
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di lunedì 21 settembre 2015 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 

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

AUGURI    Oggi compiono gli anni: Leonard Cohen, Ombretta Colli, Ivano 
Fossati, Liam Gallagher, Giuliano Giannichedda, Ivano Fossati, Faith Hill, 
Stephen King, Filippa Lagerback, Enzo Mancini, Zoran Mirkovic, Bill Murray, 
Roberto Muzzi, Franco Pierini, Fabio Rossito, Kenny Starr, Roberta Torre, 
Sergio Zavoli. 
Domani: Christian Amoroso, Scott Baio, Benedetta Barzini, Shari Belafonte, 
Andrea Bocelli, Renzo Canciani, Nick Cave, Pierluigi Colizzi, Barbara Contini, 
Daniel Ezralow, Raffaella De Gregorio, Alessandra Merlin, Donato Pignonica, 
Ronaldo, Angelo Sanza, Giuseppe Saronni, Ornella Vanoni, Franco Zuccalą. 

 
 
 

PRIMA PAGINA       ^^ Il riscatto di Tsipras, la Grecia è con lui. “Noi duri a 
morire”. Syriza vince col 35%, Alba Dorata terzo partito. Dissidenti fuori. 
Astensione da record. Verso un governo con i nazionalisti.  
 

 ^^ Senato, ultimatum di Renzi ai ribelli. Voto in direzione Pd: basta rilanci o 
niente accordo. Bersani: manca poco.  

 Funzionari pubblici corrotti: spariti 3 miliardi in sei mesi. Conti / Sulla 
spending review tensione tra gli esperti del governo.   

 Pensioni, si tenta il compromesso sulla flessibilità fino al 15% per chi 
anticipa. Jobs Act e privacy, pioggia di ricorsi.  

 Cuba, Francesco abbraccia Fidel. “Servire le persone non le ideologie”. In 
mezzo milione alla messa del Papa.  

 Ue, ai Paesi 6.500 euro di multa per ogni profugo che viene rifiutato. Gli 
Usa: 100mila da noi nel 2017. 

 Stragi sulle strade. Troppi incidenti. Giro di vite su alcol e droga.   
 La Ferrari vola, per Vettel è un trionfo. Il tedesco vince a Singapore: “Tutto è 

ancora possibile”. Sul podio anche Raikkonen.  
 Inter e Toro strana coppia al comando della serie A. Per la Juve arriva la 

prima vittoria (2-0).  
 
 
                                                    ************* 
 

 Il Giornale. Il metodo Renzi: non pagare. Il premier non salda i debiti e non 
onora gli impegni con lavoratori, polizia e pensionati. Berlusconi ai moderati: 
crociata della democrazia.  

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



 
���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
GRECIA. La Repubblica,  1. Andrea Bonanni: Una promessa all’Europa. 
L’analisi. **Ettore Livini: La notte di Alexis tra felicità e lacrime. Il reportage. 
**Stefano Folli: Da Atene a Roma la via dei plebisciti. Il punto.   
   §§§ Il Corriere,  1. Marco Imarisio: La sfiducia di Atene. Syriza, l’Europa. 
**Federico Fubini: Le due vite del premier. Il nuovo programma.   
      §§§ Il Giornale,  1. Francesco De Palo: I greci ci cascano ancora. Tsipras 
vince le elezioni.  
   §§§ La Stampa,  1. Stefano Lepri: Il tracollo del fronte anti - euro.  
 
RIFORME. La Repubblica,  1. Goffredo De Marchis: Senato, ultimatum di Renzi 
ai ribelli.  
   §§§ Il Corriere,  1. Luciano Fontana: Il percorso per cambiare le regole. Veti e 
ultimatum.  
   §§§ La Stampa,  1. Alberto Mingardi: Chi pagherà il rinvio del pareggio. Conti 
dello Stato.  
 
ECONOMIA E POLITICA. Il Messaggero,  1. Luca Cifoni: Pensione anticipata, 
ecco le ipotesi di accesso per donne e disoccupati. Il focus. 
   §§§ Il Giornale,  1. ^^Alessandro Sallusti: Il metodo Renzi: non pagare. 
Governo senza vergogna.  
   §§§ Il Sole 24Ore,  1. Salvatore Padula: la riforma del Fisco e ciò che serve 
alla ripresa. Oltre la delega.  
 
PATRIMONIO STATALE. Il Corriere,  1. Fiorenza Sarzanini: Funzionari pubblici 
corrotti: spariti tre miliardi in sei mesi.   
   §§§ Il Giornale,  1. Stefano Filippi: La truffa dei dipendenti pubblici. 
Controcorrente.  
 
