
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di giovedì 22 ottobre 2015  
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 

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

AUGURI    Oggi compiono gli anni: Winston Bogarde, Antonio Cabras, 
Catherine Deneuve, Roberta Felotti, Jeff Goldblum, Valeria Golino, Derek 
Jacobi, Christopher Lloyd, Mauro Paissan, Shaggy, Luigi Viviani. 
Domani: Angela Buttiglione, Eugenio Fascetti, Peter Gomez, Philip Kaufman, 
Marcus Lantz, Chiara Moroni, Paolo Naccarato, Pelè, Andrea Sussi, Alex 
Zanardi.  

 
 

PRIMA PAGINA       ^^ Spese pazze, via dal governo la Pd Barracciu. Il 
sottosegretario a giudizio in Sardegna. Napoli, De Magistris assolto resta 
sindaco.  
 

 ^^ Il Papa: falsità sulla mia salute. Il Vaticano parla di caso manipolato. Per 
Kasper “un’azione contro il Sinodo”. Padre Lombardi: Francesco mai visitato 
da un medico giapponese per un tumore.  

 Renzi: sul contante avanti tutta e stop aumenti sulle tasse locali.  
 “Hitler non voleva la Shoah”. Israele, bufera su Netanyahu. “Fu il Gran Mufti 

a dargli l’idea”.  
 Roma, truffa sanità all’Israelitico arrestato anche Mastrapasqua.  
 L’omicidio nel milanese. Smentito il pensionato. “Il ladro colpito dall’alto”.  
 Ferrari, esordio boom a Wall Street. Marchionne: quotazione a Milano a 

inizio 2016. Elkann: grande orgoglio.  
 Maggioni: uomini e talk show, alla Rai cambieremo tutto.  
 Champions. Juve, occasione sprecata: solo 0-0 col Borussia.  

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

 Il Giornale. Chi vuole morto il Papa. “Francesco ha un tumore al cervello, la 
notizia lanciata da “QN” scuote il Vaticano. Fioccano le smentite, ma c’è un 
sospetto: voci per destabilizzare il Sinodo.  

 Libero. Chi non paga il canone Rai rischia di finire in galera. Per evitare 
l’odiosa tassa bisogna dichiarare di non possedere tv o computer: se non è 
vero, è reato.  

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



 
���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
VATICANO. La Repubblica,  1. Marco Ansaldo: “Non è vero chef il Papa è 
malato”. L’ombra del complotto in Vaticano. **Vito Mancuso: Gli avvoltoi.  
   §§§ Il Corriere,  1. Massimo Franco: La trappola per delegittimare il Pontefice. 
Il retroscena.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Franca Giansoldati: L’ora degli intrighi e le carte 
Vatileaks agitano Oltretevere. Resa dei conti.   
   §§§ Il Giornale, 1. Renato Farina: Chi vuole morto il Papa. Chiesa nel caos.  
   §§§ La Stampa,  1. Gianni Riotta: La calunnia per fermare il cambiamento.  
**Andrea Tornielli: Un solo filo a unire troppi veleni. Retroscena.  
 
IL CASO DI VAPRIO D’ADDA. Il Messaggero,  1. Carlo Nordio: Legittima difesa 
e poteri del cittadino. Quegli spari al ladro.   
   §§§ Il Giornale, 1. ^^Vittorio Feltri: Meglio un bandito al cimitero. 
Difendiamo chi si difende.  
   §§§ Libero, 1. Mario Giordano: Vogliono trasformare la vittima in killer.  
 
RIFORMA DELLA RAI. La Repubblica,  1. Claudio Tito: Maggioni: uomini e talk 
show, alla Rai cambieremo tutto.  
 
ALLARME TERRORISMO. Il Giornale, 1. Massimiliano Scafi: “Rischio 
terrorismo. L’Italia riorganizzi le due Forze Armate”. L’allarme del consiglio di 
Difesa.   
 
FERRARI. Il Giornale, 1. Pierluigi Bonora: La Ferrari parte in quarta. Ma Fiat 
sbanda. Il cavallino debutta a Wall Street.  
   §§§ La Stampa,  1. Teodoro Chiarelli: Fca, pronti a nuove sfide.  
 
