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

                
**********************************************************************   
 
AUGURI    Oggi compiono gli anni: Marcello Abbado, Runar Berg, Toni 
Braxton, Rosario Giorgio Costa, John Cougar Mellencamp, Alessandro De Poli, 
Giorgio Di Centa, Nelson Dida, Lapo Elkann, Piero Fassino, Claudio Fazzone, 
Geppy Gleijeses, Andrea Lo Vecchio, Neffa, Vladimir Putin, Tico Torres, Nelson 
De Jesus Silva, Omar, Desmond Tutu, Bruno Nobili. 
Domani: Jean Jacques Beineix, Zvonimir Boban, Paolo Bulgari, Antonio 
Cabrini, Valerio Calzolaio, Chevy Chase, Matt Damon, Marco Fasano, Paul 
Hogan, Jesse Jackson, Nini Salerno, Sigourney Weaver, Stephanie Zimbalist. 
 
 
 
 
PRIMA PAGINA       ^^ Attacco in Siria, scontro Nato – Putin. L’Italia: sui raid 
decide il Parlamento. Il ministro Gentiloni: niente via libera all’intervento in Iraq. 
Mattarella: no a scelte unilaterali.   
 

 ^^ Imprese, maxi taglio delle tasse. Dal 2016 riduzione dell’Ires per tutte le 
aziende: operazione da 17 miliardi, aliquota giù al 25%. Il Fmi: “Per l’Italia 
crescita più alta: 0,8%. Può fare meglio di Berlino”. Sconto migranti in bilico.  

 Le spese di Marino, aperta l’inchiesta. “La cena? Mai stata”. Un fascicolo in 
procura, Sant’Egidio smentisce il sindaco: non eravamo ospiti.  

 Il ragazzo che ha battuto Facebook. “Non regalo la mia vita all’America”. La 
Corte Ue gli dà ragione: privacy non garantita.  

 Torino non ospita Riad: cultura di regime. Il Salone del Libro cancella l’invito 
all’Arabia Saudita. E l’ambasciatore protesta.  

 Prete giustifica la pedofilia: “I bambini cercano le coccole”. La curia di Trento 
lo sospende.  

 Fifa, quella carta scomparsa per i due milioni dati a Platini.  
 
 
                                                    ************* 
 

 Il Giornale. Pensioni, ecco tute le ipotesi. L’ultima idea del governo. 
Riduzione del 30% e via quattro anni prima. Canone Rai, ora spunta una 
nuova accisa.  

 Libero.  Ecco il piano di Renzi per spianare i sindacati. Non sarà più 
possibile incrociare le braccia se non sono d’accordo almeno il 30% degli 
iscritti. E il salario minimo legale eliminerà le trattative, togliendo potere a 
Camusso e compagni. Lo Stato fa pagare alle aziende i controlli Inail anche 
se tutto è in regola.   

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



 
���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
GOVERNO. Il Messaggero, 1. Giusy Franzese: Contratti, Squinzi chiude la 
porta. Il governo: servono norme nuove.   
   §§§ Il Giornale,  1. ^^Alessandro Sallusti: Più che De Gasperi, Renzi è il 
nuovo Moggi.  
   §§§ Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro:  Ecco il piano di Renzi per spianare i 
sindacati. Diritto di sciopero e contratti.  
   §§§ Il Sole 24Ore,  1. ^^Roberto Napoletano: Il coraggio che manca di un 
nuovo Di Vittorio. Il senso della storia.  
 
GLI INSULTI IN SENATO. Il Giornale,  1. Vittorio Sgarbi: Pornografia è il 
mercato delle vacche.  
 
CHIESA. Libero, 1. Pietro Senaldi: Dopo il prelato gay prete va in tv per dire: 
comprendo i pedofili. Un caso al giorno. **Carlo Cambi: Ci manca un Papa per 
la nuova Lepanto contro i tagliagole. Ricorsi storici.  
 
RELIGIONE E PALETTI. Il Corriere,  1. Ernesto Galli Della Loggia: Il difficile 
rapporto con l’Islam.  
 
