
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di venerdì 2 ottobre 2015 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 

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

AUGURI    Oggi compiono gli anni: Luigi Colajanni, Francesca Dellera, Antonio 
Di Pietro, Claudio Fragasso, Gianluca Falsini, Massimo Gramellini, Steve 
Lachance, Don Maclean, Cesare Maestri, Michele Marcolini, Paolo Martella, 
Giuliano Molossi, Tullio Pericoli, Romina Power, Italo Rota, Michael Rutherford, 
Sting, Renato Guerino Turano, Nicola Tranfaglia. 
Domani: Franco Baldini, Lindsey Buckingham, Neve Campbell, Vittorio Colao, 
Andrea De Adamich, Domenica In 1976, Elisabetta Ferracini, Francesco 
Guidolin, Abdon Pamich, Tommy Lee, Carmen Russo, Raffaele La Capria. 
Domenica 4: Luigi Amicone, Armand Assante, Francesco Baccini, Claudio 
Brachino, Mauro German Camoranesi, Dario Canovi, Jackie Collins, Antonello 
Cuccureddu, Antonio De Poli, Serge Aristide Diè Mhinseja, Ugo Dighero, 
Antonello Fassari, Enrico Finzi, Franco Gatti, Attilio Gregori, Chris Lowe, 
Cristiano Lucarelli, Sandy Marton, Anne Rice, Christophe Sanchez, Susan 
Sarandon, Luis Sepùlveda, Alicia Silverstone, Francesco Enrico Speroni, 
Gianmarco Venturi, Elisabetta Viviani. 

 

PRIMA PAGINA       ^^ Usa, la strage del college. Tredici morti e 20 feriti in 
Oregon. L’assalitore, un ventenne, è stato ammazzato. Una sopravvissuta: 
chiedeva di che religione eravamo. Il giallo dell’annuncio web. 
 

 ^^ Primi sì, la riforma accelera. Evitato il voto segreto, passa l’articolo 1. 
Opposizioni verso l’Aventino. La maggioranza allargata fino a quota 177 
sull’emendamento che velocizza l’esame del testo.  

 I raid russi aprono la strada all’offensiva di terra in Siria. Soldati iraniani al 
fianco di Hezbollah.  

 Due israeliani uccisi in Cisgiordania. Erano in auto con quattro bambini. Il 
governo: è terrorismo.  

 La Sardegna sotto l’alluvione, crolla il ponte appena costruito.  
 Giro di vite sui manager pubblici. Tetto a stipendi, stop maxibonus. Le 

retribuzioni saranno legate alle dimensioni dell’azienda.  
 Cannabis legalizzata. La legge alla Camera. Il provvedimento 

calendarizzato. Ma la battaglia sulle riforme potrebbe rallentare il cammino.  
 Unilever compra le gelaterie Grom, la qualità italiana diventa olandese. 
 Europa League. Con Onazi e Biglia la Lazio rimonta e batte anche il St. 

Etienne: 3-2.  
                                                    ************* 

 Il Giornale. Baby pensione a Vendola. La doppia morale dell’ex governatore 
ha cancellato i vitalizi ai consiglieri ma lui si “ritira” con tre anni di anticipo e 
più di 5 mila euro al mese.  

 Libero. La volpona del deserto soffia la Libia a Renzi. Matteo ha chiesto per 
l’Italia la guida della missione in Nord Africa, invece l’Onu ha incaricato un 
tedesco. Risultato alla Merkel andrà l’oro nero, a noi soltanto i neri.  

 Libero. “Di che religione siete?”. Un ventenne entra in classe e fa una strage 
in America.  

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



 
���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
LA STRAGE IN USA. La Repubblica,  1. Federico Rampini: Usa, la strage del 
college. **Vittorio Zucconi: Gli ostaggi della paura. Il racconto.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Anna Guaita: Annuncia la strage sui social e al college 
uccide 10 persone.  
 
RENZI E MARINO. Il Giornale,  1. ^^Alessandro Sallusti: Matteo, il fattore 
C e lo scoglio del sindaco Marino.  
 
GOVERNO. Il Corriere,  1. Paolo Valentino: Le frizioni Renzi – Mogherini. Il 
retroscena.   
   §§§ Il Giornale,  1. Gian Micalessin: Flop di Renzi: si fa scippare la Libia dalla 
Merkel.  
   §§§ Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: La volpona del deserto soffia la 
Libia a Renzi. I grandi (in)successi del governo.  
 
RIFORME. Il Giornale,  1. Adalberto Signore: Il piano del premier per prendersi 
Viale Mazzini. L’appunto.  
   §§§ Libero, 1. Franco Bechis: L’arma del premier per piegare la Rai: addio 
convenzione. Scade tra pochi mesi.  
 