LEGGE DI STABILITA’. Il Corriere,  1. Alberto Alesina e Francesco Giavazzi: 
Manovra con poca crescita. I numeri e i nodi.   
   §§§ Il Giornale, 1. Antonio Signorini: Imu, Renzi “aiuta” Firenze. Giallo sulla 
manovra al Colle.  
 
CASO MARINO. Il Messaggero,  1. Mario Ajello: L’ultima di Marino: verifica in 
aula. Acrobazie di un arcitaliano a Roma. Da eletto ad abusivo.  
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: Il 
pasticcio sugli alloggi del nostro premier incompetente di talento. Non 
capirci nulla.  
 
IL CASO BARRACCIU. La Repubblica,  1. Goffredo De Marchis: Lo stop di 
Palazzo Chigi: “Francesca, fatti da parte”. Il retroscena. 
   §§§ Il Corriere,  1. Alessandro Trocino: Barracciu va a processo: mi dimetto.    
   §§§ Libero, 1. Elisa Calessi: Rinviata a giudizio: Barracciu si dimette. E Renzi 
applaude. Sottosegretario ko.  
 
BCE. Il Sole 24Ore,  1. Alessandro Merli: La partita a poker tra crescita e 
mercati. Le scelte della Bce. 
 



EUROPA. La Stampa,  1. Vladimiro Zagrebelsky: Le differenze sono quel che ci 
unisce.  
 
IL CASO DI BRESCIA. La Repubblica,  1. Piero Colaprico: Brescia, la moglie 
dell’imprenditore: “Andare al lavoro gli faceva paura”. L’inchiesta.  
 
PASOLINI. Il Giornale, 1. Oriana Fallaci: Pasolini secondo la Fallaci: “Tu 
invocavi la violenza”. Un artista che cercava la morte.  
   §§§ Libero, 1. Oriana Fallaci: Caro Pasolini che scrivevi di odiarmi per non 
confessare che odiavi te stesso.  
 
TRUFFA SANITA’. Il Messaggero,  1. Michele Allegri: Roma, truffa sanità 
all’Israelitico arrestato anche Mastrapasqua.  
 
MAFIA E ANTIMAFIA. La Stampa,  1. Francesco La Licata: Se il denaro  
inquina l’anticrimine.  
 
MEDIORIENTE. La Repubblica,  1. Adriano Sofri: L’orrore di Hitler e l’amnesia 
di Netanyahu. 
   §§§ Il Corriere,  1. Franco Venturini: Assad sulla strada di Mosca. Così Putin 
si mette al centro.    
   §§§ Il Messaggero,  1. Eric Salerno: “Hitler non voleva la Shoah”. Israele, 
bufera su Netanyahu.   
   §§§ Il Giornale, 1. Luigi Guelpa: Netanyahu “riscrive” Hitler: non voleva 
sterminare gli ebrei. Il premier costretto a ritrattare.  
 
LA STORIA. La Repubblica,  1. Stefano Bartezzaghi: Ritorno al futuro, la febbre 
del giorno vissuto due volte.  
 
LA RIVINCITA DI “CLOCK BOY”. Il Corriere,  1. Massimo Gaggi: Addio al 
sogno americano. Il piccolo genio va in Qatar.  
 
IDEE & INCHIESTE. Il Corriere,  1. Marcio Imarisio: Il Tagliamento fiume 
intoccabile. L’Italia fragile. **Sergio Rizzo: Chi vuole aprire altri 4 casinò. 
Sponsor politici.  
 
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero,  1. Bilancia, situazioni molto 
favorevoli.   
 
BUONGIORNO. La Stampa,  1. Massimo Gramellini: Neganyahu.  
 
