
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di giovedì 15 ottobre 2015 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 

                
**********************************************************************   
 
AUGURI    Oggi compiono gli anni: Francesco Benussi, Alessio Butti, Mariolina 
Cannuli, Carlos Checa, Chris De Burg, Didier Deschamps, Alessandro Doga, 
Sarah Ferguson, Matteo Garrone, Giuseppe Gazzoni Frascara, Lee Iacocca, 
Philippe Leroy, Nicola Mancino, Giovanni Rana, Tanya Roberts, Valerio 
Staffelli, Antonio Zichichi. 
Domani: Matteo Colaninno, Gianluca Comotto, Stefano Cusumano, Paulo 
Roberto Falcao, Margherita Fumero, Nando Gazzolo, Wilma Goich, Günther 
Grass, Angela Lansbury, Tim Robbins, Achille Serra, David Zucker. 
 
 
 
 
PRIMA PAGINA       ^^ Spunta il part - time per gli over 63. Si spacca l’Ncd. 
Quagliariello lascia Alfano, governo più fragile. Oggi la manovra: pensioni e 
ritocchi al deficit. Sì alla sanatoria, 20 milioni ai partiti: caos in Aula.  
 

 ^^ Lombardia, il sistema – Mantovani. “Così obbediva a Berlusconi”.  
 Il colpo di coda di Marino: “Fori totalmente pedonali”. Bomba traffico sul 

Giubileo. Il governo: più poteri a Gabrielli.  
 Maltempo killer, tre morti. A Tivoli esonda l’Aniene. Vittime nel Lazio e in 

Abruzzo. Gente sui tetti.  
 Il confronto tv. Il trionfo di Hillary la candidata “inevitabile”.  
 Ascolti tv. Svelate le identità del campione. Auditel sospende le rilevazioni.  
 Droga e sesso, in coma Lamar Odom, la partita maledetta dell’ex stella Nba.  
 Per la Fifa. La squadra più forte? È il Belgio.  

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

 Il Giornale. Pensioni part time. Dal 2016 uno scivolo per gli over 63. Rai in 
bolletta. E i partiti si votano il colpo di spugna sui debiti.   

 Libero. Autogol di Renzi sul lavoro: ogni posto costa 20mila euro. Malgrado 
gli strilli di tromba, le nuove assunzioni effettive sono appena 75 mila. E 
sono frutto degli sgravi fiscali alle imprese, per lo Stato un esborso di 11,4 
miliardi in soli 9 mesi.  

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



 
���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
 
RIFORME. La Repubblica,  1. Claudio Tito: Maggioranza liquida. L’analisi. 
**Francesco Bei: E ora Verdini conta di più. Il retroscena / 1. **Alberto 
D’Argenio: Obiettivo 2,4% duello con la Ue. Il retroscena / 2.  
   §§§ Il Corriere,  1. Daniele Manca: La scelta irreversibile. Il Corriere,  1. 
Monica Guerzoni: “Ncd lasci Renzi o farò nascere un altro gruppo”. L’intervista 
a Quagliariello.   
   §§§ Il Messaggero,  1. Claudio Marincola: Soldi ai partiti subito ok alla legge, 
sbloccati 35 milioni. Sprint al Senato. **Emilio Pucci: Quagliariello rompe con 
Ncd. Alfano: “Non lo trattengo”. Ex coordinatore.  
   §§§ La Stampa,  1. Mario Deaglio: Ma il mondo corre più veloce dell’Europa.  
 
LA GUERRA. La Repubblica, 1. Sigmar Gabriel e Frank – Walter Steinmeier: 
Siria, dialogo con la Russia per fermare la tragedia dei profughi. Le idee.  
 
IL SEGRETARIO ONU. Il Corriere,  1. Massimo Gaggi: Ban Ki – Moon: ruolo 
dell’Italia dai migranti alla crisi libica.  
 
GIORGIO NAPOLITANO. Il Giornale,  1. ^^Alessandro Sallusti: Altro che 
ossessioni. La verità oscurata su Giorgio Napolitano.  
 
L’INCHIESTA IN LOMBARDIA. Il Giornale,  1. Luca Fazzo: Ecco i buchi 
nell’inchiesta su Mantovani. Toghe scatenate in Lombardia.  
   §§§ Libero, 1. Filippo Facci: Il processo? E’ inutile. Il “Corriere” ha già emesso 
la condanna. L’inchiesta di Milano.  
 
L’INCHIESTA DI ROMA. Il Messaggero,  1. Valentina Errante e Sara Menafra: 
Le tangenti sugli appalti per le buche. Funzionario comunale fra i 3 arrestati. 
   §§§ La Stampa,  1. Marcello Sorgi: Le piccole mafie degli appalti.    
   §§§ Libero, 1. Antonio Castro: Giubileo, primi arresti. “Appalti truccati per 
tappare le buche”.  
 