IL CASO VOLKSWAGEN. Il Messaggero,  1. Giorgio Ursicino: Volkswagen 
truccate, 648mila in Italia. “Ma continueremo a investire da voi”.  
 
IL CASO CAPITALE. Il Messaggero,  1. Franco Garelli: Chiesa – politica, quel 
confine della laicità da ricostruire.  
   §§§ Il Corriere,  1. Antonio Macaluso: La ricaduta di Marino. Viaggi e parole.    
   §§§ Libero, 1. Salvatore Dama: Marino si smentisce. Poi insegna al Papa 
quello che deve dire. Oltre ogni limite.  
 
MEDIORIENTE. La Stampa, 1. Gianni Riotta: Medioriente. Il gran ritorno del 
Cremlino.  
   §§§ Il Sole 24Ore,  1. Alberto Negri: Se in guerra non sai chi è alleato e chi è 
nemico. Il caos in Siria e Iraq. 
 
ECONOMIA. Il Corriere,  1. Federico Fubini: Il dilemma dei prezzi. Deflazione e 
conti.   
   §§§ La Stampa, 1. Guido Ruotolo: “La ripresa è a rischio”. Intervista a 
Cantone.  
 
SEMPRE A NOSTRE SPESE. Libero, 1. Mario Giordano: Vendola pensionato a 
57 anni. Giurava di abolire i vitalizi: si intasca 5.618 euro al mese. **Fausto 
Carioti: Pinotti ministro centralinista. Adesso telefona alla gente per piazzare le 
tessere del Pd.  
 
GRECIA E SINISTRA. Il Giornale,  1. Vittorio Macioce: L’ultimo schiaffo alla 
storia: torna di moda il pugno chiuso. Internazionale di sinistra.  
 



IL SAGGIO PATRIOTTICO. Il Giornale,  1. Marcello Veneziani: Lettera d’amore 
a un’Italia che non ama più se stessa.  
 
IL TEMPO DELLE DONNE. Il Corriere,  1. Sergio Mattarella: Diritti e lavoro. La 
maternità riguarda tutti.  
 
LA VENDITA DI GROM. La Repubblica,  1. Michele Serra: Il gigante Unilever si 
mangia Grom, addio al gelato made in Italy. Il caso.   
   §§§ Il Giornale,  1. Camilla Conti: Il gelato di Grom fa gola, se lo compra 
Unilever. La multinazionale ingloba il marchio italiano.  
   §§§ Libero, 1. Attilio Barbieri: Fine della retorica: Grom si vende all’olandese 
Unilever. Gelato “made in Italy”. 
 
VEGANI. La Repubblica,  1. Umberto Veronesi: Quant’è chic essere vegani  
(ma fa bene alla salute).   
 
OLBIA. Il Corriere,  1. Marco Imarisio: Il ponte di Olbia rifatto e demolito. Storia 
di un paradosso.  
   §§§ Libero, 1. Giuliano Zulin: Olbia, il ponte sullo schifo. Appena costruito, 
provoca un’inondazione: demolito.  
 
LIBRIAMOCI. Il Corriere,  1. Emanuele Trevi: Quel fascino di Calvino letto a 
voce alta.  
 
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero,  1. Gemelli, insieme si può migliorare.  
 
BUONGIORNO. La Stampa, 1. Massimo Gramellini: Lezione di romeno.  
 
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
LA STRAGE IN USA. Il Corriere,  2. Strage al college degli adulti. Almeno 
tredici vittime in Oregon. Un altro massacro in una scuola americana. Il killer 
aveva con se quattro armi da fuoco. L’età media degli studenti supera i 30 anni. 
I messaggi dalle aule: “Aiuto, ci sparano addosso”. **, 3. “State lontani”. 
L’annuncio sui social. L’assassino è un giovane sui vent’anni. Il suo piano 
diffuso su Internet 244 ore prima. Avrebbe chiesto in forma anonima: “Come 
posso ammazzarli? Sarà un giorno glorioso”.  
 
MEDIORIENTE. La Repubblica,  6. Siria, nuovi raid aerei russi. Gli Usa: “Colpiti 
i ribelli addestrati dalla Cia”. Mosca smentisce. Voci insistenti: Assad pronto a 
sferrare un’offensiva di terra con iraniani ed Hezbollah. Ipotesi di azioni anche 
in Iraq. Il ministero degli Esteri: “Una eventuale richiesta di intervento da parte 
di Bagdad sarebbe esaminata con attenzione”. **, 8. Romano Prodi: “L’Is non si 
batte solo con i bombardamenti, anche Obama rafforzi l’esercito di Assad”. 
Dallo strapotere americano sul web al ruolo dell’Europa e della Bce nei nuovi 
equilibri geopolitici. E sulla guerra al Califfato l’ex premier dà ragione a Putin. 
“Ho incontrato il presidente russo: per la questione ucraina immagina un Paese 
cuscinetto, neutrale tra Est e Ovest. Per le Regioni russofone gli ho suggerito la 
soluzione Alto Adige”.  