APPUNTO. Libero, 1. Filippo Facci: Jurecrazia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
LA CHIESA DI BERGOGLIO. La Repubblica,  2. Il giallo della malattia di 
Francesco. “Tutto falso, vogliono manipolarci”. L’ira della Santa Sede sulle voci 
di un tumore benigno al cervello. Smentita la visita del neurochirurgo 
giapponese. **Dal monsignore gay alla lettera dei cardinali. “Complotto 
diabolico per colpire il Papa”. Gli uomini di Bergoglio allarmati per l’escalation di 
scandali e fughe di notizie nelle settimane del Sinodo. “Qui c’è l’ombra di una 
nuova Vatileaks”. Padre Lombardi sapeva della “bomba” in arrivo: si rafforza il 
sospetto che la regia degli attacchi sia all’interno delle gerarchie. **, 4. “Questa 
è la strategia dell’apocalisse, per fermare il Papa provano a screditarlo”. 
L’arcivescovo Fernandez, presule argentino più vicino a Bergoglio: “Vogliono 
farlo apparire debole”. ** “Lo vedo tutti i giorni e sta benissimo, basta con i 
tentativi di bloccare il Sinodo”. Il cardinale Kasper, teologo delle aperture sulla 
famiglia: “Non ci faremo condizionare da nessuno”. **, 6. Il Sinodo si spacca 
sull’ostia a divorziati. Marx contro Pell è guerra di cardinali. Nel giorno della 
bufera “divisioni profonde” tra le relazioni prodotte dai 13 circoli minori.  
 

QUADRO POLITICO 
 
CONTI PUBBLICI. Il Corriere,  6. “Comuni e Regioni non alzeranno le tasse”. 
Renzi a “Otto e mezzo”: il limite del contante a 3.000 euro non si tocca, pronti 
anche alla fiducia. “Lo dico come Berlusconi: meno imposte per tutti”. Verdini in 
maggioranza, apertura e poi smentita. **La cena riservata dei “dissidenti” 
antimanovra. E sul tavolo un documento evoca la scissione. Nove pagine 
preparate dal modenese Carlo Galli dal titolo: “Molte fini un nuovo inizio”. Prove 
di scissione al Nazareno: i dissidenti pensano a un nuovo partito a sinistra del 
Pd. **, 8. Visita del Fmi all’Agenzia delle Entrate. Gli ispettori del Fondo in 
missione a Roma. La richiesta di collaborazione sulla riforma fiscale. Un altro 
addio per Orlandi: lascia la responsabile del ruling internazionale Cappelleri.  
 
POLITICA E GIUSTIZIA. La Repubblica,  10. Barracciu a processo si dimette 
del governo. “Ne uscirò a testa alta”. Accusa di 81 mila euro di “spese pazze” in 
Regione Sardegna, via dal posto di sottosegretario alla Cultura. **Lo sfogo e il 
pressing Lotti – Guerini. “Lascia, il Pd ha già troppi fronti”. Telefonate da 
Palazzo Chigi e dal Nazareno. “Sul  garantismo stavolta prevale l’opportunità”. 
L’ex sottosegretaria protesta per l’“ingiustizia”. Ma prende atto che la partita è 
segnata. **, 11. I pm e i conti non chiariti. “Contraddizioni, bugie e 3.600 euro al 
fidanzato”. Secondo i magistrati l’esponente Pd ha fornito giustificazioni nulle o 
insufficienti. Il boomerang della memoria difensiva. **, 12. De Magistris assolto, 
ma attacca la legge. Il premier replica. “La Severino resta”. Il sindaco non 
lascerà il suo posto. Renzi: “Io sto con De Luca”.  
 
CASO MARINO. Il Messaggero,  9. L’ultima trappola di Marino. Il Pd: eviteremo 
voto in aula. Il sindaco forza la mano e punta a farsi sfiduciare. Cattoi attacca: la 
crisi è politica. Il partito dice no: la conta è un tranello. La carta delle dimissioni 
dei consiglieri. In Giunta scontro tra assessori. Gabrielli aspetta: “Ignazi ci 
ripensa? Lui è una persona responsabile”. **Spunta la proroga per Orfini, altolà 
della sinistra democrat. La maggioranza vuole dare più poteri al commissario. Il 
partito si spacca e partono anche le raccolte di firme.  



