L’Anm: gli ascolti scandalizzano più della corruzione. L’Ncd: 
punire subito i magistrati per gli errori giudiziari. L’M5S annuncia battaglia alla 
Camera. “Vogliono limitare il potere dei Pm”.  

 
LA CORSA ALLA CASA BIANCA. Il Giornale, 8. L’ultima mossa di Hillary. Un 
video da nonna per risalire nei sondaggi. Sempre più in affanno, la Clinton 
gioca la carta della famiglia e posa con la nipote. Ma l’operazione scatena 
critiche.  
 
LA BATTAGLIA PER I DIRITTI CIVILI. La Stampa,  13. Elton John sfida Putin. 
“Vediamoci e parliamo di gay”. La popstar in campo contro la svolta omofoba 
intrapresa da Mosca.  
 
LIBIA. La Stampa,  14. Quasi fatto l’accordo per un governo di unità. Il 
mediatore Onu Leon: consenso raggiunto fra Tripoli e Tobruk. L’intesa trovata 
sull’azzeramento delle cariche istituzionali per escludere così il generale Haftar.   
 
 
 

ECONOMIA E FINANZA 

 
UNIVERSITA’. Il Sole 24Ore,  4. Atenei, la geografia delle assunzioni. Turn over 
al top a Catanzaro, Potenza, Milano Bicocca e alla Ca’ Foscari di Venezia. Le 
possibilità per ogni struttura dipendono dallo stato di salute dei bilanci. Gli 
atenei con i conti più in difficoltà devono limitare il turn over al 30%.  
 
SCUOLA. Il Sole 24Ore,  5. Una scuola più a misura di studente. Entro 
mercoledì tutti in classe tra novità già in vigore ed altre da attuare. Pronti 600 
milioni per gli alunni. La prima campanella in gran parte delle Regioni suonerà 
tra oggi e domani, in coda il 16 Puglia e Veneto. Più inglese alla primaria con il 
metodo “Clil”, si rafforzano diritto e arte alle superiori.  
 
CONSUMI GLOBALI. Il Sole 24Ore,  5. Mercato halal, lusso in prima fila. 
Aumentano le aziende occidentali che realizzano prodotti in linea con i dettami 
del Corano. Non solo alimentare: nei Paesi islamici si spendono 2mila miliardi di 
dollari, cifra che raddoppierà entro il 2019.  
 
 
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
VENEZIA 2015. Il Giornale,  22. Il Lido “latino” soddisfa tutti. Ma il cinema 
italiano stenta. Più biglietti e accrediti. L’orgoglio di aver puntato su una 
filmografia nuova caratterizzano la fine della kermesse. Ma la debolezza dei 
nostri film pesa. La sconfitta delle quattro pellicole made in Italy ha provocato 
perplessità. La giuria non è stata unanime. Ha prevalso la voglia di novità.  
 
KRISTJAN JARVI. Il Corriere,  31. La musica di Jarvi, il Travolta del podio. Il 
maestro estone in tour con la Filarmonica del Baltico. “Sosia del divo, nessuno 
è perfetto”.  



 
LA SCOMPARSA DEI TALENT(I). La Repubblica,  46. Scanu & C., le giovani 
stelle brillano per una stagione. Dopo il successo a XFactor, Amici e The Voice 
pochi restano, in molti sono dimenticati. Michele Cortese: “Con gli Aram Quartet 
siamo stati nel teatro dei burattini. Poi ci siamo persi in mezzo alla tempesta”.  
 
INTER – MILAN. 1-0. La Stampa,  28. A tutta Inter. Battuto il Milan, il derby 
lancia i nerazzurri soli in testa. I rossoneri non sfigurano ma pagano i troppi 
errori.  
 
JUVENTUS. La Stampa,  32. Nuova Juve cercasi. “Non giochiamo da squadra”. 
Confronto società – Allegri, poi il tecnico striglia i giocatori a Vinovo. E l’a.d. 
Marotta lo punge: “Vietato cullarsi sulle vittorie del passato”.  
 
CICLISMO. La Stampa,  34. Aru, è un rosso speranza. Ora può sfidare Nibali. 
Vince la Vuelta a 25 anni: il sardo prenota un posto tra i grandi. E il ciclismo 
italiano è pronto a viverre un’altra rivalità storica.  
 
MOTO GP. La Stampa,  35. Valentino ma allunga la fuga Mondiale. Moto Gp a 
Misano: la strategia Yamaha regala la vittoria a Marquez. Lorenzo cade, Rossi 
(5°) a +23.  
 
BASKET. La Stampa,  37. Tutti a segno e un Gentile in più. Questa Italia è 
senza limiti. Steso Israele 82-52: azzurri nei quarti con la Lituania. Ma (forse) 
senza Bargnani.  
 
 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
STREGATI DAI MAGHI. Il Giornale,  14. La moda che non passa mai. Viviamo 
in un mondo dominato dalla scienza ma ogni giorno 33mila italiani si rivolgono a 
chiromanti e guaritori per problemi di salute e di lavoro. Medici e psichiatri: “Non 
vogliono accettare la realtà e sono pronti a spendere migliaia di euro”. 47 l’età 
media delle persone che si rivolgono ai professionisti dell’occulto. Il 51% sono 
donne e il 49% uomini con un livello di istruzione medio basso. 4 miliardi è il 
giro d’affari del settore ogni anno. 80 milioni in Lombardia, 75 in Sicilia e Lazio e 
70 milioni in Campania.  
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 
 


