
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di venerdì 16 ottobre 2015 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 

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

AUGURI    Oggi compiono gli anni: 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. 
Domani: Julie Adams, Eminem, Pierluigi Ciocca, Philippe Daverio, Cecilia 
Dazzi, Duccio Forzano, Ziggy Marley, Nino Pirito, Daniela Poggi, Kimi Matias 
Räikkönen, Learco Saporito, Andrea Tarozzi, Roberto Testore. 
Domenica 18: Gianguido Baldi, Giacomo Battiato, Chuck Berry, Andrea Del 
Boca, Donatella Dini, Paolo Isotta, Carlo Massarini, Erin Moran, Ilaria Moscato, 
Martina Navratilova, Enrico Pirondini, Giuseppe Pambieri, Vincent Spano, Jean 
Claude Van Damme. 

 

PRIMA PAGINA       ^^  Via alla manovra da 27 miliardi, meno tasse, canone tv 
in bolletta. Sconti alle imprese. Renzi: soldi per la Terra dei fuochi. Alfano: una 
vittoria dei moderati.  
 

 ^^ Scelte fiscali, il premier sfida la Ue e punta a incassare 3 miliardi in più. 
Battaglia a Bruxelles.  

 Roma, calvario nella metro. Gli appalti Atac senza gara. Rete ko per un 
incidente: centinaia a piedi in galleria. L’Anac accusa l’azienda: in 5 anni 
erogati 2 miliardi. Tamponamento nella linea A. Alla guida della motrice un 
meccanico. Rete in tilt per ore. Proteste dei passeggeri.  

 La svolta di Obama. “Resteremo a Kabul”. Il presidente: forze afghane 
deboli, non lascerò il terreno ai terroristi. Gli Usa impegnano 5.500 soldati 
anche dopo il 2016. 

 Migranti. Turchia – Ue, accordo per le frontiere. Bozza di intesa al vertice 
notturno dell’Ue: tre miliardi per l’accoglienza di chi scappa dalla Siria. 

 Finanza alla Volkswagen, indagati manager italiani.  
 Expo vince la sfida: 20 milioni di biglietti. Raggiunto l’obiettivo che era stato 

fissato al via. Oggi la Carta di Milano a Ban Ki – moon.   
 Vaccini obbligatori a scuola. Finora decidevano le Regioni. Dal 2016 

cambiano le regole per elementari e medie.  
 Altra gita shock, vola dalla finestra, studente muore in hotel a Milano.  
 La rassegna. Festa del Cinema al via con il film su Falcone e Borsellino.  
 Il presidente. Pallotta lancia la Roma: “Squadra vincente, ora tocca a 

Garcia”.  
 
                                                    ************* 
 

 Il Giornale. Tasse e tagli, cosa cambia. Via Imu e Tasi. Riabilitato il modello 
Berlusconi. Partite Iva. Solo un contentino per chi fattura. Resta l’Ires. I soldi 
servono per gli immigrati. Meno spese. Metà dei risparmi annunciati.  

 Libero. Tasse e pensioni: cosa cambia. La manovra da 27 miliardi di Renzi.   

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



 
���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
LA MANOVRA. La Repubblica,  1. Massimo Riva: La Quaresima archiviata. 
L’analisi. **Stefano Folli: Un Italicum alla francese. Il punto. **Filippo Ceccarelli: 
Il turbo – banditore e la lingua delle slide. Il personaggio. 
   §§§ Il Corriere,  1. Federico Fubini: Una partita da giocare. Il passaggio a 
Bruxelles.     
   §§§ Il Messaggero,  1. Giulio Sapelli: Consumi e crescita, è l’addio 
all’austerità. **Andrea Bassi: Sì al part time e mini – bonus per assegni bassi. 
Pensioni. **Luca Cifoni: Metà delle misure in deficit, ridotti i risparmi di spesa. 
Le coperture.  
   §§§ Il Giornale,  1. Nicola Porro: Unica certezza, sale il debito. **Francesco 
Forte: Si pensa ai consumi. Ma senza investimenti è solo illusionismo. 
   §§§ La Stampa,  1. Stefano Lepri: La scommessa a rischio sulla ripresa.     
   §§§ Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: Tasse e pensioni: cosa cambia.  
   §§§ Il Sole 24Ore,  1. Guido Gentili: Una sfida di crescita, ma non senza 
incognite.  
 
