
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di mercoledì 23 settembre 
2015 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 

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

AUGURI    Oggi compiono gli anni: Jason Alexander, Alberto Asor Rosa, Lilli 
Carati,  Renato Curcio, Cristina Doną, Aldo Forbice, Josefa Idem, Julio Iglesias, 
Graziano Maffioli, Gino Paoli, Bruce Springsteen, Paolo Rossi, Antonio 
Tabucchi, Dorina Vecchioni, Alessandro Zanardi. 
Domani: Pedro Almodņvar, Giuseppe Anastasi, Antonio Ardizzone, Pierre 
Cosso, Hartman, Riccardo Illy, Claudio Martelli, Alessia Merz, Franco Mugnai, 
Chiara Noschese, Kevin Sorbo, Corrado Staiano, Marco Tardelli, Achille Totaro, 
Dorina Vaccaroni, Italo Zilioli.  

 
 
 
 

PRIMA PAGINA       ^^ La truffa mondiale dell’auto. La Volkswagen chiede 
scusa: “Truccate 11 milioni di vetture”. Accuse alla Merkel: “Sapeva”. Controlli 
in tutta Europa, a rischio anche i veicoli in Italia. Giù le Borse, Milano perde il 
3,3%.  
 

 ^^ Ue, intesa a maggioranza sui migranti, ma l’est non ci sta: non li 
prendiamo. Accordo sulle quote, oggi il vertice dell’Unione.  

 Sanità, tagli agli esami “inutili”. Tac e analisi, ecco cosa cambia. Nel decreto 
le 208 prestazioni nel mirino. Multe ai medici.  

 Le riforme. Nuovo Senato, intesa vicina nel Pd. Grasso taglia i tempi degli 
interventi.  

 Kerry: Putin smetta di sostenere Assad. Aiuta gli estremisti. Intervista al 
Segretario di Stato americano: vogliamo distruggere l’Isis. Oggi il Pontefice 
alla Casa Bianca: su povertà, clima e immigrazione la pensiamo come lui.  

 Il processo. Sì al ricorso di Fede e Minetti. Tutto da rifare per il Ruby – bis.  
 Università. Test di medicina, bocciati il 52% degli studenti, polemica sui 

punti.  
 Il Milan vince a Udine. Balotelli subito in gol. L’anticipo di serie A.  

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

 Il Giornale. I furbetti tedeschi. Si allarga lo scandalo delle auto truccate. 
Coinvolti 11 milioni di veicoli, l’Italia pensa di bloccare la vendita di 
Volkswagen e Audi. Il marchio perde il 20%, crollano le Borse. E Berlino 
sapeva tutto. E l’Europa politica si sgretola sugli immigrati.  

 Libero. Merkel al volante pericolo costante. Undici milioni di auto truccate in 
tutto il mondo, il titolo dell’azienda simbolo tedesca perde il 34%. L’accusa: 
la Cancelliera sapeva della truffa. Basta lezioni: è la fine del mito della 
Germania.  

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



 
���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
CASO VOLKSWAGEN. La Repubblica,  1. Andrea Tarquini: La truffa mondiale 
dell’auto. **Federico Rampini: Dove ci porta lo scandalo verde. Lo scenario. 
**Angelo Bolaffi: La gioia maligna degli avversari. L’analisi.    
   §§§ Il Corriere,  1. Danilo Taino: Trema la Grosse Koalition tra industria e 
politici.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Giorgio Ursicino: Resa dei conti per il motore diesel. 
Gli Usa: difficile sia un caso isolato.  
   §§§ Il Giornale,  1. Francesco Forte: L’auto trainava l’economia. La 
retromarcia la può spezzare. La crisi infinita. **Franco Battaglia: E ora finitela 
con l’eco – balla dei controlli sulle emissioni. Business truffaldino.  
   §§§ Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: Merkel al volante pericolo costante. 
Scandalo Volkswagen, crollano i mercati.  
 
LA QUESTIONE IMMIGRATI. La Repubblica,  1. Andrea Bonanni: Ue, intesa a 
maggioranza sui migranti, ma l’Est non ci sta: non li prendiamo.  
   §§§ Il Corriere,  1. Aldo Cazzullo: Migranti, un parco giochi scuote Padova. 
Nell’Italia che ha paura. **Ivo Caizzi: Trasferiti in 120 mila dall’Italia e dalla 
Grecia.   
   §§§ Il Messaggero,  1. Carlo Jean: L’Europa in frantumi per il balletto alle 
frontiere. Il caso profughi. **David Caretta: Migranti, accordo  senza Est: “Italia 
a rischio procedura Ue”.  
   §§§ La Stampa, 1. Roberto Toscano: Il passo indietro dell’Ue che pregiudica 
la sicurezza.  
 