LA GUERRA. La Repubblica,  1. Lucio Caracciolo: La sindrome del Tornado. Lo 
scenario. **Stefano Folli: Dubbi, rischi e ragioni di Stato. Il punto.    
   §§§ Il Corriere,  1. Franco Venturini: I doveri di una coalizione. Noi, gli alleati e 
un solo nemico.  
   §§§ Il Messaggero, 1. Mario Stanganelli: Raid italiani in Iraq, scoppia il caso: 
“Valutiamo nuovi ruoli per gli aerei”.  
   §§§ La Stampa,  1. Roberto Toscano: Ma il problema non sono i nostri quattro 
Tornado.  
 
ALLARME TERRORISMO. Il Messaggero, 1. Valentina Errante: Giubileo, nel 
mirino Torino e Bologna.  
 
IL CASO MARINO. Libero, 1. Franco Bechis: La Procura indaga sulle cene di 
Marino.  
 
AIR FRANCE. Il Messaggero, 1. Oscar Giannino: Cosa è in gioco nella battaglia 
sui salari di produttività.   
   §§§ Il Giornale,  1. Renato Farina: Quel linciaggio è un infame precedente. Il 
manager di Air France.  
 
GERMANIA. Libero, 1. Martino Cervo: La Germania si ferma. Colpa della cura 
greca che impose al suo Est.  
 
ECONOMIA. La Stampa,  1. Francesco Manacorda: Perchè i tassi bassi non 
bastano.  
 
IL SINDACO DI PREDAPPIO. Il Giornale,  1. Pierluigi Bonora: “Io, sindaco del 
Pd, investo sulle case di Mussolini”.  
 



IL SALONE DEL LIBRO. La Stampa,  1. Luigi La Spina: L’autogol del Salone 
del libro. Torino.  
 
CINEMA. La Stampa,  1. Paolo De Paolo: Sorpresa: Muccino vince con il cuore.  
 
CHIAMATE INVOLONTARIE. Libero, 1.  Giordano Tedoldi: Polizia e ospedali 
impazziti per le telefonate col sedere.  
 
LA COPERTINA. La Repubblica,  1. Giampaolo Visetti: Il medico cinese e il 
nemico occidentale.  
 
LA SENTENZA DELLA CORTE UE. La Repubblica,  1. Fabio Chiusi: La 
bandiera dei diritti web. L’analisi. 
   §§§ Il Corriere,  1. Daniele Manca: La privacy che allarga il solco tra l’Europa 
e gli Stati Uniti.  
   §§§ La Stampa,  1. Massimo Russo: Che errore la sentenza Ue sulla privacy. 
Digitale.  
 
IL NOBEL ALLA FISICA. Il Corriere,  1. Paolo Giordano: Quei neutrini da Nobel. 
L’eredità di Pontecorvo.  
 
IL CASO. La Repubblica,  1. Annalisa Cuzzocrea: Rai, basta spot sulla tv dei 
bimbi e  nelle reti della cultura.  
 
L’INTERVISTA. La Repubblica,  1. Federico Rampini: Klinghoffer trent’anni 
dopo, le figlie accusano “Tradite dall’Italia”.   
 
IDEE & INCHIESTE. Il Corriere,  1. Giuseppe Sala: Dopo l’Expo c’è il turismo. 
Lettera di Sala. **Gian Antonio Stella: Il salvadanaio e le illusioni. Vicenza e la 
sua banca.  
 
IL GIORNO DI BRANKO. Il Corriere,  1. Sagittario, vicini a grandi risultati.  
 
BUONGIORNO. La Stampa,  1. Massimo Gramellini: Panca che ti passa.  
 
APPUNTO. Libero, 1. Filippo Facci: Trova le differenze.  
 