IL PAPA A CUBA. La Repubblica,  1. Marco Ansaldo: Cuba, Francesco 
abbraccia Fidel. “Servire le persone non le ideologie”. **Vittorio Zucconi: Una 
rivoluzione in 40 minuti. Il racconto.   
   §§§ Il Corriere,  1. Gian Guido Vecchi: IL Papa conquista la piazza. E parla di 
teologia con Fidel.  
   §§§ Il Giornale,  1. ^^Vittorio Feltri: La sinistra parla come Francesco o 
Francesco parla come la sinistra? 
   §§§ La Stampa,  1. Paolo Mastrolilli: E per i dissidenti ancora arresti.  
 
MIGRANTI. Il Corriere,  1. Goffredo Buccini: Nel Centro per i migranti che 
adesso attrae anche i boss. Frontiera Italia, Crotone.  
 
SCUOLA FRANCESE. La Stampa,  1. Cesare Martinetti: Francia, ore 9, lezione 
di Grandeur. La svolta.  
 
FORMULA 1. La Repubblica,  1. Marco Mensurati: Il miracolo in rosso di Vettel.  
   §§§ Il Corriere,  1. Daniele Dallera e Daniele Sparisci: La Ferrari vola, per 
Vettel è un trionfo.  
   §§§ La Stampa,  1. Stefano Mancini: Adesso la Ferrari sogna la rimonta 
impossibile.  



 
CALCIO. Il Corriere,  1. Guido De Carolis e Alessandro Pasini: Inter in fuga. 
Riparte la Juve.  
   §§§ La Stampa,  1. Gigi Garanzini: Inter e Toro strana coppia al comando 
della serie A.  
 
FINALE DI PARTITA. Il Giornale,  1. Giuseppe De Bellis: Più Totti per tutti.  
 
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
IL PAPA A CUBA. Il Corriere,  2. Papa Francesco a casa di Fidel. Quaranta 
minuti di incontro “molto familiare e informale” con Castro. E alla messa in 
piazza della Rivoluzione mette in guardia dalle ideologie. **, 3. Lucido ma un 
po’ sordo il Comandante in pensione detta ancora la sua linea. Dietro le quinte, 
borbotta e impone il veto al bioetanolo.  
 
GRECIA. La Repubblica,  2. “Siamo duri a morire”. Tsipras batte la destra. 
Astensione da record ma Syriza governerà. Alle elezioni Nea Demokratia non è 
riuscito a rimontare. Sarà un esecutivo “fotocopia” di quello uscente, con i 
nazionalisti di Anel. “Non ci dovremo preoccupare del fuoco amico dei traditori 
di Unità popolare. Dopo sette mesi di scontro con Bruxelles, si è sciolto il fronte 
anti – memorandum. L’endorsement di Varoufakis per i “ribelli” è stato il bacio 
della morte. **, 4. La rinascita di Alexis dalle flebo al trionfo. “Macché sondaggi, 
lui conosce la gente”. Il solito rito propiziatorio in un bar di Atene a chiacchierare 
con degli sconosciuti, poi il vertice del partito. Dopo i risultati la birra con i suoi: 
“La lotta continua”. **, 6. Bruxelles e mercati rassicurati dal voto, ma su Tsipras 
pesa l’incognita debito. La larga vittoria di Syriza dà credibilità agli impegni presi 
con la troika.  
 
 

QUADRO POLITICO 
 
RIFORME. La Repubblica,  12. Senato, Bersani apre. Boschi: “Se falliamo 
l’Italia va a M5S e Lega”. L’ex segretario: per l’intesa basta un millimetro. Oggi 
lo scontro finale alla direzione del Pd. **L’ultimatum di Renzi a Pierluigi. “Ora ci 
contiamo, stop ai rilanci”. D’Alema: più il Pd rompe con la sua comunità, più 
cresce l’ipotesi di una candidatura a sinistra”.  
 
ECONOMIA E POLITICA. Il Corriere,  10. Manovra, tensioni sui tagli di spesa. 
Ipotesi minisconto sulle pensioni. Il Tesoro: sulla previdenza nessuna divisione. 
Subito la flessibilità per le aziende in crisi. Per le lavoratrici che vogliono 
lasciare prima possibile proroga dell’opzione donna. **, 11. Evasione. Oltre 91 
miliardi sottratti all’erario, 40 solo di Iva. Al Nord record di imposte non pagate. Il 
caso Imu.  
 
CENTRODESTRA. Il Giornale,  2. Berlusconi chiama i moderati alla crociata 
della democrazia. Il Cavaliere al telefono per la festa azzurra di Bologna attacca 
Renzi: “Una disillusione”. E guarda al futuro della coalizione. Brunetta avverte: 
“Serve Lega forte ma non egemone”. Berlusconi: “La riforma del Senato è una 



riforma autoritaria che sottrae al cittadini la possibilità di votare. Non è una 
buona cosa”.  
 
I GUAI DEI CENTRISTI. Il Giornale,  3. L’ultima di Alfano: inciucia con Crocetta 
e il partito si ribella. Dopo la diaspora nazionale, il ministro crolla nella sua terra. 
L’accordo a sorpresa col governatore spiazza i militanti che si infuriano: 
“Venduti”. Memoria corta. Quando Angelino voleva che si dimettesse: “Lo scudo 
Pd è sforacchiato”.  
 