IL VIAGGIO DI FRANCESCO IN AMERICA. La Repubblica,  1.David Brooks: 
Francesco spiegato agli americani. Le idee.  
   §§§ Il Corriere,  1. Massimo Franco: Kerry: il Papa un argine contro le forze 
del caos. E l’America è con lui. **Gian Guido Vecchi: “Io comunista? Seguo la 
Chiesa”.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Flavio Pompetti: Obama al Papa: le presento mia 
suocera.  
   §§§ La Stampa, 1. Mario Deaglio: Il Papa a casa del “nemico capitalista”. 
**Paolo Mastrolilli: Kerry: Putin smetta di sostenere Assad. Intervista al 
segretario di Stato americano.  
 
SONDAGGI E VOTO. Il Corriere,  1. Angelo Panebianco: Il debito di Renzi con 
Grillo.  
 
RIFORME. Il Messaggero,  1. Nino Bertoloni Meli: Nuovo Senato, intesa nel Pd. 
Grasso riduce i tempi degli interventi.   
   §§§ Il Giornale,  1. ^^Vittorio Feltri: Il Senato in mano agli enti più inutili. 
La riforma che ridà potere alle Regioni.  
   §§§ Libero, 1. Salvatore Dama: Il  governo dei sogni di Berlusconi: da Draghi 
a Barilla.  
 
GIUSTIZIA. La Repubblica,  1. Liana Milella: Intercettazioni, via libera alla 
nuova legge – bavaglio. 



   §§§ Il Corriere,  1. Luigi Ferrarella: L’informazione che può battere il Far West 
dei segreti. Intercettazioni. **Francesco Verderami: Confalonieri visita Dell’Utri 
in carcere: “Dategli giustizia”.     
   §§§ Il Giornale,  1. Vittorio Macioce: Salvate anche Bossi dal carcere per le 
idee. Giustizia talebana. **Annalisa Chirico: Le intercettazioni tornano a essere 
l’arma delle toghe. Addio all’udienza filtro.  
   §§§ Libero, 1. Filippo Facci: Bossi condannato, De Luca santificato. Vilipendio 
del buonsenso.  
 
ECONOMIA. Il Sole 24Ore,  1. Alberto Quadrio Curzio: La coerenza europeista 
alla prova della crescita. Def e investimenti.  
 
SANITA’. Libero, 1. Andrea Valle: I 208 esami medici che Renzi vuol tagliare. 
Previste sanzioni, dottori sul piede di guerra.  
 
CAPITALE. Il Giornale,  1. Luigi Guelpa: Se la metro di Addis Abeba umilia la 
Roma imperiale. L’ex colonia supera la Capitale.  
 
SOLIDARIETA’. Il Giornale,  1. Riccardo Pelliccetti: E i vip ora usano i bimbi 
siriani per farsi pubblicità (progresso).  
 
BANCA POPOLARE DI VICENZA. La Repubblica,  1. Vittoria Uledda e 
Francesco Viviano: Banca Popolare bufera a Vicenza, indagato Zonin re del 
prosecco. Il  caso.  
   §§§ La Stampa, 1. Francesco Manacorda: Banche popolari. La crisi di un 
(falso) mito. 
 
COOP ROSSA. Libero, 1. Giacomo Amadori: Cpl, a processo i vertici della 
coop rossa.  
 
NETFLIX. La Repubblica,  1. Antonio Di Pollina: La scommessa di Netflix: così 
cambieremo la vostra tv. La storia.  
 
PROCESSO RUBY. Il Messaggero,  1. Sara Menafra: “Ruby bis da rifare”. 
Accolto il ricorso di Fede e Minetti.  
 
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero,  1. Bilancia, in gioco un futuro felice.  
 
BUONGIORNO. La Stampa,  1. Massimo Gramellini: Penultimo bacio.  
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
IL CASO VOLKSWAGEN. La Repubblica,  2. Volkswagen, confessioni choc: 11 
milioni di motori truccati. Borse ko. Titolo giù del 31% in 2 giorni. Ue: “Andremo 
fino in fondo”. E la stampa tedesca rivela. “Merkel sapeva di eco - truffe”. 
**Rabbia degli operai e faida tra i manager, addio alla fabbrica – felix. L’a.d. di 
Porsche Matthias Mueller sempre più vicino a sostituire Winterkom. Il sindacato: 
“I responsabili paghino”. **, 4. E’ l’Europa più degli Usa il centro della frode, 
addio al diesel pulito. Dieci milioni e mezzo di veicoli truccati circolano fuori 
dall’America: lo scandalo è mondiale. D’ora in poi potrebbero essere incentivate 



le produzioni ibride ed elettriche. L’Acea: “Con la nuova normativa euro 6 i test 
delle emissioni non saranno fatti in laboratorio ma in tutte le condizioni di 
guida”. **, 6. Inchiesta anche in Italia, 1,5 milioni di auto rischiano il richiamo. 
Altroconsumo ha già avviato una class action. I nuovi modelli euro 6 non sono 
“taroccati”.  
 