IMMIGRAZIONE. Il Corriere,  1. Ivo Caizzi: Migranti, intesa europea. Tre 
miliardi alla Turchia.   
   §§§ Libero, 1. Marco Gorra: Il Pd esulta: immigrati al posto degli italiani.  
 
LA GUERRA. Il Corriere,  1. Franco Venturini: La scelta di Obama (e l’Italia?). 
Rimanere in Afghanistan.  
 
L’INCHIESTA IN LOMBARDIA. Il Giornale,  1. ^^Vittorio Feltri: Mantovani 
in carcere, una vera porcata. Malagiustizia.  
 
RCS. Libero, 1. Giovanni Negri: Il Corriere dei misteri che spara sulla Casta per 
occultare la verità. Rcs, la Città Proibita.  
 
GIUSTIZIA. Libero, 1. Giancarlo Perna: “La grande riforma sulla giustizia è solo 
un’invenzione”. Il viceministro Costa.  
 
IL CAOS ROMA. La Repubblica,  1. Carlo Bonini: Lo scandalo dell’Atac a 
Roma: 5 anni di appalti e mai una gara. L’inchiesta. 
   §§§ Il Corriere,  1. Fiorenza Sarzanini: Roma, irregolare il 90% degli appalti 
per bus e metrò.    
   §§§ Il Giornale,  1. Piero Ostellino: Marino inetto. Ma fatto fuori da dei banditi. 
Il dubbio.  
   §§§ Libero, 1. Beatrice Nencha. L’eredità di Marino: in municipio altri 100 
uomini di Mafia Capitale.  
 
GIUBILEO. Il Messaggero,  1. Alberto Gentili: Giubileo, soccorso per decreto 
sono in arrivo altri 500 milioni. Regia a Gabrielli.  
 
LA GITA A MILANO. Il Messaggero,  1. Claudia Guasco: Milano, muore in gita 
a 17 anni cadendo dal 6° piano dell’hotel.  
 



AUTO. Libero, 1. Dino Bondavalli: Rc Auto, il trucco dei finti emigrati. I lombardi 
pagano i botti del Sud.  
 
SINODO. La Stampa,  1. Andrea Tornielli: Quel gesto di un bambino scuote i 
prelati.  
 
ARCHEOLOGI CONTRO IL CALIFFO. La Repubblica,  1. Anais Ginori: I 
cavalieri dell’arte che sfidano la Jihad. La copertina.  
 
FONDAMENTALISTI A MONTECITORIO. Il Giornale,  1. Paolo Granzotto: La 
Boldrini invita l’imam che vuole distruggere Israele.  
 
ADOZIONI. Il Giornale,  1. Renato Farina: Caro Vendola, non mischiare Sacra 
Famiglia e adozioni gay. “Gesù era un figliastro”.  
 
EXPO. Il Corriere,  1. Paolo Foschini: Expo vince la sfida: 20 milioni di biglietti.  
 
LE NOSTRE VITE. Il Corriere,  1. Luca Mastrantonio: Un clic cancella lo 
smartphone e rivela che siamo soli.  
 
LA SCIENZA. La Repubblica,  1. Jaime D’Alessandro: Il dottor computer 
prescriverà anche le analisi del sangue.  
 
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero,  1. Sagittario, ora si deve decidere.  
 
BONGIORNO. La Stampa,  1. Massimo Gramellini: Leva Nord.  
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 

QUADRO POLITICO 
 
LA MANOVRA. Il Messaggero,  2. Abolite le imposte sulla prima casa, stretta 
sugli statali, l’Iva non aumenta. Via libera alla manovra da 27 miliardi, ma 
potrebbe salire a 30. Renzi: “Tasse giù in maniera sorprendente, nessuna 
fregatura”. Il plauso di Squinzi: “Giudizio positivo”. I sindacati invece bocciano le 
misure. La Cgil: “Quattro segni meno”. **La svolta nei conti: metà della manovra 
finanziata in deficit. Il governo italiano potrebbe affrontare le obiezioni europee 
ad un intervento ritenuto “pro – ciclico”. **, 3. Fisco / Tasi, sconto dal 5 miliardi. 
Alle imprese taglio Ires dal 2017. Azzerato il prelievo sulle abitazioni principali, 
esentati anche gli inquilini. L’imposta sugli utili delle società dal 27,5% al 24%, 
ma solo tra un anno. Il calo dell’aliquota per le società potrà essere anticipato 
solo se la Ue concederà l’ulteriore flessibilità legata agli immigrati. **sulla soglia 
del contante si accendono gli animi. Lite tra Alfano e Franceschini.  
**, 5. Pensioni / Sì al part – time. C’è anche il mini bonus. La “no tax area” sale 
da 7.500 euro a 7.750 per gli under 75 e a 8.000 per i più anziani. Orario ridotto 
a 63 anni e 7 mesi. Rinnovata per il 2016 la possibilità per le donne di ritirarsi a 
57 anni con 35 di contributi. Misure per gli esodati. **Statali / Tagli ai dirigenti. Ai 
contratti 200 milioni. Blocco del turn over, nel 2016 possibili solo 150 
assunzioni. Dai risparmi sulla dirigenza i soldi per lo sblocco degli scatti. Tutte 
le posizioni vacanti saranno cancellate. Commissariamento della scuola 



