
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di venerdì 9 ottobre 2015 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 

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

AUGURI    Oggi compiono gli anni: Emanuele Belardi, Gianni Bonelli, Jackson 
Browne, Caparezza, Nicola Deliso, Guillermo Del Toro, Grazia Di Michele, P.J. 
Harvey, Alberto La Volpe, Sean Lennon, Silvio Liotta, Lorenza Mario, Gianni 
Mura, Pierluigi Orlandini, Piero Ostellino, Ottavia Piccolo, Federica Sciarelli, 
Adriano Cadregari. 
Domani: Antonio Albanese, Alberto Cisolla, Gino Cogliandro, Comit 1894, 
Peter Coyote, Fierro, Albertino Gabana, Jessica Harper, Gabriele Lavia, David 
Lee Roth, Carla Signoris, Franco Malerba, Manila Nazzaro, Naike 
Rivelli,  Midge Ure. 
Domenica 11: Bobby Charlton, Yuri Chechi, Joan Cusack, Ninetto Davoli, 
Fabio De Luigi, Antonio Fazio, Gabriele Greco, Daryl Hall, Josephine del Belgio, 
Jane Krakowski, Guido Pollice, Luke Perry, Ciro Petrone, Stefano Ricucci, 
Carla Signoris, Gianmarco Tognazzi. 

 
 
 

PRIMA PAGINA       ^^  Roma, Marino licenziato dal Pd. “Mi dimetto, ma posso 
ripensarci”. Il sindaco: sovvertito voto democratico, ho 20 giorni per cambiare 
idea. Arriva il commissario.  
 

 ^^ La Nato a Putin. “Difenderemo la Turchia”. Quattro missili russi cadono 
per errore in Iran.  

 Firenze. L’Antimafia indaga su Palenzona. Nel mirino finanziamenti chiesti a 
UniCredit da un costruttore siciliano. Il legale del vicepresidente. “Si tratta di 
ipotesi totalmente infondate”.  

 Via la Tasi anche ai ricchi. Ville, palazzi e castelli non pagheranno la tassa 
se considerati prima casa.  

 La sfida del Nobel Svetlana. “Amo la Russia, non Putin”. Letteratura, 
premiata la Aleksievich.  

 Star nel pallone. Messi rischia due anni di carcere. E Platini è sospeso per 
tre mesi.  

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

 Il Giornale. Roma liberata. Dopo essersi asserragliato in Campidoglio, alla 
fine è costretto a lasciare. Ma minaccia: posso ripensarci. Per Renzi e il Pd 
è una figuraccia capitale.  

 Libero. Dimissioni per finta. Marino affossa Renzi. Dopo una giornata nel 
bunker il patetico sindaco di Roma minaccia: me ne vado, ma ha 20 giorni 
per ripensarci. Un’altra farsa di cui porta la responsabilità il premier, che ha 
tenuto Ignaro al suo posto per paura di perdere le elezioni.    

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



 
���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
IL CASO ROMA. La Repubblica, 1. Sebastiano Messina: Roma, Marino 
licenziato dal Pd. “Mi dimetto, ma posso ripensarci”. **Francesco Merlo: La 
sporcizia del candore. Il personaggio. **Filippo Ceccarelli: La video – freddezza 
del chirurgo. Il racconto. 
   §§§ Il Corriere,  1. Antonio Macaluso: Dimenticare il marziano. **Giovanni 
Belardelli: La politica dopo i pm.   
   §§§ Il Messaggero,  1. Virman Cusenza: La ferita di Roma per un’operazione 
politica sbagliata. Occasioni mancate. **Mario Ajello: Roma disincantata: “Si 
mangeranno pure il rimpasto”. Il reportage. **Alberto Gentili: Renzi: addio 
tardivo. E frena sulle primarie. **Nino Bertoloni Meli: Orfini sotto accusa. 
Incarichi a rischio. Il commissario Dem.   
   §§§ Il Giornale,  1. Salvatore Tramontano: Roma liberata. Le dimissioni di 
Marino.  
   §§§ La Stampa,  1. Massimo Gramellini: Marino lascia: temo torni la mafia.  
**Federico Geremicca: Il prezzo salato che paga il Pd. ** Mattia Feltri: Il 
campione di autolesionismo.  
 
IMMIGRAZIONE. Il Giornale,  1. Giuseppe Marino: Ogni scafista fermato ci 
costa 2,4 milioni. Immigrazione & sprechi.  
   §§§ Libero, 1. Francesco Borgonovo: La Ue: imprigionateli. Ma noi i 
clandestini li lasciamo scappare. La beffa dei marocchini.  
 