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
LA GUERRA. La Repubblica, 2. Siria, scontro Nato – Russia. L’Italia: “Nessuna 
decisione sui raid in Iraq”. “Basta colpire ribelli anti Assad”. Mattarella: “Niente 
mosse unilaterali”. Gentiloni: “Coinvolgeremo le Camere”. **Ma Palazzo Chigi 
non può dire di no all’azione militare chiesta dagli alleati. L’intervento sollecitato 
da Obama. Timori di esporsi ad attacchi nel Giubileo, però il nostro Paese non 
può permettersi di isolarsi. Roma sta combattendo una battaglia diplomatica per 
non essere esclusa dal nuovo team di mediatori che è in preparazione.  
**, 4. Arrivano i “volontari”, navi da sbarco russe in rotta verso la Siria. Mosca 
vuol replicare il modello Crimea, temuto dalla Nato. Un caccia di Putin e uno 
americano si incrociano nei cieli.  



 
QUADRO POLITICO 
 
RIFORME. Il Corriere,  10. Senato, l’ultima trattativa Boschi, minoranza. Asse 
tra le opposizioni: resistenza passiva. M5S paragona Grasso all’arbitro Moreno, 
tensione in Aula. La riforma accelera ma un voto segreto ferma la maggioranza 
a 153. Sul tavolo con la sinistra l’articolo 39. Il ministro vede Chiti e Migliavacca 
per cercare un’intesa sulle disposizioni transitorie. **, 11. Parolacce, insulti, 
sessismo, cronache aggiornate della legislatura più volgare. Presidenti delle 
Camere con poca esperienza politica da arbitri sono diventati bersaglio. Tra i 
momenti clou della esplosione di coprolafia quando Boschi annuncia la fiducia 
sull’Italicum.  
 
ECONOMIA E POLITICA. Il Messaggero,  2. Manovra, dal 2016 taglio dell’Ires 
per tutte le imprese. Caccia a 17 miliardi. Primo passo la riduzione dell’aliquota 
dal 27,5% al 24 – 25%. La tentazione di Renzi: anticipare al 2017 il calo 
dell’Irpef. L’effetto finanziario immediato sarebbe attutito attraverso il 
meccanismo acconto - saldo. **, 3. Fmi: per l’Italia crescita più alta, può fare 
meglio della Germania. Il Fondo alza allo 0,8% le stime sul Pil. Ma l’economia 
globale è in rallentamento. Renzi: il Paese è tornato, è solo l’inizio. Cottarelli: 
credibili i dati più alti del Def. **Deficit, più difficile lo sconto – migranti. Giro di 
vite Ue contro i grandi evasori. La commissione europea molto cauta sulla 
flessibilità legata alle quote di immigrati. Dal 2017 scambio automatico di 
informazioni tra i Paesi membri sugli accordi fiscali con le multinazionali.  
 
IMMIGRAZIONE. Il Messaggero,  4. Droni, sottomarini e navi, guerra aperta agli 
scafisti. Oggi nel Mediterraneo parte l’operazione internazionale Sophia: il 
comando all’Italia. Saranno abbordati i natanti dei trafficanti di uomini che 
scortano i barconi di migranti. Al vertice del quartier generale di Roma 
l’ammiraglio Credendino. Sulla Cavour anche cecchini e elicotteri.  
 
CENTRODESTRA. Il Corriere,  12. L’asse Berlusconi – Salvini: “C’è piena 
sintonia”. Rosa di nomi per Milano. “Insieme dalle Comunali”. Del Debbio 
resterà a Mediaset. ** “Non correrò nella mia città. Serve qualcuno migliore di 
me”. Il leghista: flat tax e lotta all’Europa, il nostro piano per i dopo – Renzi. 
“Non abbiamo parlato di primarie. Conta il programma, non il modo di arrivare al 
candidato”. **, 13. L’orizzonte del leader di Forza Italia. “Lascerò solo dopo aver 
vinto ancora”. E sui figli: se vorranno un giorno potranno vendere tutto, ma non 
il Milan e Arcore. **I giudici: l’ex premier ricchissimo, così comprò quei senatori, 
le motivazioni della condanna di primo grado: i soldi dati a De Gregorio? Erano 
suoi fondi personali.  
 
CASO ROMA. La Repubblica,  10. Spese Marino, indagano i pm. E Sant’Egidio 
lo smentisce. L’inchiesta della procura “atto dovuto” dopo gli esposti di M5S e 
FDI. Ma per ora niente ipotesi di reato. La comunità: “Nessuna cena con lui”. Il 
sindaco si difende. E poi annuncia: “Non starò qui per sempre, la politica è un 
incarico temporaneo”.  
 
