
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di martedì 20 ottobre 2015 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 

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

AUGURI    Oggi compiono gli anni: Dimitri Aleniticev, Danny Boyle, Fabio 
Bazzani, Angela Brambati, Piercamillo Davigo, Simona Ercolani, Valeria Fabrizi, 
Enzo Gragnaniello, Nicola Legrottaglie, Luigi Lo Cascio, Paolo Mosca, Lucio 
Pellegrini, Tom Petty, Claudio Ranieri, Giancarlo Santalmassi, Lucio Stanca, 
Raffaello Tonon, Mara Venier. 
Domani: Danila Bonito, Roberto Breda, Lucio Cecchinello, Sandro Cuomo, 
Carrie Fisher, Riccardo Fogli, Armando Francioli, Eleonora Giorgi, Paul Ince, 
Nikita Mikhalkov, Gianni Minervini, Cesare Previti, Marina Ripa Di Meana, 
Severino Salvemini. 

 
 

PRIMA PAGINA       ^^ La Ue annuncia il sì alla manovra, ma è battaglia. I 
falchi tedeschi: niente sconti. Parigi con Roma. Renzi attacca la minoranza del 
Pd. “Sono come Totò, si oppongono a prescindere”.  
 

 ^^ Statali, meno fondi e assunzioni. I nuovi ingressi saranno limitati al 40% 
del costo delle uscite. Contratto, è caccia alle risorse. Anomalie nel “730”, 
220 mila avvisi.  

 Marino cinque ore in procura, sulle cene non cancella i dubbi. Il sindaco si 
difende ma rischia l’inscrizione nel registro indagati.  

 Unioni civili, il governo tira dritto. Gelo tra Palazzo Chigi e Vaticano.  
 No Tav, assolto Erri De Luca. “Ha vinto la libertà di parola”. Lo scrittore 

aveva detto: sabotare è legittimo.  
 Giallo a Istanbul, reporter inglese trovata impiccata all’aeroporto.  
 Guerra in Siria. Assad all’assalto di Aleppo: in fuga 70 mila civili.  
 Caso escort, i pm chiedono 8 anni per Tarantini. 
 Ferrari boom verso l’esordio a Wall Street. Oggi il prezzo.  
 Champions. Stasera Roma a Leverkusen: è già decisiva, Dzeko in 

panchina.  
 
 
                                                    ************* 
 

 Il Giornale. Cicchitto scioglie Alfano. Nuovo cambio di casacca: “Basta Ncd, 
serve un altro partito che appoggi il Pd”. Marino più di 4 ore dai pm: scarica 
sui collaboratori.    

 Libero. Sbagliati i 730 del governo. Multe a 220mila italiani. Altro che fisco 
amico: la dichiarazione dei redditi precompilata diventa un boomerang. In 
arrivo una pioggia di avvisi: versate la sanzione entro dicembre, altrimenti 
aumenta.     

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



 
���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
LIBIA. La Repubblica,  1. Vincenzo Nigro: Il  piano Mogherini “Quaranta giorni 
per attuare l’accordo o la Libia scoppia”. L’allarme.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Cristiano Tinazzi: Il parlamento di Tobruk boccia il 
piano Onu. Caos in Libia.  
 
IL GIALLO DI ISTANBUL. Il Messaggero,  1. Cristina Marconi: reporter 
impiccata in aeroporto: indagava sull’Isis.  
 
RIFORME. La Repubblica,  1. Stefano Folli: L’Operazione Centro. Il punto.  
   §§§ Il Corriere,  1. Federico Fubini: Mosse e diplomazia per superare il gelo. Il 
retroscena.  
 
LEGGE SEVERINO. Il Corriere,  1. Michele Ainis: Legge Severino. Una 
questione di etica (e di logica).  
 
NUOVO CENTRODESTRA. Il Giornale,  1. ^^Alessandro Sallusti: Cicchitto 
scioglie Alfano. Svolta a sinistra.  
 
UNIONI CIVILI. Il Giornale,  1. Anna Maria Greco: Dopo le unioni, il rischio è la 
poligamia. La deriva etica.  
 