superiore della Pa. **Ma i risparmi di spesa scendono a quota 5,8 miliardi. Il 
ruolo della Consip sarà esteso ad altri settori come le mense, la vigilanza e la 
manutenzione. Riviste al ribasso le stime iniziali, non si è voluto mettere mano 
alle agevolazioni fiscali.  
 
LE SCELTE DEI PARTITI. La Repubblica,  10. L’infinito esodo centrista da un 
gruppo a un altro. “Come i gironi di Dante”. Dopo la diaspora berlusconiana, 
moderati senza meta. L’ipotesi del gruppo unico Ncd – Verdini – Fitto. Solo a 
Palazzo Madama un record assoluto con 112 cambi di casacca in due anni.  
**, 11. Angelino Alfano: “Quagliariello sbaglia tutto, con il premier fino al 2018, 
fa quel che diciamo noi”. “Anche la manovra è di centrodestra. Alle elezioni ci 
presenteremo da soli e non con il Pd. E non penso all’idea di cambiare 
l’Italicum”.  
 
PARTITO DEMOCRATICO. La Repubblica,  13. Pd, rivoluzione primarie, arriva 
l’albo degli elettori. Regioni, vota solo l’iscritto. Si pensa anche a candidati unici 
del partito per le consultazioni di coalizione nelle elezioni nazionali e delle 
amministrative.  
 
UNIONI CIVILI. La Repubblica,  15. Slittano le unioni civili e sulle adozioni i 
Cinquestelle si dividono. Boschi: “Voto a gennaio”. Al Senato 12 grillini contrari. 
Riforme, alla Camera il governo vuole il sì a novembre. La frenata anche in 
seguito alle fibrillazioni dentro Ncd. Di Maio: “Serve una riflessione”.  
 
LA BOMBA CAPITALE. Il Giornale,  8. Poliziotti in piazza contro il governo. E 
Salvini si arruola. Gli agenti contestano i tagli e gli accorpamenti. Il leader 
leghista indossa la maglia dalla Polizia: “Non vedo l’ora di prendere il posto di 
Alfano”. **Metro ancora nel caos, ora indaga la procura.  
 
GIUSTIZIA E POLITICA. Il Giornale,  10. Mantovani, 4 ore sotto torchio, ma 
mancano ancora le prove. L’ex vicepresidente della Regione Lombardia è stato 
interrogato davanti al Gip di Milano. Il legale: “Risponderemo a tutte le 
domande”.  
 

 
AFGHANISTAN. Il Corriere,  8. Obama blocca il ritiro. E anche i Paesi Nato 
resteranno. Hanno pesato sulla decisione l’avanzata talebana e i timori di 
infiltrazioni dell’Isis. A Herat. Il contingente italiano dovrebbe rientrare nel 2016 
ma da tempo si parla di possibile rinvio.  
 
TURCHIA. Il Corriere,  9. Giovane italiana fermata. “Voleva raggiungere il 
califfato”. La diciassettenne risiede in Francia. Ora potrebbe essere espulsa. Il 
padrone della casa dove è stata fermata è accusato di gestire un traffico di 
combattenti.  
 
ISRAELE. La Stampa,  14. Netanyahu: Abu Mazen mente, ma sono pronto a 
incontrarlo. Il premier apre al dialogo per fermare le violenze in Israele. Dopo le 
accuse alle forze di sicurezza di aver ucciso un 13enne palestinese.   
 
 
  



 

ECONOMIA E FINANZA 

 
SANITA’. Il Sole 24Ore,  16. 2 miliardi di mancati aumenti. I finanziamenti per il 
2016 si fermano a 111 miliardi. Preoccupazione delle Regioni. Il tweet del 
ministro Lorenzin: “Una svolta”. Chiamparino: “Attendiamo di conoscere il 
testo”.  
 
