
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di lunedì 26 ottobre 2015 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 

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

AUGURI    Oggi compiono gli anni: Margherita Agnelli, Andrea Bargnani, 
Fabrizio Cicchitto, Carlo Lucarelli, Hillary Clinton, Miranda Martino, Stefano 
Morrone, Luigi Perelli, Maurizio Saia, Jaclyn Smith, Silvia Toffanin, Francesco 
Zerbini. 
Domani: Roberto Benigni, Marla Maples, Alain Boghossian, Bruno 
Carpeggiani, Andrea Carmine De Simone, Claudia Giordani, Stefano Guidoni, 
Simon Le Bon, Vanessa Mae, Margaret Mazzantini, Federica Panicucci, Lino 
Patruno, Fedele Sanciu, Lino Patruno.  

 
 

PRIMA PAGINA       ^^ Il piano di Marino per restare sindaco. Scontro con il Pd. 
Il primo cittadino ai manifestanti: “Non vi deluderò”. Mattarella firma la manovra: 
4 miliardi di tagli alle tasse.  
 

 ^^ Fisco, la rivolta dei dirigenti. Colloquio Orlandi – Padoan. La numero uno 
delle entrate sotto assedio: resisto. In 400 “degradati” fanno causa a 
Palazzo Chigi.  

 Polonia, vince la destra anti – Ue. Migranti, niente intesa in Europa. I Balcani 
sfidano la Merkel: bocciano il piano della Commissione. Secondo i primi dati 
avrebbero la maggioranza dei seggi per governare il Paese da soli.  

 Catanzaro, ucciso a 18 anni per 10 euro di marijuana. Aveva sfidato il 
pusher: “Non ti pago la dose”.  

 Rossi – follia, adesso il mondiale è a rischio. punito dopo il contatto con 
Marquez: a Valencia, dove si deciderà il titolo, partirà ultimo.  

 F1, Hamilton conquista il terzo mondiale. primo nel Gp Usa.  
 Riscatto Juve con Dybala. Roma in vetta. Cede il Toro.  

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

 Il Giornale. “Perchè ho sparato al ladro”. Francesco Sicignano si difende: 
“Mai mentito, avrei voluto colpire tutti, ma non volevo uccidere. Mi chiamano 
sceriffo? Spero non capiti mai a loro. Avere un’arma deve essere un diritto, 
io non dormo più”.  

 Libero. La Casamonica pentita. “Ecco chi copre il clan”. Per la prima volta 
una crepa nell’omertà della famiglia che tiene in scacco Roma: “Imprendibili 
grazie a medici e politici a libro paga, prestanome e beni all’estero. Ho 
denunciato ma nessuna si muove, così ho chiamato Libero”.  

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



 
���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
IL SINODO. La Repubblica,  1. Marco Ansaldo: Quel pranzo segreto da cui è 
nata l’intesa. **Claudio Tito: Francesco prepara la fase 2 del papato.  
   §§§ La Stampa,  1. Ferdinando Camon: Ma i gay sono ancora un tabù. Il dopo 
Sinodo.  
 
IL DELITTO DI VAPRIO D’ADDA. La Repubblica,  1. Paolo Berizzi: “Rubare  
sbagliato ma chi ha ucciso nostro figlio ha sbagliato di più”. L’intervista.    
   §§§ Il Giornale,  1. Paola Fucilieri: “Perchè ho sparato al ladro”. Parla il 
pensionato - simbolo.  
 
VIMINALE. Il Giornale,  1. ^^Alessandro Sallusti: Veleni e veline di un 
ministro. Giochi pericolosi al Viminale.  
 
CAPITALE NEL CAOS. La Repubblica,  1. Sebastiano Messina: Il piano di 
Marino per restare sindaco. Scontro con il Pd.   
   §§§ Il Corriere,  1. Ernesto Menicucci: Sfida di Marino. “Ripensarci? Non vi 
deluderò”. Roma e le dimissioni.   
   §§§ Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: Solo Renzi l’indeciso riesce a esser 
peggio di Marino tiramolla.  
 
ECONOMIA. Il Corriere,  1. Lucrezia Reichlin: La ripresa non aspetta i governi. 
La spinta della Bce. **Lorenzo Salvia: Fisco, la rivolta dei dirigenti.  
   §§§ Il Sole 24Ore,  1. Guido Gentili: Gli azzardi della politica poco amica dei 
numeri. I conti della manovra.  
 