NO TAV. La Repubblica,  1. Francesco Merlo: Magritte in Tribunale. La 
polemica. 
   §§§ Il Messaggero,  1. Alessandro Campi: La violenza spacciata per libertà di 
pensiero. La sentenza De Luca.   ** Sara Settembrino: Erri De Luca assolto 
sulla Tav: “Evocare sabotaggi non è reato”.  
   §§§ Il Giornale,  1. Simona Lorenzetti: Incitò a sabotare l’alta velocità. De 
Luca assolto. Intellettuale & No Tav. ** Paolo Bracalini: Ma la libertà valga 
anche per la destra. No ai doppio pesismi.  
   §§§ La Stampa,  1. Cesare Martinetti: La libertà di dire le cose sbagliate.  
   §§§ Libero, 1. Filippo Facci: Istigare al sabotaggio non è reato (se ti chiami De 
Luca).  
 
INTERNET VELOCE. Il Corriere,  1. Massimo Sideri: Internet veloce: accelera il 
piano sui contatori Enel.  
 
CASO MARINO. Libero, 1. Beatrice Nencha: Marino usa i pm per provare a 
restar sindaco.  
 
PRIMA CASA. Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: Una tassa sulle idiozie della 
minoranza Pd farebbe ricca l’Italia. Guerra sulla prima casa.  
 
ALLEGRETTO. La Repubblica,  1. Stefano Benni: Lettera alla civiltà aliena del 
pianeta Terra.  
 
CINQUESTELLE. Il Corriere,  1. Paolo Mieli: Vaccini e falsi complotti. Il caso 
Cinque Stelle.    



   §§§ Libero, 1. Gilberto Oneto: Tutto e il suo contrario. Dibba grillino perfetto, è 
lui il leader del futuro. Meglio che lavorare... . 
 
GLI AFFARI DI BERLINO. Libero, 1. Francesco Borgonovo: “La Turchia nella 
Ue”. Così la Merkel ci frega un’altra volta.  
 
IL FUTURO DELL’EUROPA. Il Sole 24Ore,  1. Carlo Bastasin: Il soccorso che 
adesso serve alla Merkel.  
 
CINA. Il Corriere,  1. Guido Santevecchi: L’economia cinese rallenta. (Le Borse 
restano a guardare).  
   §§§ La Stampa,  1. Mario Deaglio: Cina, l’economia che rallenta non fa paura.  
 
INTERCETTAZIONI. Il Corriere,  1. Luigi Ferrarella: I colloqui con Berlusconi. 
Mantovani intercettato.  
 
IMMIGRAZIONE. Libero, 1. Alessia Pedrelli: E’ un delinquente ma tiene 
famiglia, carta di soggiorno all’immigrato. Rapina, risse e resistenze non sono 
bastate. 
 
STAMINA. La Stampa,  1. Niccolò Zancan: Così Vannoni non pagherà per 
Stamina.  
 
CASO ESCORT. Il Messaggero,  1. Vincenzo Damiani: Caso escort, i pm 
chiedono 8 anni per Tarantini.  
 
MILANO. Il Corriere,  1. Elena Tebano: Milano, la famiglia che non ti aspetti.  
 
L’INCHIESTA. Il Corriere,  1. Gian Antonio Stella: Ancora cemento sulla fragile 
Liguria.   
 
GIOCO D’AZZARDO. Libero, 1. Gianluigi Paragone: Matteo gioca d’azzardo. 
Vuol fare soldi sui malati di ludopatia.  
 
BARRICATE. Il Giornale,  1. Salvatore Tramontano: Tra venduti e ravveduti. 
Erri resta coerente. Una vita sulla barricate.  
 
SCANDALO A SAN MARINO. Il Giornale,  1. Luca Fazzo: La Rocca(forte) dei 
prodiani fra tangenti, misteri e minacce.  
 
L’ORA DI RELIGIONE. La Repubblica,  1. Tiziana De Giorgio: Il lungo addio 
all’ora di religione. Un alunno su 5 non frequenta più. Il caso.  
 