LA GUERRA. Il Corriere,  1. Paolo Valentino: Bombe sull’Isis. L’ipocrisia del 
dilemma etico. Scelte strategiche.   
   §§§ Il Messaggero,  1. David Carretta: Crisi Siria, la Nato: pronti a difendere la 
Turchia dai russi.   
   §§§ Il Giornale,  1. Piero Ostellino: La solitudine di Putin fa più male a noi. Il 
dubbio.  
 
LAVORO. Il Corriere,  1. Dario Di Vico: Quella sfida ai sindacati che riguarda 
anche il capitale.  
 
IL FORUM AL “CORRIERE”. Il Corriere,  1. Giuseppe Sarcina: “Un vertice in 
Italia per cambiare la Ue”. Il ministro Gentiloni.  
 
IL CASO POGGIOLINI. Libero, 1. Mario Giordano: Il re di Tangentopoli finisce 
in povertà ma sempre fuorilegge. La nemesi di Poggiolini.  
 
REPUBBLICANI USA. Il Giornale,  1. Paolo Guzzanti: Nero, tosto e anti – 
islamico. Se il dopo Obama fosse Carson? 
 
GERMANIA. Libero, 1. Carlo Cambi: Sotto il peso delle balle crolla pure 
l’export. La Germania è kaput. Il Paese del tarocco.  
 
SHARE E ASCOLTI. Il Corriere,  1. Massimo Sideri: Scoppia il caso Auditel. 
Svelati i nomi delle famiglie.  
 



SINODO. Il Corriere,  1. Gian Guido Vecchi: “Il diavolo esiste e divide i vescovi”. 
L’intervista.  
   §§§ Il Sole 24Ore,  1. Gianfranco Brunelli: Nel Sinodo il destino di un 
Pontificato. Famiglie e Chiesa.  
 
RESTAURO SUL LAGO DI COMO. La Stampa,  1. Michele Brambilla: “La mia 
sfida alla burocrazia, 33 anni per un restauro”.  
 
LE FIABE BANDITE DALLE SCUOLE. Libero, 1. Giordano Tedoldi: Ossessione 
sessista: la Francia censura Cappuccetto Rosso.  
 
MONDO GLOBAL. La Repubblica, 1. Federico Rampini: Il mondo global ha 
smesso di girare. La copertina.  
 
LA POLEMICA. La Repubblica, 1. Tommaso Montanari: AAA, affittasi museo 
per feste ( a prezzi convenienti).  
 
CALCIO. La Repubblica, 1. Maurizio Crosetti: C’era una volta le roi Platini, poi 
Blatter lo ha rovinato. Il caso.  
 
NOBEL PER LA LETTERATURA. Il Corriere,  1. Maria Nadotti: Nobel a 
Aleksievich.   
   §§§ Il Giornale,  1. Fausto Biloslavo e Stefania Vitulli: Svetlana, la reporter da 
Nobel che ha smascherato il comunismo. 
   §§§ La Stampa,  1. Cesare Martinetti: Aleksievich, la scrittrice della Russia 
che soffre. Nobel per la letteratura.  
 
L’INEDITO. La Stampa,  1. Svetlana Aleksievich : Le donne dell’armata rossa.  
 
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero,  1. Toro, le stelle vi aiuteranno.  
 
APPUNTO. Libero, 1. Parla come mangiano.  
 
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 

QUADRO POLITICO 
 
IL CASO ROMA. La Repubblica,  2. La giornata più lunga di Marino: “Do le 
dimissioni ma posso pure ritirarle”. Il Pd “sfiducia” il sindaco: “Ora tocca al 
commissario”. Ma lui sfida, la sua difesa a un videomessaggio: “Vittima di una 
aggressione”, e si prende 20 giorni di tempo per ripensarci. **Il chirurgo ora 
vuole vendetta. “Apro le mie agende colorate, ogni nome, un favore richiesto”. 
“Dalla settimana prossima farò il tour delle televisioni per mostrare tutte le 
raccomandazioni. Vorrei un’ultima attestazione di stima da parte del premier, 
non posso mica essere trattato così”. **, 4. Renzi ha già deciso. “Niente 
primarie, il nome lo scelgo io”. Tra i candidati a sindaco Gabrielli e Giachetti, 
che però resistono. In corsa anche Moretti, Lanzillotta, Gentiloni. Ieri mattina la 
telefonata decisiva tra il premier e Orfini: “Marino se ne deve andare subito”.  
 



IL CENTRODESTRA. La Repubblica,  6. A destra è già partita la sfida tra la 
Meloni e l’outsider Marchini. Salvini non vuole patti con FI e frena sull’ex 
ministro: “Se scelgo io, meglio Souad Sbai”. A Berlusconi non piace l’ex 
“costruttore rosso” e spera ancora in un nome da scegliere dentro Forza Italia.  
** “Ora tocca al M5S, io non sono in corsa”. Alessandro Di Battista, del direttorio 
Cinquestelle. “Non siamo il Pd che usa le istituzioni come un autobus. Io resterò 
parlamentare”. “Abbiamo chiesto noi il controllo delle ricevute, così Marino ha 
deciso di mettere tutto online”.  
 