UNIONI CIVILI. La Repubblica,  12. Cambia il testo unioni “light” e adozioni più 
difficili. Mediazione con i cattolici Pd e Ncd. Via i riferimenti al matrimonio. 



Approvata mozione dalla Lombardia: no ai libri e a qualsiasi materiale gender 
nelle scuole della Regione. 
  
 
AIR FRANCE. La Stampa,  8. Aggressioni all’Air France. Hollande: atti 
inaccettabili. Il premier Valls: ma non confondiamo tutti i sindacati con le 
violenze. ** “Dall’economia ai migranti. Stato incapace di gestire le crisi”. Florian 
Philippot, numero 2 del Front National attacca il governo. “Ha lasciato la 
situazione deteriorarsi, così viene fuori la violenza”.  
 
SINODO. Il Giornale,  15. Altra ombra sul Sinodo: ecco il prete pro – pedofili. 
Don Gino Flaim: “I bimbi cercano affetto”. Il vescovo di Trento si infuria e lo 
sospende. Il cardinale Erdo chiude alla comunione. Per altri “la questione è 
aperta”.   
 
 
ECONOMIA E FINANZA 

 
LA RIFORMA DEI CONTRATTI. Il Sole 24Ore,  3. “Sui contratti il capitolo è 
chiuso”. Squinzi: posizioni del sindacato irrealistiche sul piano monetario e per il 
futuro del nostro Paese. Incontro in Assolombarda. Vertice con le associazioni 
di categoria: “Per noi non ci sono margini di trattativa”. “Nei prossimi giorni da 
Confindustria un decalogo alle categorie per i rinnovi”.  
 
SCANDALO VOLKSWAGEN. Il Sole 24Ore,  5. Muller: “I tagli saranno 
dolorosi”. Il numero uno di VW annuncia ai dipendenti la cura anti crisi. Oggi il 
consiglio. Le riparazioni inizieranno a gennaio e dovrebbero concludersi entro 
fine 2016.I sindacati. “Non siamo noi a dover pagare il conto per gli errori di un 
gruppo di manager”.  
 
PENSIONI. Il Sole 24Ore,  6. Doppio anticipo per la pensione. Prestito con 
contributo aziendale ai dipendenti e pubblico per i disoccupati senior. Ancora da 
definire la dote per il prestito cui si aggiunge la spesa per le perequazioni. Sul 
tavolo l’ipotesi di semplificazione delle ricongiunzioni e delle totalizzazioni.  
 
CONSUMI. Il Sole 24Ore,  13. Dai consumi primi segnali di risveglio. Ma gli 
operatori avvertono: ci vorrà tempo per recuperare quanto perso negli anni della 
crisi. Al convegno organizzato dal Sole 24Ore fa capolino l’ottimismo, anche se 
la ripresa riguarda la fascia alta.  
 
TLC. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 29. Il dossier Metroweb torna sul tavolo 
del cda Telecom. La lettera di Cdp e F2I: sì incondizionato alla proposta di 
aprile. il 16 ottobre il board. Condominio a termine sulla rete e dopo gli 
investimenti il 100% resta al gruppo Tlc.  
 
AUTO. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 30. Fca, i sindacati Usa minacciano 
sciopero. Detroit: “Continuiamo a lavorare con la United Auto Workers per 
raggiungere un nuovo accordo”. Dopo la bocciatura del contratto nelle 
fabbriche, Uaw annuncia una possibile agitazione negli stabilimenti.  
 



CREDITO. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 33. Popolari, parola al Tar sulla 
riforma. Il verdetto potrebbe modificare le trasformazioni in Spa in atto. Il 
Tribunale amministrativo del Lazio decide oggi sulla richiesta di sospensiva 
delle nuove norme.  
 
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
FRANK SINATRA. Il Giornale,  26. Il secolo di Sinatra. La Voce che scatenava 
l’isteria di massa. Cent’anni dalla nascita. Esce il libro fotografico ufficiale sul 
mitico Frank. Una carriera favolosa, piena di avventure e di donne. Cominciò a 
cantare nel bar del padre e ottenne i primi successi con Tommy Dorsey. Nel 
1952, con l’arrivo del pop, ebbe un periodo di profonda crisi. Attaccò il rock ma 
poi cambiò idea e cantò in tv con Elvis Presley.  
 