I CASAMONICA. Libero, 1. Giacomo Amadori: La Casamonica pentita. “Ecco 
chi copre il clan”. Esclusivo.  
 
CORRUZIONE. La Stampa,  1. Vladimiro Zagrebelsky: La magistratura controlli 
il suo operato.  
 
CINQUESTELLE. Il Corriere,  1. Giovanni Belardelli: Beppe Grillo e gli eredi. 
Ma il candidato ancora non c’è. Per Palazzo Chigi.  
 
LAVORO. Il Corriere,  1. Dario Di Vico: Lavoro facile, lavoro da casa. Arrivano 
le nuove regole.  
 
POLONIA. La Repubblica,  1. Andrea Tarquini: Polonia, vince il partito anti – 
Europa, maggioranza assoluta ai populisti.  **Andrea Bonanni: La Ue e gli 
xenofobi. Il retroscena.  
   §§§ Il Corriere,  1. Francesco Battistini: La Polonia ai nazionalisti anti Ue.  
**Massimo Nava: L’Europa comodo bersaglio. Populismi che avanzano.  
   §§§ La Stampa,  1. Monica Perosino: Polonia, vince la destra anti – Ue. 
Migranti, niente intesa in Europa.  
 
MILANO. Il Corriere,  1. Nando Pagnoncelli: Sala davanti  a Del Debbio. Il 
sondaggio su Milano.  
  



GIAMMPAOLO PANSA. Libero, 1. Giampaolo Pansa: Pansa intervista Pansa: 
devo tutto alla guerra. Il giornalista – scrittore si racconta.  
 
IUS SOLI. Libero, 1. Davide Maria De Luca: Con lo ius soli avremo subito un 
milione di nuovi italiani. Sarà la legge più permissiva d’Europa.  
 
MOTO GP. La Repubblica,  1. Gabriele Romagnoli: Vale, un calcio al titolo in 
Spagna partirà ultimo.  
   §§§ Il Giornale,  1. Giuseppe De Bellis: Gli spagnoli tolgono il mondiale a 
Vale. In Malesia moto – rissa con giallo.  
   §§§ Libero, 1. Andrea Tempestini: La congiura spagnola brucia il mondiale di 
Valentino. Rossi – Marquez, botte da orbi a Sepang.  
 
 MEDIORIENTE. La Repubblica,  1. David Grossman: Netanyahu a occhi chiusi 
nel labirinto di Israele. Le idee. ** Enrico Franceschini e John Lloyd: E ora Blair 
chiede scusa per l’Iraq.   
 
CONTROCORRENTE. Il Giornale,  1. Angelo Allegri: I cantieri eterni sono 900. 
E ci costano 5 miliardi.  
 
REPORTAGE. La Stampa,  1. Flavia Amabile: L’ospedale Forlanini terra si 
nessuno.  
 
EXPO. Il Corriere,  1. Federica Maccotta e Silvia Morosi: Visto il Giappone? E’ 
più bello all’Expo.  
 
YOUTUBE. La Repubblica,  1. Maria Novella De Luca e Marino Viola: Le 
famiglie YouTube che mettono le loro vite on line.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 

QUADRO POLITICO 
 
IL CASO ROMA. La Repubblica,  2. Marino, svolta in piazza. “Da voi forza di 
resistere, voglio tutto come il Che”. Duemila al sit in per chiedergli di ritirare le 
dimissioni. “Non vi deluderò”. Tra i sostenitori anche pezzi di Pd. **In aula per 
chiedere un nuovo mandato, il piano risurrezione dopo gli scontrini. Il sindaco 
dimissionario fa leva sulle divisioni del gruppo Dem: solo la metà dei 19 pronti a 
firmare l’addio al seggio. Ieri è saltata la riunione che doveva mettere nero su 
bianco lo sfratto al “marziano”. **, 3. L’ira di Orfini. “Ma quale rivolta, balletto 
ridicolo, lo sfiduceremo”. Il commissario Pd della città:  “Al Campidoglio un 
gruppo di persone. Roma ha 2,5 milioni di abitanti, non è Facebook”. “Sia chiaro 
che lui non si dimette per il caso scontrini, che è quasi marginale, ma per tutti gli 
altri errori”. Io gli ho fatto da scudo umano. Ma ora basta, i nostri consiglieri 
sono tutti allineati e pronti a fare quel che serve”.  
 