SENATO. Il Messaggero,  9. Primo sì al taglio delle Regioni. Riforme, Palazzo 
Madama approva gli articoli sul nuovo federalismo. Via libera all’odg di Ranucci 
per ridurre gli enti. L’obiettivo: non averne più di d10 entro l’entrata in vigore del 
Ddl costituzionale. La Lega diserta i lavori, FI spaccata. Accordo tra i Dem sulle 
norme transitorie per l’elezione dei senatori da parte dei cittadini.   
 
UNIONI CIVILI. Il Messaggero,  9. Unioni Civili subito in Aula, asse Pd – M5S. 
Barricate Ncd. Il governo accelera. Il testo va in assemblea il 13 o il 14.  
 
ECONOMIA E POLITICA. Il Messaggero,  11. Iva, lo stop all’aumento solo per il 
2016. Lo scatto delle clausole di salvaguardia verrà neutralizzato ma si 
riproporrà nel 2017 in mancanza di ulteriori coperture. Dalle Camere via libera 
al Def ma con la richiesta di flessibilità previdenziale. Zanetti: “Rientro dei 
capitali a quota 1,9 miliardi”. Sì al pareggio di bilancio nel 2018. Già allo studio 
l’unificazione di Imu e Tasi sulle case diverse dalla prima. **Istat, due milioni i 
lavoratori vicino all’età della pensione. Per oltre metà delle pensionate 
l’assegno resta sotto mille euro, tutta colpa della carriera più breve.  
 
ALLARME IMMIGRAZIONE. Il Giornale,  10. La missione Mogherini ci costa 2,4 
milioni per ogni scafista in cella. Lady Pesc: “Salvavite, è un vanto dell’Europa. 
L’ammiraglio la smentisce: “Non ci spetta, noi fermiamo trafficanti”. Ma solo 16. 
dopo il flop. Oggi parte la fase due, più aggressiva, ma soltanto sulla carta. Per 
agire davvero mancano mandato Onu e via libera dei libici.  
 

 
LA GUERRA. Il Corriere,  10. “Missili russi caduti in territorio iraniano”. Lo rivela 
il Pentagono: 4 ordigni sarebbero finiti fuori bersaglio. Mosca nega: colpiti gli 
obiettivi. La Nato avverte Putin: pronti a proteggere la Turchia. E rafforza il 
dispositivo di difesa sul Baltico. **, 11. Il ministro Gentiloni. “Lettera italiana ai 
Paesi fondatori per costruire un’Europa a due livelli”. Sui Tornado in Iraq 
“nessuna decisione”. E auspica la fine delle sanzioni a Mosca. “L’Italia ha 
sempre ritenuto un’illusione l’idea di cacciare Assad con le bombe. La strada è 
quella di una transizione. 
 
LA CORSA ALLA CASA BIANCA. Il Giornale,  14. Nero, conservatore e anti – 
Islam. Carson vuole archiviare Obama. I repubblicani puntano su un medico. Il 
chirurgo nato in una periferia poverissima di Detroit si candida a rappresentare 
la comunità afro delusa dai democratici. E arriva anche l’“endorsement” di 
Murdoch.  
 



ISRAELE. Il Giornale,  14. Quattro pugnalati: “Girate armati”. Appello del 
sindaco di Gerusalemme. Attacchi palestinesi anche a Tel Aviv. Netanyahu 
accusa Abu Mazen e Hamas.  
 
 
 

ECONOMIA E FINANZA 

 
IL CASO GERMANIA. Il Sole 24Ore,  2. Deutsche Bank, perdita da 6,2 miliardi. 
Svalutazioni, accantonamenti e spese legali: il nuovo ceo annuncia un rosso da 
record. Il risultato del terzo trimestre probabilmente azzererà i dividendi per la 
prima volta in 60 anni. La maxi – pulizia di bilancio. Gli accantonamenti per 
avviamenti, contenziosi e altro ammontano a 7 miliardi.  
 
VOLKSWAGEN. Il Sole 24Ore,  3. Scattano le perquisizioni. “Per le riparazioni 
ci vorranno anni”. Suddeutsche Zeitung: “Manipolazioni anche in Europa”. 
Perquisite la sede di Wolfsburg e case private. L’operazione proseguirà anche 
oggi. Sequestrati documenti e materiali informatici. L’azienda: “Piena 
collaborazione”.  
 
CONGIUNTURA INTERNAZIONALE. Il Sole 24Ore,  5. Gli emergenti fanno 
cadere l’export tedesco. In agosto -5,2% per le vendite all’estero della 
Germania. Pesano la frenata cinese e la recessione russa. I grandi istituti di 
ricerca rivedono al ribasso le stime del Pil per quest’anno (dal 2,1 all’1,8%). Il 
direttore del Fondo torna sulla necessità di rendere il debito greco sostenibile.  
 