LA COPERTINA. La Repubblica,  1. Massimiano Bucchi e Elena Dusi: 
Passaggio a Est così cambiano le rotte dei cervelli in fuga.  
 
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero,  1. Capricorno, avrete molto successo.  
 
BUONGIORNO. La Stampa,  1. Massimo Gramellini: In nome del Papa Re.  
 
 



 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 

QUADRO POLITICO 
 
LEGGE DI STABILITA’. La Repubblica,  2. Il sì della Ue alla manovra. Renzi: 
“Sinistra come Totò, si oppone a prescindere”. Un duro attacco del premier alla 
minoranza Pd: “Nella finanziaria le storiche battaglie Dem”. Padoan: giù le 
tasse. **I dissidenti: la cambieremo. Il premier: “E io metto la fiducia”. Delrio 
avverte: “Se nel governo vuole entrare Verdini, allora bisogna aprire una 
discussione nella maggioranza”. Ecco gli emendamenti bersaniani.  
**, 4. L’ultima lite tra i commissari europei. Tensione tra Dombrovskis e 
Moscovici. I rigoristi dell’Europa del Nord puntano i riflettori sulla Spagna e 
dicono no all’ulteriore sconto all’Italia per la clausola immigrati. Attesa per le 
previsioni economiche del 5 novembre. La Commissione potrebbe stimare un 
deficit più alto, “Ma non tale da far saltare l’ok alla legge di Stabilità”. Il bonus 
per l’emergenza profughi vale 3,3 miliardi. Padoan ha convinto Renzi ad 
aspettare l’ok di Bruxelles.  
 
ECONOMIA E POLITICA. Il Messaggero, 2. Immobili, compravendite in rialzo 
del 6,2% nel secondo trimestre. La ripresa coinvolge tutte le tipologie, in forte 
aumento anche i mutui cresciuti del 16%. **Anche la lobby dei giochi contro 
l’apertura di nuove sale. Levata di scudi in Parlamento. Il governo: nessuna 
ulteriore licenza per le slot machine. **, 3. Statali / Stretta sulle assunzioni 
caccia ai fondi per il contratto. Pa, nel 2016 i nuovi ingressi limitati al 40% della 
spesa del personale andato in pensione. Dirigenti, un posto su due se vacante 
sarà cancellato. Dai risparmi i soldi per gli scatti. Per la dirigenza arriva anche 
una riduzione del 20% del salario accessorio e del 10% per i premi. **, 5. Fisco, 
730 precompilato, 220 mila “avvisi bonari”. Con la nuova dichiarazione le 
Entrate hanno scovato anomalie ed omissioni. Si tratta di contribuenti che non 
hanno denunciato uno o più redditi da lavoro.  
 
RIFORMA RAI. Il Corriere,  6. Salvini e Fico, quelli del no al canone Rai. Il 
leader leghista: pagarlo? Non ci penso. M5S: il servizio pubblico non è più 
indipendente. Piano per rendere trasparenti gli stipendi dei dirigenti della tv. 
Brunetta: anche per le Star. Il sottosegretario Giacomelli: “Trovo molto grave 
che si inviti a compiere un reato”.  
 
UNIONI CIVILI. Il Corriere,  8. Rottura anche sull’affido. Il premier: è una 
priorità, basta muri. Non passa il tentativo di mediazione. E il vicario del Papa 
ammonisce: siamo lontani. Senza compromesso sarà rimessa all’Aula, col voto 
segreto, la scelta sulla questione più controversa. **Dai malumori Pd a FI il 
fronte dei contrari che divide il partito. Compatti sul no alle adozioni solo Lega e 
Ncd.  
 
CASO MARINO. Il Messaggero,  6. Marino 5 ore dai pm, dubbi sulle cene, 
rischia l’iscrizione nel registro indagati. Dichiarazioni spontanee in procura sul 
caso delle note spese. “Quelle firme sulle ricevute non sono mie, errori degli 
uffici”. **Il governo accelera sul commissario. Trasporti, Rettighieri a Palazzo 
Chigi. Renzi deciso a definire la pratica della successione prima di partire per il 



Sudamerica. Il prefetto Frattasi favorito. Nel dream team si parla anche di 
Malagò e Fuertes.  
 