 

QUADRO POLITICO 
 
RIFORME. La Repubblica,  10. Senato, ok all’articolo 1, 172 i sì grazie a 
Verdini. Grasso taglia i voti segreti. La maggioranza si allarga ma è bagarre in 
Aula. Ira delle opposizioni contro il canguro e il presidente.  
 
ECONOMIA E POLITICA. Il Messaggero,  4. Manager pubblici, nuova stretta 
sugli stipendi, stop ai maxibonus. Il governo verso un testo unico sulle 
partecipate. Retribuzioni legate alle dimensioni dell’azienda. Zero premi in 
quelle in rosso. Le nuove regole si applicheranno non solo alle aziende 
controllate dagli enti locali ma anche a quelle dello Stato. **, 5. Meno tasse alle 
imprese del Sud. Statali, via al tavolo sul contratto. Stabilità, lungo vertice tra 
Renzi e Padoan. Sul tavolo anche le pensioni e le trattative Ue. Per le Pmi 
meridionali Ires ridotta al 20%. Madia accelera sui nuovo comparti della Pa. 
Mobilità obbligatoria, pubblicato il decreto. Entro fine mese pronti gli elenchi con 
gli esuberi delle Province.  
 
CASO MARINO. Il Messaggero,  6. Marino: “Dal Papa risposta da evitare”. 
Gabrielli: “Roma? Come la Concordia”. Il sindaco replica al Pontefice e 
annuncia: “Torno presto negli Usa”. Battuta sul prefetto: è la mia badante. Gelo 
di Orfini: governi meglio. **Giubileo, dal Vaticano allerta decoro. E Cantone: 
ritardi colpa del Comune. Tensione ieri alla riunione della cabina di regia. I 
lavori, sbloccate solo cinque opere delle 13 previste.  
 
LE MOSSE DEL CENTRODESTRA. Il Giornale,  6. Il Cavaliere spariglia le 
carte: cambi in arrivo in Forza Italia. L’ex premier annuncia la rivoluzione: al 
prossimo ufficio di presidenza sostituirà molti dei coordinatori regionali, 
soprattutto al Sud. E lavora sulla fondazione aperta alla società civile.  
 
ASSALTO GIUDIZIARIO. Il Giornale,  7. Nuova gogna per Berlusconi: le 
intercettazioni al Senato. Per il Gip di Milano gli 11 colloqui spiati col trucco dai 
pm si possono usare nel nuovo processo Ruby. Atti a Palazzo Madama per il 
via libera.  
 
RAI. Il Messaggero,  8. Il duello Renzi – Tg3 spacca i Dem. E il governo tenta il 
blitz sulla riforma. Ancora tensione, Giannini e Freccero contro il premier. 
Anzaldi: la sinistra democrat diceva “abbiamo un canale”. Il disegno di legge in 
aula alla Camera il 19 ottobre. Ma in commissione arriva una valanga di 
emendamenti.  
 

 
CATALOGNA. La Stampa,  14. Scegliere tra Spagna e Catalogna? Tre su 
quattro vogliono tutte e due. La maggior parte dei catalani sogna un federalismo 
“alla scozzese”. Molti usano l’arma secessionista per avere più libertà da 
Madrid.  
 
 
 
 
 



 

ECONOMIA E FINANZA 

 
PREVIDENZA. Il Sole 24Ore,  2. Partita aperta sulle “uscite” flessibili. Verso la 
possibilità di ritiro anticipato con penalizzazione. Soluzione per gli esodati. 
Governo al lavoro sulle ipotesi di riordino delle pensioni nella legge di Stabilità. 
In vista una proroga per il ritiro anticipato delle donne con 58 anni di età e 25 di 
contributi. **, 3. Cinque strade per anticipare la pensione. Il Jobs Act consente il 
mix fra parti time e “uscita” nelle aziende con contratti di solidarietà espansiva.  
 
IL CASO VOLKSWAGEN. Il Sole 24Ore,  10. Caso VW, l’Europa stringe sui 
nuovi test. In Italia sono 650mila i veicoli con motore “truccato”. Potsch 
designato alla presidenza del consiglio di sorveglianza. La partita a Bruxelles. 
La Commissione Ue ha esortato i 28 a trovare “presto” un accordo sui nuovi 
test.  
 