L’INCHIESTA DI FIRENZE. Libero, 1. Giacomo Amadori: L’uomo di Palenzona 
e gli affari con l’amico di Massimo D’Alema.  
 
ECONOMIA. Il Giornale,  1. Carlo Lottieri: Bentornato contante. Limite a 3 mila 
euro.  
   §§§ Libero, 1. Sandro Iacometti: Matteo inventa le mezze pensioni. Il governo 
insiste: il canone Rai nella bolletta elettrica.  
   §§§ Il Sole 24Ore,  1. Fabrizio Galimberti: Le risposte urgenti per ritrovare la 
domanda.  
 
IL SINDACO DI ROMA. Il Messaggero,  1. Mario Ajello: L’ultimo regalo. 
Dispetto Capitale.  
   §§§ Libero, 1. Brunella Bolloli: L’ultimo dispetto di Marino a Roma. I Fori 
Imperiali vietati anche ai bus. Firmerà la delibera prima di andarsene.   
 



ROMA. Il Messaggero,  1. Carlo Nordio: Salvare Roma aggredendo il mostro 
burocrazia.  
 
AMERICA. Il Corriere,  1. Daniela Polizzi: Prepariamoci al Frappucino 
americano. **Maria Laura Rodotà: Hillary batte Sanders il buono.  
 
LAVORO. Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: Autogol di Renzi sul lavoro: 
ogni posto costa 20mila euro. Colpi di genio.  
 
VATICANO. Il Messaggero,  1. Franca Giansoldati: Il Papa: “Perdono per gli 
scandali di Roma e Vaticano”.   
   §§§ Libero, 1. Caterina Maniaci: Altro sasso sulle vetrate del Sinodo. 
“L’ideologia gender peggio dell’Isis”.  
 
IMMIGRAZIONE. La Stampa,  1. Andrea Gavosto: Immigrati, a scuola si 
diventerà italiani.  
 
ASCOLTI TV. Il Giornale,  1. Alessandro Gnocchi: Sugli ascolti tv cala il 
segreto. Auditel spento per 15 giorni. Televisione nel caos.  
   §§§ La Stampa,  1. Alessandra Comazzi: Senza Auditel la tv sarà più 
divertente?  
 
TRADIZIONI NEL MIRINO. Il Giornale,  1. Daniela Missaglia: Non lasciamo la 
famiglia in mano ai sindaci folli.  
 
DOSSI E IL MALCOSTUME EREDITARIO. Il Giornale,  1. ^^Vittorio Feltri: I 
nostri politici? Erano già ridicoli nell’800.  
 
JAMES BOND. La Repubblica, 1. Natalia Aspesi: Il segreto di James Bond 
l’ultimo eroe immortale. La copertina.  
 
IL CASO. La Repubblica, 1. Margherita D’Amico: La nuova guerra dei farmaci. 
“Troppo cari per cani e gatti”.  
 
A BIELLA... La Stampa,  1. Daniele Pasquarelli: Estorce un euro. Condannato a 
2 anni e 3 mesi.  
 
I LNUVO LIBRO DI VELTRONI. La Stampa,  1. Massimo Gramellini: Veltroni e 
l’incontro col padre che non vide mai.  
 
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero,  1. Cancro, sul lavoro arriva la svolta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
QUADRO POLITICO 
 
LO SCONTRO. La Repubblica,  2. Strappo di Quagliariello. “Ncd esca dal 
governo, io pronto alla scissione”. Sette senatori verso l’addio, maggioranza a 
rischio. Alfano: “Non trattengo nessuno”. Il nodo unioni civili. **Il premier: “Non 
cambia niente”. Ma ora Verdini conta di più. Alfano: “La verità è che va via 
perchè Renzi non lo ha voluto nel governo”. Quagliariello: “Questa storia che 
volevo un ministero l’ha messa in giro il premier”.  
 
I COSTI DELLA POLITICA. La Repubblica,  4. Sì alla sanatoria, 20 milioni ai 
partiti. Il Senato approva il Ddl Boccadutri sui rimborsi elettorali. Via libera 
anche da FI e riformisti, Sel si astiene. Bagarre in Aula, insorgono i 
Cinquestelle. Il Pd: “Gli unici non a posto con i bilanci erano proprio i grillini”. 
Hanno votato a favore in 148. I contributi erano rimasti congelati per la norma 
del 2012 che fissava paletti molto rigidi.  
 