 
EMERGENZA LIBIA. La Repubblica,  6. Cento milioni, istruttori e controlli alle 
frontiere. Il piano Ue per la Libia “40 giorni per salvarla”. Le misure a sostegno 
del governo di unità nazionale messe a punto dall’Alto rappresentante. Federica 
Mogherini: “L’Europa è pronta a pacificare il Paese”. L’obiettivo è fermare 
l’emergenza umanitaria, contrastare l’avanzata dell’Is e far ripartire i programmi 
sul controllo dei flussi migratori.  
 
LA QUESTIONE IMMIGRATI. La Repubblica,  9. Profughi, l’odissea nei 
Balcani. Migliaia “intrappolati” per ore al gelo e sotto il temporale al confine tra 
la Slovenia e la Croazia. In Ungheria vola la destra xenofoba e il premier Orbàn 
esulta: “La barriera anti – immigrati funziona”. Caos a Calais.  
 
LA BATTAGLIA DELLA TAV. La Repubblica,  10. No Tav, assolto De Luca. “Le 
frasi sul sabotaggio non sono un’istigazione”. L’esultanza dopo il verdetto: “La 
libertà di parola è salva”. I legali della Torino – Lione: gli intellettuali rispettino i 
limiti.  
 
TURCHIA. Il Giornale,  12. Il ricatto del Sultano: chiede alla Merkel 3 miliardi 
per i profughi. In Turchia negoziati per frenare l’sodo verso l’Europa. Il premier 
di Ankara: “I siriani non resteranno qui per sempre”. A due settimane dal voto 
anticipato Erdogan ha chiuso 7 canali tv.  
 
L’AGGRESIONE A ISRAELE. Il Giornale,  13. Hamas rilancia gli attacchi 
suicidi. Mentre Kerry invita a con dubbia imparzialità “Israeliani e Palestinesi” a 
fermare “la violenza senza senso”. Tragico errore, giovane eritreo scambiato 
per terrorista palestinese e ucciso dalle teste di cuoio.  
 
 

ECONOMIA E FINANZA 

 
LA FRENATA DI PECHINO. Il Sole 24Ore,  7. Cina, la crescita è la più lenta dal 
2009. Il Pil nel terzo trimestre è aumentato del 6,9%, ma ha fatto meglio delle 
previsioni degli analisti. Anche l’Ufficio di statistica conferma il trend. E la 
produzione industriale rallenta a +5,7%. La media dei primi tre trimestri è del 
6,96%, sotto l’obiettivo del 7% fissato dal governo.  
 
MERCATI GLOBALI. Il Sole 24Ore,  8. Borse a due velocità tra Cina e 
trimestrali. Il sollievo per il Pil cinese dura poco: Milano +0,37%. La trimestrale 
in frenata di Morgan Stanley e il calo del prezzo del petrolio pesano sui listini. 
Gli analisti prevedono l’azionario in recupero, ma dipende dagli utili aziendali 
(attesi a +8,1%).  
 
COMPETITIVITA’. Il Sole 24Ore,  9. Banda ultralarga solo per il 29%. Nel 2018, 
senza intervento pubblico, un terzo delle case non avrà copertura. A marzo 
2015 il 71 per cento delle abitazioni era ancora sprovvisto di collegamento 
veloce alla Rete.  
 



HI – TECH. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 27. “Alibaba sbarca in Europa. Il 
made in Italy con noi in Cina”. “Italia apripista, oltre 350 milioni di cinesi pronti a 
comprare qualità”. Parla il “president” Michael Evans: il premier Renzi ha 
convinto Jack Ma.  
 