POLITICA E GIUSTIZIA. La Repubblica,  4. “Agenti infiltrati contro la 
corruzione”. La proposta di Davigo al congresso Anm. La Boschi sigla la tregua. 
“Fate il bene del Paese”. ** “La politica attacca i pm ma li usa come riserva. 
Renzi? I suoi toni poco seri”. Luciano Violante: “Leggi confuse non bastano più 
a fondare la credibilità dei giudici. La stima si merita con capacità e sobrietà”.  
 
MANOVRA. La Repubblica,  6. Tagli netti di tasse da 4 miliardi, evitato un rialzo 
Iva e accise di 17. Mattarella firma la legge di Stabilità. Il deficit aumenta di 14,5 
miliardi. Triplicata la spesa per i miranti in tre anni. Da una parte, via la Tasi e 
sgravi per le imprese. Dall’altra, più gettito dai giochi e dai capitali. Tra i punti 
critici: le misure una tantum e il rinvio delle clausola che fanno scattare le 
imposte. **, 9. Fondo salute bloccato e costi in aumento. Regioni senza 
sbocchi: “Inutili ticket più cari”. La legge di Stabilità ha tolto 2,5 miliardi rispetto 
alle richieste, mentre crescono gli impegni: 3 miliardi per i farmaci, 900 milioni 
dai Lea e 300 milioni per i vaccini. Anche il ritocco delle tasse sulle prestazioni 
non aiuta, fa solo fuggire i cittadini verso il privato.  
 
CASO MILANO. Il Corriere,  10. Milano cerca il suo sindaco. Centrosinistra e 
centrodestra partono alla pari. Tra i possibili candidati Sala il più gradito (anche 
alle primarie Pd), ma il 4% è incerto o si astiene. Il primo cittadino uscente 
convince un cittadino su due (e il 45% degli elettori di FI). Nei consensi l’uomo 
di Expo precede Boeri e Del Debbio ed è avanti di 5 punti in una sfida con Lupi.  
 
SCENARI POLITICI. Il Giornale,  2. La direttiva del Cavaliere: alzare il grado di 
opposizione. Dopo i successi al vertice Ppe di Madrid, Berlusconi si concentra 
sulla politica nazionale e dà la linea: smontate le frottole di Renzi. L’idea di un 
partito strutturato in tre macro aree. In Puglia Schittulli lascia l’ex governatore: io 
usato. Il Cav unico vero leader. **Bologna / La kermesse dell’8 novembre. Il 
sindaco si allea agli antagonisti contro FI e Lega. Tam tam in rete per boicottare 
il sit – in di centrodestra. E Merola: liberi di manifestare contro.  
 

 
 



 
SINODO. La Stampa,  2. “Sinodo faticoso, ma dono di Dio”. Nella Messa di 
chiusura il Pontefice avverte sui rischi di una fede “da tabella”. “Non dobbiamo 
pretendere di marciare tutti uniti, guardiamo chi resta indietro”. “Una fede che 
non sa radicarsi nella vita della gente rimane arida e anziché creare oasi, crea 
deserti. I discepoli, anche oggi, sono chiamati a porre l’uomo in contatto con la 
misericordia che salva”.  
 
EMERGENZA IMMIGRAZIONE E POPULISMI. La Stampa,  6. I migranti 
affossano la Merkel. Ue spaccata, consensi a picco. Scontro con i Paesi 
balcanici al vertice di Bruxelles: “Berlino egoista”. **, 7. La destra anti Europa a 
valanga in Polonia. Secondo gli exit poll il partito di Kaczynski ha la 
maggioranza dei seggi e può governare da solo. Ha pagato la campagna sugli 
“immigrati portatori di malattie” contro lo “strapotere di Bruxelles”.  
 
ARGENTINA. La Repubblica,  12. Nella favela di Buenos Aires che decide 
l’erede di Cristina. Matanza, due milioni di abitanti, è decisiva nel voto per la 
presidenza. I sondaggi: Scioli vicino alla vittoria.  
 