IMMATRICOLAZIONI. Il Sole 24Ore,  11. A settembre l’auto cresce del 17%. 
Primo stop al marchio Volkswagen (-1,37%) ma il gruppo continua a salire 
(+6,1%). In aumento le vendite ai privati e il noleggio. Fca si conferma migliore 
nel mercato (+20,39%).  
 
BANCHE. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 33. Le banche d’affari studiano il 
dossier Intesa – UniCredit – Mps. Intesa e UniCredit smentiscono 
categoricamente. Troppi dubbi sul tavolo: esuberi, filiali, concentrazione dei 
crediti in sofferenza, freno sui prestiti.  
 
FERRARI. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 34. Ferrari alza il velo sull’Ipo. 
Attesa oggi la pubblicazione del prospetto per la quotazione a Wall Street. 
L’obiettivo della quotazione è incassare un miliardo di euro che andrà a ridurre 
l’indebitamento di Fca.  
 
PETROLIO. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 35. Eni prima major a sbarcare in 
Messico. Fine del monopolio della compagnia di Stato dopo la svolta della 
“Reforma Energetica”. Al gruppo italiano un production sharing contract che gli 
consentirà di poter sviluppare e sfruttare i giacimenti di Amoca, Mizton e 
Tecoalli.  
 
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
PICCOLO PRINCIPE. Il Giornale,  26. Il “Piccolo principe” diventa cartoon per 
bambini di ogni età. Anche Cortellesi e Servillo tra i doppiatori. A dicembre al 
cinema la scommessa del regista Osborne: “Con il 3D racconto 
l’immaginazione della nostra infanzia”.  
 
LUCA CARBONI. Il Corriere,  44. Carboni: un album sulla battaglia epica fra 
odio e amore. Il cantautore pubblica oggi il nuovo disco “Pop –Up”. Brani 
dedicati a Milano e alla sua Bologna. “Non ci sono duetti vocali. Questa volta ho 
preferito fare collaborazioni solo nella scrittura”.  
 



FILIPPO TIMI. Il Corriere,  49. “Sono un sex symbol grazie alla balbuzie”. Timi: 
resto molto affezionato alla tv, uno spazio più protetto rispetto a Internet”. “Per 
me poeta e perdente erano due facce della stessa medaglia. Con Majakovskij 
ho scoperto che la poesia è seduzione”.  
 
JUVENTUS. La Stampa,  34. Doppia identità. Ordinata, micidiale e con un 
Khedira decisivo. La Juve cerca in serie A l’effetto Champions. Domenica allo 
Stadium non può sbagliare contro il Bologna.  
 
BASKET. La Stampa,  37. “Perdere mi è servito. Adesso voglio migliorare quel 
secondo posto”. Della Valle guida Reggio Emilia nell’esordio di lunedì a Torino. 
“Vincere nella città dove giocava papà vale ancora di più”.  
 
TENNIS. La Stampa,  37. Vinci da una Williams all’altra. La semifinale con 
Venus vale la top 10. Agli Us Open aveva battuto Serena che rinuncia al 
Masters.  
 
 

MASS MEDIA 
 
RCS LIBRI. Italia Oggi, Media,  19. Rcs Libri, le trattative proseguono. Rizzoli 
vende la tv iberica per evitare la ricapitalizzazione. Riparte il confronto con 
Mondadori dopo lo stop di mercoledì. Accordo atteso entro il weekend.  
 
MEDIASET. Italia Oggi, Media,  19. Mediaset – Sky, continua querelle sui canali 
criptati. Nieri (Biscione): scelta giust7a andarsene. Ascolti giù dopo di noi.  
 
FOCUS. Italia Oggi, Media,  19. Focus a dieta. In vista 23 tagli. Piano di uscite 
tra i grafici editoriali.  
 
STAMPA. Italia Oggi, Media,  20. Stampa, raccolta a -6,2%. Quotidiani -7,5%, 
settimanali -5%, mensili -2,8%. I dati dell’Osservatorio Fcp sugli investimenti da 
gennaio ad agosto.  
 
DEEJAY TV. Italia Oggi, Media,  21. Deejay tv alla sfida generalista. Soldi: per 
Discovery ci sono ampi spazi di crescita in Italia. Il canale punta in prima serata 
sul reality L’Isola di Adamo ed Eva condotto da Luxuria.  
 

 
 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
TECNO NASCONDIGLI. Il Giornale,  17. Quegli architetti specializzati in bunker 
di lusso per i boss. Nel blitz anticrimine messo a segno ieri a Napoli anche 
piantine e progetti per nascondigli “sicuri”. Quando si tratta di proteggersi, i 
latitanti non badano a spese. Un pizzino: “I lavori vanno fatti a regola d’arte”.   
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 