IL CASO GRECIA. La Repubblica,  9. Tsipras tende la mano ai creditori. Nel 
segno della continuità il varo del nuovo governo. Oggi il summit con Juncker a 
Bruxelles. La nomina di Tsakalotos alle Finanze ricompatta Syriza. I fuoriusciti 
all’attacco sul debito. **E Varoufakis ribatte a Renzi. “Perdi l’anima”. Sinistra 
divisa.  
 
IL VIAGGIO DEL PAPA. Il Corriere,  2. “Io comunista? Seguo solo la Chiesa”. Il 
Pontefice risponde alle domande sul volo da Cuba verso Washington. “Con 
Fidel abbiamo parlato di quanto i gesuiti lo facevano lavorare”. **, 3. “America 
allineata con il Papa sulle priorità della diplomazia”. Kerry: gli attori religiosi 
hanno un ruolo fondamentale contro le forze del caos. “Siamo una delle società 
più religiose. Il pluralismo religioso è fonte della nostra forza”.  
 

QUADRO POLITICO 
 
RIFORME. Il Corriere,  10. L’intesa c’è, negoziato finale nel Pd. Oggi 
l’emendamento della “pace”. Non più di 5 dissidenti ancora per il no. Grasso: 
sulla Costituzione limiti invalicabili. Bersani: “Ora fare a chi vince e chi perde 
sarebbe un po’ infantile”. Nella notte il confronto tra la maggioranza e la sinistra 
Dem, nuovo summit stamattina. **, 11. Renzi prepara il tour per il referendum: 
andrò in tutta Italia. L’obiettivo di portare a votare un cittadino su due.  
 
CENTRODESTRA.  Il Corriere,  13. FI perde pezzi e accusa: mercato delle 
vacche. Anche il senatore Auricchio va con Verdini. L’appello al Quirinale e a 
Grasso: oscura campagna acquisti. Ma Berlusconi scommette sui “rientri”. Ieri 
quello di De Girolamo da Ncd: non è che  la punta dell’iceberg.  
 
GIUSTIZIA E POLITICA. Il Corriere,  15. Intercettazioni, sì ai paletti. L’ira di 
M5S. Asse sui limiti alla pubblicazione degli ascolti non rilevanti. Orlando: 
nessuna norma liberticida. Pd e Ncd cancellano l’udienza filtro: sarà il giudice a 
selezionare i materiali dell’accusa. Oggi Montecitorio varerà il Ddl delega sul 
codice penale che passerà al Senato.  
 
ECONOMIA E POLITICA. Il Messaggero,  11. Fisco, nuova chiamata per 
pagare a rate. Sì definitivo a cinque decreti della legge delega: si riapriranno i 
piani di pagamento per chi è stato escluso negli ultimi due anni. Padoan 
presenta la manovra a Bruxelles, la Ue attende chiarimenti. Mattarella: 
ragionevole la flessibilità per l’Italia. Completata la riforma tributaria, ma restano 
fuori i capitoli importanti come il Catasto e il riordino dei giochi.  
 

 
LA QUESTIONE IMMIGRAZIONE. Il Giornale,  14. L’Europa si spezza: l’Est 
dice ancora no alle quote di migranti. Quattro contrari: cechi, slovacchi, 
ungheresi e romeni. Il presidente Juncker chiede: “Cosa sono 120mila rifugiati 



rispetto ai milioni accolti in Libano?”. Sanzioni in vista. Budapest nel mirino. 
Perderà i fondi comunitari se insisterà nelle sue chiusure.  
 
 
 

ECONOMIA E FINANZA 

 
MERCATI GLOBALI. Il Sole 24Ore,  5. Auto e materie prime affossano le 
Borse. I listini europei perdono oltre il 3% zavorrati dall’impatto del caso – 
Volkswagen. Acquisti sui BTp. In calo i rendimenti dei bond europei: lo spread 
fra Italia e Germania a 114 punti. La moneta americana scatta ai massimi da 
due settimane rispetto alle principali valute.  
 
ENERGIA. Il Sole 24Ore,  10. Elettricità, risparmi per un miliardo. Squinzi: serve 
una riforma del mercato elettrico in tempi rapidi. “Sì” di governo e Authority. 
Bortoni: ottima analisi di ciò che non va, ora si deve passare alle soluzioni 
tecniche. Guidi: più che un tagliando serve la revisione. Abbiamo apprezzato 
metodo e strategie.   
 
IL NODO PREVIDENZA. Il Sole 24Ore,  12. Pensione anticipata, soglia a 63 
anni. Nella legge di Stabilità prime norme mirate ad alcune categorie o il prestito 
previdenziale. Si valutano anche il ricorso a una legge delega e l’uscita 
anticipata con contributo delle aziende.  
 