 
RIFORMA RAI. Il Messaggero,  10. Primo sì: più poteri al dg, nuovo cda a 7 
membri. Il testo torna al Senato, il governo vuole il via libera definitivo entro 
novembre. M5S: democrat e FI pronti a spartirsi le nomine. Il Pd: così si elimina 
l’invadenza della politica. Il disegno di legge passa con 259 sì, 143 no e 4 
astenuti. **Stipendi, nomine e canone, ecco tutti  rebus da risolvere. I partiti 
chiedono trasparenza. Parte la caccia a 26 dirigenti che sforano il tetto dei 
240.000 euro. 
 

 
IL CONGRESSO SIONISTA. Il Giornale,  14. Bufera su Netanyahu: “Shoah 
voluta da Hitler ma ispirata dagli arabi”. Il premier punta il dito sul Gran Mufti di 
Gerusalemme. Palestinesi infuriati e la Merkel: “La colpa è dei tedeschi”.  
 
USA. Il Giornale,  15. Pena di morte in bilico. “Potrebbe essere abolita”. 
Indiscrezioni del magistrato nominato da Reagan. Apertura del giudice di origini 
italiane Scalia, uno dei saggi della Corte Suprema: “Non sarei sorpreso se 
fosse giudicata incostituzionale”.  
 
LA GUERRA IN SIRIA. La Stampa,  12. Assad vola a Mosca. Putin lo appoggia, 
ma pensa al dopo. Primo viaggio all’estero dal 2011: “Batteremo il terrore”. I 
ribelli resistono, lo Zar lavora a una soluzione politica. Assad: “Ringrazio Mosca 
per l’intervento militare che ha impedito al terrorismo di crescere”. Putin: “E’ una 
guerra genuina, speriamo in una dinamica positiva dei combattimenti”.  
 
 

ECONOMIA E FINANZA 

 
L’IPO DEL CAVALLINO. Il Sole 24Ore,  2. Ora Fiat Chrysler riapre il dossier – 
fusione. Il ceo Marchionne: “Il  settore auto globale vivrà un’ulteriore operazione 
di consolidamento”. Il “corteggiamento” a GM. Il colosso Usa è in cima ai 
desideri del manager anche se non mancano i potenziali partner. **, 3. Ferrari 
corre al debutto a Wall Street. Il titolo balza fino a oltre 60 dollari e poi chiude a 
55 (+5,77%): la “Rossa” capitalizza 10,4 miliardi di dollari.  
 
IPO POSTE. Il Sole 24Ore,  5. Acquista anche il Kuwait. Il fondo sovrano 
presenta un’offerta. Nel “book” anche Generali e Kairos. Blackrock decide oggi. 
La Kia ha avanzato una richiesta per una quota superiore al 2 per cento del 
capitale. Ieri il ministero per l’Economia ha ristretto la forchetta di prezzo tra 6,5 
e 7 euro.  
 
CASO VOLKSWAGEN. Il Sole 24Ore,  10. “Volkswagen: è frode, non un 
dieselgate”. Squinzi alla Camera: un caso singolo non può diventare paradigma 
di un’intera industria. Per Confindustria forte preoccupazione per l’indotto che 
esporto molto in Germania. No a “frettolose o improprie valutazioni sulle scelte 
di politica ambientale della Ue”.  
 
ENERGIA. Il Sole 24Ore,  15. Via libera alla Shell in Mar Ionio. Ripartono i 
grandi programmi di esplorazione offshore dopo un lungo stop. Il ministro 
dell’Ambiente Galletti ha firmato due decreti. Via ai progetti della compagnia 
petrolifera.  



 
BANCHE. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 37. Bpm – Carige e Banco – Ubi, 
accelera il doppio cantiere. Martedì nuovo incontro tra i vertici di Piazza Meda e 
Carige. Saviotti: “Aggregazione in tempi ragionevoli”. Castagna: “Ricognizione 
in corso”.  
 