L’INCHIESTA DI MILANO. La Repubblica,  9. Salvini contro i pm: attacco 
politico. Tangenti sanità, Mantovani si autosospende da vicepresidente: “Sono 
in questo inferno da innocente”. Ma le opposizioni Pd – M5S presentano la 
mozione di sfiducia: “Maroni se ne deve andare”. Il leader leghista: è solo uno 
sputtanamento mediatico per coprire le malefatte del caco Marino.  
**, 10. Nel sistema Mantovani anche le assunzioni “su esplicita richiesta di 
Berlusconi”. Non soltanto appalti truccati nell’edilizia scolastica e nella sanità. I 
pm sul vice di Maroni, arrestato: “Era al vertice di una rete che si espandeva e 
autoalimentava. Rispondeva direttamente al leader di Forza Italia”.  
 
MANOVRA. Il Messaggero,  2. Pensioni basse, tasse ridotte. Per i più anziani 
arriva il part – time. Verso l’innalzamento della “no tax area” per i pensionati. A 
63 anni e 7 mesi di età si potrà scegliere l’orario ridotto. Uscita anticipata a 57 
anni per le donne ma con assegni decurtati fino al 30%. Decontribuzione, 
importi dimezzati. **Squinzi: “Bisogna rilanciare l’edilizia, bene il tetto dei 
contanti a 3.000 euro”. Il presidente di Confindustria: “Investire in modo virtuoso 
si può. Contratti, il sindacato accetti le linee guida”. **, 3. A rischio il calo Ires 
nel 2016. Statali, nuovi tagli ai dirigenti. La riduzione per le imprese 
condizionata a ulteriori margini dalla Ue per gli immigrati. Dalla revisione della 
spesa solo 6 miliardi. Nuova stretta sul turn over dei dipendenti. Vacilla la 
squadra della spending review: dato in uscita Roberto Perotti, che però 
smentisce: “Ancora operativo”.  
 
CASO ROMA. Il Messaggero,  4. “Fori, tutti a piedi”. Il blitz di Marino allarma 
Roma: bomba sul Giubileo. Il sindaco dimissionario vuole vietare il transito 
anche a Taxi e bus. L’Agenzia per la mobilità: pesanti ricadute sul piano traffico 
in centro. La giunta si spacca. Anzaldi: “Sparata irrazionale”. Dura protesta dei 
residenti: “Noi prigionieri a casa”. **, 5. Anno Santo, Renzi accelera: squadra e 
poteri a Gabrielli. Oggi il governo potrebbe varare il decreto per attribuire nuove 
competenze al prefetto. Tra i possibili nomi dei sub commissari Fuortes, 
Malagò, Rettighieri. Fuori gli ex politici come Rutelli o Veltroni.  
 



 
IL VATICANO. Il Corriere,  10. Le scuse del Papa per gli scandali. Francesco: 
“Chiedo perdono per quanto successo di recente a Roma e in Vaticano”. La 
precisazione della Sant Sede: si riferiva alle responsabilità della Chiesa non a 
Marino. **, 11. Sinodo, la via tedesca all’accordo: “Applicare la dottrina nei casi 
concreti”. I cardinali: non cambiare il sacramento del matrimonio, ma usare 
saggezza nelle singole situazioni. Il documento può segnalare il punto 
d’incontro tra riformisti e conservatori.  
 
KABUL A UN BIVIO. Il Giornale,  14. torture e pacchi di soldi. L’Isis scalza i 
talebani e avanza in Afghanistan. Lo Stato islamico offre 500 dollari al mese a 
chi si arruola. E fa proseliti tra i seguaci di Al Qaeda. Così gli Usa pensano di 
restare. I soldati dovrebbero rientrare nel 2016. Ma c’è già un nuovo piano.  
 
ISRAELE. Il Giornale,  15. Lotta all’Intifada: quartieri arabi chiusi ed esercito 
schierato. Svolta dopo giornate di tensione. Ban Ki – Moon critica le scelte del 
governo: “Sproporzionate”. Kerry prepara un incontro tra Netanyahu e Abu 
Mazen.  
 
IRAN. La Stampa,  15. Rohani sceglie l’Italia per il primo viaggio in Europa. A 
Roma il 114 e 15 novembre: in agenda scambi economici, nucleare e lotta al 
terrore.  
 
AMERICA. La Stampa,  17. A Hillary il primo round. Sanders la grazia 
sull’email. L’ex First Lady all’attacco nel dibattito televisivo tra i democratici. 
Economia, ruolo di Wall Street, armi: i candidati virano a sinistra.  
 
 
ECONOMIA E FINANZA 

 
I PREZZI AL CONSUMO. Il Sole 24Ore,  6. Istat, a settembre l’inflazione 
ripiega. I dati definitivi correggono al ribasso la variazione tendenziale (+0,2% 
dal +0.3% delle stime). La crescita più marcata per l’abbigliamento, trasporti e 
spettacoli sono ancora in calo. Il caldo record ha favorito gli acquisti di 
condizionatori, ora si punta al Natale.  
 