BANCHE. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 33. Pop Vicenza, i pm aprono 
l’inchiesta sui crediti. L’istituto: “Piena collaborazione con la magistratura”. 
Indagati per aggiotaggio e ostacolo alla Vigilanza Zonin, Sorato e anche due 
consiglieri e due ex vice direttori.  
 
TLC Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 36. Google sceglie l’Hub di Telecom di 
Sparkle. L’azienda californiana gestirà dalla Sicilia i dati in arrivo da Africa e 
Asia. Il colosso Usa si servirà del nuovo datacenter palermitano che fa capo alla 
controllata di Telecom Italia.  
 
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
TELEPOLEMICHE. Il Giornale,  28. Franca Ciampi aveva torto: la tv non era 
“deficiente”. A quindici anni dall’esternazione della ex “First Lady”. I canali 
generalisti intercettavano il gusto medio. Ora con digitale terrestre e web 
l’intrattenimento leggero fa più ascolti, ma c’è spazio anche per programmi 
“alti”. Sul web c’è libera scelta ma fa più audience chi diverte e fa ridere. Ora si 
accontentano anche gusti di nicchia: il pubblico è parcellizato.  
 
IL VOLO. Il Giornale,  29. L’Arena prende Il Volo. Osannati all’estero adesso 
sbancano l’Italia. Stasera la chiusura di un tour seguitissimo. I tre ragazzi del 
gruppo all’inizio snobbati dalla critica conquistano tutti, dalle ragazzine alle 
nonne. Oltre alle classifiche. “Abbiamo tre voci che si impastano bene. E’ come 
se facessimo tre concerti in uno”.  
 



GRANDE FRATELLO. Il Giornale,  29. Nel “Grande Fratello” un ex monaco ora 
trans. Si entra in coppia o in trio. Nel cast un seduttore, un sordo e due gemelle. 
Da domani su Canale 5.  
 
JUVENTUS – FROSINONE, INTER – VERONA. ORE 20,45. La Stampa,  50. 
Caccia grossa. Bianconeri a -8 dalla vetta: stasera cercano la prima vittoria allo 
Stadium. Juve con il Frosinone, continua la ricorsa al vertice dei campioni 
d’Italia. Allegri: “L’Inter non mi ha stupito, è costruita bene ed è candidata allo 
scudetto”.  
 
UDINESE – MILAN. 2-3. La Stampa,  51. Balotelli si presenta con una magia. 
Poi il Milan rischia di rovinare tutto. Alla prima da titolare gol su punizione.  
Da 3-0 a 3-2: vittoria thrilling dei rossoneri a Udine.  
 
CICLISMO. La Stampa,  53. “Ulissi e Viviani le nostre punte. Ma per una volta 
non siamo favoriti”. Domenica il Mondiale negli Usa. Il ct Cassani: “Nibali jolly 
per sparigliare”.  
 
RUGBY. La Stampa,  53. L’Italia ha già scelto il nuovo ct. Arriva O’Shea e avrà 
carta bianca. L’irlandese ha firmato un precontratto, succederà a Brunel.  
 
 

MASS MEDIA 
 
IL REPORTAGE DI ENRICO DE SANTIS. Italia Oggi, Media,  18. Nepal: foto 
contro il terremoto. Per ricostruire il villaggio degli sherpa raso al suolo. Al 
Museo della Tecnica di Milano un grande reportage di Enrico De Santis 
dall’Himalaya.  
 
SKY. Italia Oggi, Media,  20. Mtv8, no agli spot di Premium. Sky vuole 
preservare il core business della tv a pagamento. Il gruppo di Murdoch ha 
rifiutato le pianificazioni della concorrenza durante il match di Europa League.  
 
NETFLIX. Italia Oggi, Media,  20. Netflix in Italia, serie tv e film anche con 
Vodafone.  
 
INTRATTENIMENTO E MEDIA. Italia Oggi, Media,  21. Media & co. +3,6% fino 
al 2019. Samaja: il peggio alle spalle. La radio? Si contrarrà. Rapporto PwC: la 
spesa degli utenti crescerà del 4,6%. Al ribasso le stime sulla pubblicità: +0,2%.  
 
SPRINGER. Italia Oggi, Media,  22. Springer vuole Business Insider. L’offerta 
dell’editore valorizza il sito 500 mln.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
SOLIDARIETA’ PER MODA. Il Giornale,  15. Giù le mani dai bimbi siriani. 
Aiutarli è diventato uno spot. Gli ultimi generosi sono i “Brangelina”, che 
diventeranno genitori di un bimbo in fuga dalla guerra per la settima volta. Da 
Ronaldo al premier finlandese, i dubbi sui nuovi benefattori. Farsi pubblicità con 
le tragedie... .  
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 
 