CREDITO. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 38. Credit Suisse annuncia il maxi 
– aumento. Il ceo Thiam rivede le strategie: tagli di costi, esuberi e riassetto. Il 
gruppo vara una ricapitalizzazione da oltre 6 miliardi di franchi. Il titolo cade a 
Zurigo del 3,58%.  
 
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
SELENA GOMEZ. Il Giornale,  26. Dopo l’inferno, il successo. La rinascita di 
Selena Gomez. La popstar torna in vetta alle classifiche. Ha da poco rivelato di 
essere malata di Lupus. La ex stellina Disney ha criticato i media che parlavano 
di suoi guai con la droga. Ma ora, dopo la chemioterapia, è pronta per un nuovo 
tour.  
 
5 SOS.  Il Corriere,  45. Mai più boyband. Svolta dark del gruppo australiano, ex 
erede degli One Direction. “Cantiamo la rabbia dei ragazzi nati nella periferia di 
Sidney”. In arrivo “Suonds Good Feels Good”, il nuovo album del quartetto.  
 
FESTA DI ROMA. Il Messaggero,  25. “Coppie in crisi? Basta non amare”.  
I rapporti sentimentali protagonisti alla Festa di Roma, nel film di Rubini 
“Dobbiamo parlare” e nel documentario “Monogamish”. Bentivoglio chirurgo dal 
forte accento romanesco. Maria Pia Calzone e Isabella Ragonese compagne in 
rivolta.  
 
JUVENTUS – BORUSSIA. 0-0. La Stampa,  34. Piccolo passo. Champions: allo 
Stadium non arriva la terza vittoria di fila. E ora il City insegue a un punto. Solo 
pari per la Juve con il Borussia: persa l’occasione di ipotecare gli ottavi. Troppi 
egoismi, ai bianconeri manca il gioco collettivo. Buffon: “Magari ai punti 
avremmo vinto noi, anche se non abbiamo avuto grandi palle gol. Loro non 
hanno rubato nulla”.  
 
MILAN – INTER. 0-1. Il Corriere,  52. Il Milan resta triste anche alla sua festa. 
Derby alla baby Inter. E Berlusconi, deluso, diserta la premiazione. “Certo avrei 
preferito vincere il Trofeo, ma quando si vince si parla e quando si perde si 
tace”.  
 
ATLETICA. La Stampa,  37. Atletica verso Rio: l’Italia prova a fare gruppo. Per 
ora contro Schwazer. Stati generali a Fiuggi: per i Giochi serve cambio di 
mentalità. Ma la Nazionale soffre il probabile rientro del marciatore.  
 
SCI. Il Corriere,  53. Penitenza e rilancio, lo sci all’anno zero. Sabato parte da 
Soelden la Coppa del Mondo, gli azzurri devono rifarsi dopo il fallimento ai 
Mondiali di Vail. Ritiri, infortuni e anni sabbatici, né Olimpiadi né Mondiali: la 
stagione perfetta per ricostruire.  
 



 

MASS MEDIA 
 
L’ESPRESSO. Italia Oggi, Media,  22. L’espresso, l’utile balza a 24,6 mln. 
Ricavi da vendite giù del 5,6%, pubblicità a -4,4%. I primi nove mesi del gruppo. 
Bene radio e web. L’indebitamento scende a -8,1 milioni.  
 
SKY. Italia Oggi, Media,  23. Sky, calano i conti in Italia. Gli abbonati a quota 
4,7 mln. Download on demand a +120%. I dati del trimestre luglio – settembre. 
A livello europeo i ricavi del gruppo crescono del 6%.  
 
MEDIASET. Italia Oggi, Media,  26. Mediaset fa pace con YouTube. 
Transazione per mettere fine alla causa che dura da 8 anni. Stop al contenzioso 
e partnership con il portale video di Google e con lo store.  
 

 
 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
CIBO UNIVERSALE. Il Giornale,  19. Il Mondo unito dalla pastasciutta. Non 
solo Italia: anche a New York, Tokyo, Pechino, Berlino, Rio e Addis Abeba il 
nostro piatto è un simbolo. Sabato a Milano il “World Pasta Day”, che celebra 
un cibo ormai universale.  
 
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 
 