ENI. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 28. Nuovo summit in Egitto. L’a.d. 
Descalzi incontra al Cairo il presidente Abdel Fattah Al – Sisi. Dopo la scoperta 
del maxi giacimento di Zohr, focus sulle prossime mosse del gruppo italiano nel 
Paese.   
 
FERRARI. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 31. Ferrari verso il tutto esaurito. 
L’Ipo si è chiusa ieri sera. Oggi il prezzo, domani debutto a Wall Street. Nel 
weekend il riassetto societario. L’utile netto del 3° trimestre vicino ai 100 milioni 
di euro.  
 
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
EDOARDO BENNATO. Il Giornale,  26. “Al gran ballo della Leopolda il rock non 
può partecipare”. Dopo cinque anni l’artista torna con un disco molto diretto. E 
non fa sconti. “Io sono antitetico a qualsiasi partito. Grillo? Il suo vero sogno è 
suonare blues”. “Né Renzi né Salvini hanno la ricetta per risolvere il vero guaio: 
la differenza tra Nord e Sud”.  
 
A TEATRO. Il Giornale,  26. Serena Autieri e il fascino della Hepburn. Domani 
al Sistina di Roma. L’attrice porta in scena il musical “Vacanze Romane”. “Una 
favola moderna dai risvolti positivi. Il ruolo di Audrey all’inizio mi terrorizzava”.  
 
THE WALK. Il Giornale,  27. Fa venire le vertigini l’uomo che cammina tra le 
Torri Gemelle. Brividi e poesia per “The Walk 3D” che narra la storia vera del 
funambolo Philippe Petit. Il  film del premio Oscar Robert Zemeckis è basato sul 
libro autobiografico del folle equilibrista francese che oggi fa lo scrittore. Scene 
mozzafiato come nella realtà. “Ho sempre in testa progetti di traversate illegali”, 
dice l’artista.  
 
CAMPIONATO. Il Corriere,  50. Libera e più bella. Con la Juve che si rinnova, la 
Serie A diventa la terra delle opportunità. Otto squadre in soli 4 punti e non si 
tratta di livellamento verso il basso. Dopo 8 giornate comanda la Fiorentina, alle 
sue spalle un’ammucchiata quasi da record.  
 
FIFA. La Stampa,  36. Platini non molla. Ma l’Europa sonda gli sceicchi per un 
nuovo candidato. Il presidente Uefa sospeso: “Solo io posso rimettere in piedi la 
Fifa”. A Zurigo via alle grandi manovre per le alternative, oggi l’esecutivo.  
 
TENNIS. La Stampa,  37. L’impero di Djokovic, nuovo re di denari. Battuto il 
record di premi in un anno (14 milioni): dai ristoranti al fitness, gli investimenti 
del n. 1. Djokovic: “Non dimentico le mie origini: tutte le attività sono veicolate 
verso le Serbia”.  
 
 
 



 

MASS MEDIA 
 
SCHIBSTED. Italia Oggi, Media,  21. Schibsted, oro dagli annunci. Subito.it ha 
ricavi in aumento del 38%, ma investe ancora. Il gruppo editoriale nato 176 anni 
fa ottiene ormai il 70% dei profitti dal classified online.  
 
REPUBBLICA.IT. Italia Oggi, Media,  22. Repubblica.it investe sui video. Il d.g. 
Cervi: vogliamo creare un palinsesto completo. Alleanza con la casa di 
produzione Cattleya per produrre insieme due serie web.  
 
MEDIASET. Italia Oggi, Media,  23. Reti Mediaset, niente effetto Sky. Cresce 
Canale 5, tiene Rete 4. Italia Uno in frenata. L’Auditel di settembre. Dopo 
l’addio del Biscione anche la piattaforma satellitare guadagna ascolti.  
 

 
 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
ADDIO AI COLORI DELL’AUTUNNO. La Stampa,  1. Stiamo perdendo i colori 
dell’autunno. Il caldo prolungato smorza le tonalità delle foglie: nei parchi addio 
a giallo, arancione e rosso. Nella prima parte della stagione nel 2015 le 
temperature sono aumentate di 1,14 gradi: un record.  
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 
 