INGRID BERGMAN. Il Corriere,  51. “Mia madre Ingrid Bergman non voleva 
essere una star”. Isabella Rossellini e i segreti della diva: filmati, lettere, foto 
inedite. “Ho pensato che per il centenario di mamma sarebbe stato bello 
raccontare la sua allegria, al di là del cliché delle passioni travolgenti. Sapeva 
integrarsi ovunque. Oggi forse Marion Cotillard le assomiglia, per la capacità di 
lavorare bene si a in America sia in Francia”.  
 
“MUCH LOVED”. Il Messaggero,  31. Notti proibite a Marrakech. Arriva “Much 
Loved” del regista marocchino Nabil Ayouch, minacciato di morte e ora sotto 
scorta per avere squarciato il velo dell’ipocrisia raccontando la prostituzione nel 
suo Paese. Con toni crudi e brutale realismo, ma anche con molto affetto per le 
sue protagoniste: quattro giovani escort che dividono casa e appuntamenti. 
Presentato a Cannes e censurato in Patria.  
 
NAZIONALE. La Stampa,  34. Numero imperfetto. Per Conte la difesa a tre era 
il marchio di fabbrica. Ora il ct è stato costretto a cambiare il modulo dell’Italia. 
Tanti attaccanti esterni, un solo centravanti: la Nazionale cambia pelle.  
 
I GUAI DEL MILAN. Il Giornale,  28. Non solo Mihajlovic. Anche Galliani finisce 
nella bufera. Per il tecnico mese decisivo. Berlusconi su Facebook: “Domenica 
che sofferenza”. E Salvini ad Arcore: “L’a.d. non ne azzecca più una”. Adriano 
sempre zitto ma per le sue scelte parlano i tanti giocatori convocati. Il club non 
ha gradito l’uscita del giapponese e gliene chiederà conto.  
 
CAROLINA KOSTNER. Il Messaggero,  38. “Voglio pattinare, sogno le 
Olimpiadi”. Carolina Kostner dopo la decisione del Tas guarda al futuro e fa 
progetti. A Milano ha ammesso: “Ho fatto un errore, ora sono felice di tornare 
alle gare”. 
 
BASKET. Il Messaggero,  38. Il Celtics a Milano e il calcio viene oscurato. La 
presenza dei Boston accende l’entusiasmo, ieri la sfida all’Armani.  
 
 
 
 
 



 
MASS MEDIA 
 
ZDF. Italia Oggi, Media,  22. In prima serata, la letteratura. Quattro critici 
dibattono fra loro e l’audience resta alta. Questo è avvenuto non certo alla Rai 
ma alla Zdf, canale della tv pubblica tedesca.  
 
FRANCIA. Italia Oggi, Media,  22. Francia, è risiko acquisizioni media. Soci Le 
Monde creano fondo per lo shopping.  
 
TIVÙSAT. Italia Oggi, Media,  23. Tivùsat, picco grazie a Mediaset. A settembre 
52 mila attivazioni, il triplo di un anno prima. Dopo l’oscuramento del Biscione 
su Sky. Così aumentano i clienti potenziali di Premium su sat.  
 
PD E MEDIA. Italia Oggi, Media,  23. Il Pd investe nei media ma l’Unità non è 
coinvolta. La società Eyu punta sul web. Nuovo socio: il gruppo Piacentini.  
 

 
 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
LA DANZA DEL VENTRE. Il Messaggero,  29. Il ballo che ti fa bella. La danza 
del ventre modella pancia e fianchi, fa lavorare i muscoli dorsali e aiuta la 
circolazione sanguigna. Ai benefici del fitness si aggiunge l’autostima: chi la 
pratica è più soddisfatta della propria immagine. I movimenti circolari hanno 
effetti positivi sulla zona lombare e cervicale. Evento nella Capitale il 17 e 18 
ottobre.  
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 
 