RINNOVI. Il Sole 24Ore,  17. Chimici, ok al contratto. Un aumento di 90 euro. 
Introdotta  la verifica annuale ex post dell’inflazione. L’intesa non prevede 
alcuna deroga alle norme del Jobs Act.  
 
AUTO. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 37. Volkswagen, la GdF negli uffici di 
Verona. La Procura ipotizza il reato di frode in commercio. Al momento gli 
indagati sono sei tra i quali l’a.d. Nordio e il presidente De Meo.  
 
PETROLIO. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 39. Saras, piano di difesa dei 
margini. Il titolo balza a Piazza Affari dell’8,79%. Cash flow di 1,1 miliardi in 
quattro anni. Il gruppo punta a un margine operativo lordo di 730 milioni circa 
nel 2019 grazie alla gestione integrata dell’approvvigionamento.  
 
UNICREDIT. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 40. Fiducia a Palenzona. Il cda: 
nessuna anomalia su vicenda Bulgarella, seguiamo gli sviluppi.  
 
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
SAFIRIA LECCESE. Il Giornale,  27. “Ho fatto un miracolo. Con Medjugorje ho 
battuto i talk show”. La conduttrice: “Non ci seguono solo i credenti, ma anche 
gli atei. Questi risvegliano quella parte di noi che ancora si meraviglia”.  
 
JANET JACKSON. Il Corriere,  50. La rinascita. Svolta dopo 7 anni di silenzio e 
l’incidente con Timberlake: il look casto, la conversione all’Islam e un disco già 
record. “Umbreakable” primo in hit parade con un brano dedicato al fratello 
Michael.  
 
FESTA DEL CINEMA DI ROMA. Il Corriere,  51. Falcone e Borsellino 
all’Asinara. Vacanze forzate di due magistrati. “Era d’estate”, il film con Fiorello 
e Popolizio alla Festa del Cinema di Roma.  
 
UEFA. La Stampa,  36. L’Uefa non scarica Platini. “Ha il diritto di difendersi”. Le 
54 federazioni europee: “Può ristabilire la propria credibilità”. Ma la sua corsa 
alla Fifa resta un rebus: non tutti sono convinti.  
 
VOLLEY. La Stampa,  37. Fenomeno Giannelli. Un regista doc grazie alla 
sorella. I segreti dell’azzurro che incanta l’europeo. “Preferivo lo sci, lei mi ha 
fatto cambiare idea”.  
 
MOTO GP. Il Corriere,  57. Vale aspetta Lorenzo. “Userò la testa e un diario 
segreto”. Rossi in Australia parte favorito. 18 punti il vantaggio su Lorenzo con 
3 Gp da correre e 75 punti in palio.  



 

MASS MEDIA 
 
NETGLIX. Italia Oggi, Media,  21. Netflix investe sull’espansione. Negli Usa 
abbonati in frenata. Fuori, la crescita sopra le attese. Da luglio 2014 a 
settembre 2015 conti in rosso sulle attività estere per la società al debutto in 
Italia.  
 
PIETRO SCOTT JOVANE. Italia Oggi, Media,  21. Jovane da Rcs a Banzai. 
Sarà l’a.d. del gruppo web.  
 
LA7. Italia Oggi, Media,  21. La7 ingaggia Solenghi, Placido, Iachetti e il mago 
Forrest per Il Boss dei comici.  
 
EDITORIA USA. Italia Oggi, Media,  22. Usa, inserzionisti risarciti. Rimborsi se 
la pubblicità non porta più vendite. La proposta di 16 editori di periodici ai loro 
investitori insoddisfatti.  
 
ORCHESTRA RAI. Italia Oggi, Media,  22. Ernesto Schiavi, dal 2004 direttore 
artistico della Filarmonica della Scala, sarà il nuovo direttore artistico 
dell’Orchestra sinfonica nazionale (Osn) della Rai, a partire dal novembre 2016.  
 

 
 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
BIOGRAFIA. Il Giornale,  20. “Mia madre nel lager, il Club 54 e il sesso. Senza 
mai giudicare”. “La donna che volevo essere”, Diane Von Furstenberg racconta 
le sue mille vite. Il marito promiscuo, il flirt con Richard Gere, gli Agnelli. E gli 
inizi da stilista a New York.  
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 
 