GIUSTIZIA E POLITICA. La Stampa,  9. Intercettazioni, stretta finale. Ma il 
governo cambia idea. Niente udienza “di selezione” per decidere cosa è 
rilevante e cosa no. Una commissione di saggi sceglierà le nuove norme. 
Domani il voto finale.  
 
 

 
 
IL DRAMMA DEI RIFUGIATI. La Stampa,  10. Vertice Ue, intesa vicina sulle 
quote. E gli Usa: ne accoglieremo 100mila. Bozza di compromesso: sì alla 
redistribuzione fra gli Stati, senza obbligo. **Croazia, assalto ai treni diretti in 
Ungheria. 
   §§§ Il Corriere,  20. Strage sul barcone travolto da un traghetto. Tragedia a 
Lesbo: 13 dispersi e altrettanti morti, 6 sono bambini. “Inutili le grida e i segnali 
con i telefonini”.   
 
 

ECONOMIA E FINANZA 

 
FISCO. Il Sole 24Ore,  3. Imprese ancora nella morsa del Fisco. Nella 
manifattura una società su due ha pagato più che nel 2013. Sale il tax rate per 
energia e servizi. L’analisi di InfoCamere misura Ires e Irap cui vanno aggiunti i 
contributi e le altre tasse. Per le pmi nelle grandi città i tributi arrivano a erodere 
il 40% dei profitti.  
 
AMMORTIZZATORI SOCIALI. Il Sole 24Ore,  5. Fondi di solidarietà, 
paracadute per 5,6 milioni. Da gennaio l’obbligo di versare i contributi sarà 
allargato alle aziende con più di 5 dipendenti.  
 
INTERNAZIONALIZZAZIONE. Il Sole 24Ore,  13. Caccia al business tra le 
valute deboli. La mappa dei Paesi emergenti che la svalutazione rende 
appetibili per le imprese italiane. Dall’India al Messico, la perdita dei valore della 
divisa locale verso l’euro non fa calare il nostro export e in più facilita le 
acquisizioni. 
 
LA RIPRESA DIFFICILE. Il Sole 24Ore,  15. Credito alle imprese in cerca di 
una svolta. Primi segnali positivi dal Nord Est e dal Centro Italia ma restano 
ancora lontani i livelli del periodo pre – crisi. Confronto tra le rilevazioni della 
Banca d’Italia, i dati Abi e le indicazioni del Centro Studi Confindustria 
sull’andamento delle erogazioni.  
 
 



 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
LIGABUE. Il Giornale,  19. Il mondo di Campovolo. Con i 150mila di Ligabue è 
nata la nuova festa pop. Incasso record (7milioni), logistica perfetta, intere 
famiglie al concerto. Così la musica leggera diventa il vero evento che riunisce 
le generazioni.  
 
“ALEX & CO.”. Il Corriere,  34. Ragazzi italiani da esportazione. “Alex & Co.” 
della Disney. La serie tv girata a Milano ora è pronta a conquistare l’Europa e il 
Sud America.  
 
“THE MARTIAN”. Il Corriere,  35. “Solo nello spazio come Robinson Crusoe”. 
Matt Damon in “The Martian”. Il regista Ridley Scott: torno alla fantascienza per 
esplorare l’animo umano. 
 
FORMULA 1. La Stampa,  32. Notte magica. Terzo trionfo della Rossa. Ferrari 
in testa dall’inizio alla fine: super Vettel domina a Singapore. Hamilton ritirato, 
mondiale riaperto: “Possiamo fare l’impossibile”. Vettel: “Una delle vittorie più 
belle della mia vita. E ho sofferto la sete”.  
 
TORINO – SAMPDORIA. 2-0. La Stampa,  34. il Toro è divertente e solido. 
Segna, vince e sogna. “Giusto avere ambizioni”. Il chiaro successo sulla Samp 
ingolosisce anche Cairo.  
 
CHIEVO – INTER. 0-1. La Stampa,  35. Istinto e qualità, l’Inter va veloce. E 
Mancini va all’attacco. Col Chievo 4^ vittoria di fila. “Giochiamo male? Ancora 
questa storia...”.  
 
GENOA – JUVENTUS. 0-2. La Stampa,  36. Non bellissima ma un bunker. La 
Juve rompe il ghiaccio. Batte il Genoa a Marassi: zero reti subite (fino a ieri mai 
successo) e prima vittoria.  
 
 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
SPARITI 4,5 MILIARDI. La Stampa,  13. Il mare di soldi finito in Cina che il 
Fisco italiano non vedrà più. Recuperati 50 milioni dopo la maxi – indagine sui 
money transfer. Ma sono svaniti almeno 4,5 miliardi di euro e il processo partirà 
in salita.   
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 
 