MERCATI GLOBALI. Il Sole 24Ore,  8. Male i consumi Usa. L’euro torna a 
salire. La rilevazione sotto le attese delle vendite al dettaglio fa scommettere sul 
rinvio della stretta Fed. In Europa terza seduta consecutiva in rosso: Piazza 
Affari cede lo 0,95%. Acquisti su tutti i bond pubblici, in particolare sul bund: lo 
spread si porta a 108 punti.  
 
PMI. Il Sole 24Ore,  13. In burocrazia il 4% dei ricavi. Una media  impresa può 
arrivare a perdere tra i 340mila e i 710mila euro ogni anno. I risultati dettagliati 
del nuovo osservatorio Assolombarda Confindustria  Milano Brianza e 
università Bocconi.  
 
POSTE. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 31. Poste Italiane, in tre giorni 
l’offerta è già stata coperta. Prima domanda concentrata nel range tra 6 e 6,5 
euro, qualche ordine a 6,7 – 6,8. Richiesta oltre i 453 milioni di azioni del 
collocamento e i 45 milioni di titoli della greenshoe.  



 
TLC. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 34. Telecom  Metroweb riparte da 
Milano. L’acquisto a termine della rete meneghina collaterale all’accordo con 
F2I e Fsi – Cdp. Sui cambiamenti dell’azionariato nella società operativa 
milanese c’è un diritto di veto di Fastweb che scadde nel 2017.  
 
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
“PROVE D’ORCHESTRA”. Il Giornale,  25. Il maestro Riccardo Muti fa “lezione” 
in tivù.  Ma boccia già qualcuno. La nuova trasmissione di Rai 5 si  chiamerà 
“Prove d’orchestra” e nel presentarla il direttore si leva qualche sassolino dalla 
scarpa. Dalla “Jupiter” di Mozart alla Pastorale di Dvorak passando per Verdi e 
Cimarosa. Un viaggio attraverso le note che parte il 21 ottobre.  
 
TV NEL CAOS. Il Giornale,  26. Niente guerra degli ascolti, Auditel fermo per 15 
giorni. Il cda ha deciso di continuare le rilevazioni senza renderle pubbliche. 
Intanto si cambierà tutto il campione di famiglie. Preoccupazioni. Mediaset: se 
non riparte tra due settimane, ci rivolgeremo altrove.  
 
LE VERITA’ DI ONE DIRECTION. Il Corriere,  45. “Dopo il nuovo disco ci 
attende una lunga pausa. Feste o dormite, non vediamo l’ora di essere liberi”. I 
ragazzi della band britannica e l’ipotesi di uno scioglimento. “La fuga di Zayn è 
stata uno choc. Nessuna decisione definitiva: sarebbe sciocco pianificare tutto 
adesso”.  
 
DIRITTI TV. La Stampa,  43. La A trema, altri due club con i bilanci “dopati”. I 
pm di Milano: conti truccati per potersi inscrivere al campionato grazie a fondi 
neri. L’inchiesta sui diritti tv si allarga dopo le accuse a Bari e Genoa. La 
procura conferma: coinvolte altre discipline.  
 
VOLLEY. La Stampa,  45. Capolavoro Italia all’Europeo. Russia schiacciata e 
strada in discesa. Gli azzurri dominano 3-0 i campioni in carica e vanno in 
semifinale contro la Slovenia.  
 
BASKET. La Stampa,  45. Sassari e Milano, a voi. Il basket azzurro riprova la 
faticosa scalata all’Eurolega. Stasera il via: campioni d’Italia a Istanbul. Armani 
rinnovata, l’obiettivo è la Top 16.  
 
 
MASS MEDIA 
 
MERCATO DEL LIBRO. Italia Oggi, Media,  22. Aie, mercati dei libri giù 
dell’1,9%. Il presidente Motta: servono politiche e investimenti più efficaci. I 
numeri dell’Associazione editori sui primi 8 mesi del 2015. Il 2014 chiude in calo 
del 3,6%.  
 
PUBBLICITA’ WEB. Italia Oggi, Media,  24. Usi ad block? Niente Bild online. La 
proposta: disattivare il software o pagare 3 euro al mese. Axel Springer affronta 
a muso duro i programmi che bloccano la pubblicità sui siti.  
 



AGR. Italia Oggi, Media,  28. Agr va a La Presse. L’agenzia stampa sbarca 
nelle radio. Passaggio di proprietà per la redazione multimediale.  
 

 
 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
GUERRA AI LUPI. La Stampa,  1. Francia alla guerra dei lupi. Il Piemonte 
attende. Sì di Parigi all’uccisione di 36 animali sulle alpi: convivere è 
impossibile. Petizioni nelle montagne italiane. I lupi in Francia sarebbero 300 in 
Italia, secondo le stime, fra mille e 1.900.  
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 
 