LINGOTTO. Il Sole 24Ore,  6. Accordo in extremis tra Fca e sindacati Usa. 
Trovata un’intesa “di massima”, scongiurato lo sciopero dei lavoratori. Salari in 
rialzo per i più giovani. I termini dell’accordo non sono ancora noti. Le Union: 
“Significativi miglioramenti”. Oggi i vertici del sindacato incontrano i quadri per 
illustrare il patto quadriennale.  
 
POSTE. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 35. Ok di Borsa all’Ipo. Debutto entro 
fine mese. La Consob rinvia a stamattina l’esame del prospetto. Lo sbarco del 
gruppo a Piazza Affari previsto entro il 28 ottobre.  
 
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
MASSIMO RANIERI. Il Giornale,  26. “Canto la mia Napoli con un tocco di jazz. 
Il pop non esiste più”. Esce “Malìa”, il cd prodotto da Mauro Pagani. Nell’album 
Rava, Di Battista e Rita Marcotulli. “Debuttai al night EM di Napoli pieno di 
soldati americani interpretando “West Side Story””.  
 
GIALLO AUDITEL. Il Corriere,  50. Scoppia il caso degli ascolti tv. Inquinati i 
risultati dell’Auditel. Un baco nel software avrebbe svelato l’identità delle 
famiglie campione. Il cda dovrà decidere se interrompere le rilevazioni.  
 
MUSICA A MILANO. Il Corriere,  51. La musica pop invade le strade di Milano. 
Una settimana di eventi in città prepara gli MTV Ema al forum. Attesa per le star 



Sheran e Pharrell. Concerti ovunque, show al Duomo e via Corsico tutta 
dedicata alla manifestazione.  
 
TERREMOTO NEL CALCIO. Il Messaggero, 30. La Fifa sospende Blatter e 
Platini. Stop di 90 giorni per entrambi e pure per il segretario Valcke: vertici 
azzerati. A capo della federazione sale Hayatou indagato e al centro di scandali 
nel 2011. Michel poco prima del verdetto del comitato etico aveva annunciato la 
sua candidatura per il 26 febbraio. **, 31. Messi a giudizio. Leo e il padre 
imputati in Spagna per una frode fiscale di 4,1 milioni. L’avvocatura dello Stato 
ha chiesto per il fuoriclasse 22 mesi di carcere.  
 
ANTONIO CONTE. Il Messaggero,  33. Conte, è più Roma che Milan. Il ct 
dell’Italia non rinnoverà il contratto con la Figc che scadrà a giugno 2016: 
Pallotta e Berlusconi lo corteggiano. L’ex allenatore della Juventus ha un 
grande feeling con Sabatini: oggi i giallorossi sono la sua prima scelta. 
L’operazione sarà possibile solo se Garcia non vincerà lo scudetto. Il Psg lo 
lusinga, ma lui vuole la serie A.  
 
JUVENTUS. La Stampa,  36. Pogba ko, Juve in ansia per l’Inter. Si è fatto male 
con la Francia: oggi nuovi esami. Distorsione alla caviglia destra e 10 giorni di 
stop: potrebbe saltare il derby d’Italia.  
 
 

MASS MEDIA 
 
PUBBLICITA’. Italia Oggi, Media,  18. Pubblicità, agosto su del 6%. Radio 
+12,2%, quotidiani +6,9%, periodici -6,7%. I dati Nielsen. Nei primi 8 mesi 
investimenti a +0,3%, considerando anche search e social.  
 
RCS. Italia Oggi, Media,  19. Rcs, Jovane esce. Interim di Costa. L’a.d. lascia 
dal 15 ottobre. Buonuscita di 750 mila euro. Il cda affida le deleghe al 
presidente. Oggi la formalizzazione delle richieste alle banche.  
 
STANZA SELVAGGIA. Italia Oggi, Media,  19. Stanza Selvaggia, Lucarelli 
giustiziera del web via radio. Nel format su m2o parte la crociata contro le 
offese via internet.  
 
AUDIWEB. Italia Oggi, Media,  20. Agosto, utenti migrati su mobile. Sky 
(+21%9 supera Rai, Tgcom (3,5%) tallona Corsera. I dati Audiweb. Bene sport 
e meteo: Gazzetta +13%, SportMediaset +4%, IlMeteo +25%.  
 

 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
“LA REGINA DELL’AVORIO”. La Stampa,  13. In manette la regina dell’avorio. 
E la Cina si scopre animalista. Arrestata in Tanzania la più potente trafficante di 
zanne. Musicisti e star del basket guidano il cambiamento di mentalità.  
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  



 
 