 

ECONOMIA E FINANZA 

 
LAVORO E WELFARE. Il Sole 24Ore,  2. Cantiere aperto per le tutele degli 
autonomi. Il collegato alla legge di Stabilità punta ad ampliare le coperture su 
maternità, pagamenti in ritardo, spese per formazione. Il nuovo “Jobs Act” 
riguarda due milioni di persone tra iscritti e non iscritti agli albi. Le misure più 
vicine: nel 2016 l’aliquota Inps per le partite Iva resta al 27% e c’è un fondo da 
10 milioni.  
 
MADE IN ITALY ALL’ESTERO. Il Sole 24Ore,  17. Le medaglie del cibo italiano 
nel mondo. Primi esportatori in assoluto, ma la Germania ci batte nei formaggi e 
il Belgio nei dolci. Bilancio per l’export alimentare dell’Italia e dei suoi 
concorrenti a cinque giorni dalla fine di Expo.  
 
FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE. Il Sole 24Ore,  18. Riparte la domanda di 
credito. Nel terzo trimestre le richieste sono aumentate del 6,8 per cento. 
Secondo il Barometro Crif in Valle d’Aosta e Campania i maggiori incrementi.  
 
LAVORII PUBBLICI. Il Sole 24Ore,  18. L’asfalto riprova a farsi strada. Con il 
via libera ai fondi dei Comuni il consumo può crescere del 10%. Il patrimonio di 
oltre 850 mila chilometri da anni soffre per il deficit di manutenzione.  
 
MERCATO ELETTRICO. Il Sole 24Ore,  20. Energia e pmi, risalgono gli oneri. Il 
conto finale è in calo ma i costi impropri stanno vanificando il “taglia – bollette”. 
Secondo Ref si è registrato un rialzo congiunturale del 3% e un ritorno ai livelli 
di fine 2014 su base tendenziale.  
 
 
 
 
 



 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
LA NOTTE DELLA MUSICA. Il Corriere,  37. Bieber re del pop. Cinque premi al 
cantante che batte la favorita Taylor Swift. Mengoni miglior artista europeo, 
duetto Bocelli – Tori Kelly. A Milano lo show Mtv presentato da Ed Sheeran. 
Jason Derulo tra i meno convincenti, Goulding incanta uscendo da un fiore – 
cristallo.  
 
PAUL GIAMATTI. La Repubblica,  46. Il colore dei soldi. Giamatti: “E’ stata 
durissima arrivare fin qua senza essere un divo”. L’ex caratterista è oggi il 
protagonista della serie “Billions” sugli intrighi tra finanzia e potere.  
 
PAURA PER LA PAMPANINI. La Stampa,  34. Silvana Pampanini ricoverata 
d’urgenza è stata operata due volte al Gemelli di Roma. Ha compiuto 90 anni il 
25 settembre.  
 
MOTO GP. Il Corriere,  42. Cartellino Rossi. Valentino stende Marquez e viene 
penalizzato. A Valencia partirà ultimo. Ora il Mondiale è a rischio. Succede di 
tutto in Malesia. Vince Pedrosa ma gode Lorenzo che rimonta.  
 
JUVENTUS – ATALANTA. 2-0. Il Corriere,  44. Gol assist e fantasia. Dybala 
accende la Juve. Liquida da solo l’Atalanta e a tratti ricorda Tevez. 
 
MILAN – SASSUOLO. 2-1. Il Corriere,  45. Ossigeno per il Milan che esce 
dall’assedio. Battuto a fatica il Sassuolo, tre punti vitali per la squadra e 
Mihajlovic che “rischia” Donnarumma.  
 
LAZIO – TORINO. 3-0. Il Corriere,  47. Casa dolce casa la Lazio all’Olimpico è 
un rullo. Otto successi su 8, a piegare il Torino ci pensa Felipe Anderson. 
 
CHIEVO – NAPOLI. 0-1. Il Corriere,  47. Un Pipita d’oro fa splendere il Napoli. Il 
7° sigillo di Higuain abbatte il Chievo. L’argentino prende due pali e segna il gol 
decisivo, la squadra di Sarri sa vincere anche in provincia.  
 
FIORENTINA – ROMA. 1-2. Il Corriere,  49. La Roma apre le ali e vola al primo 
posto. Un capolavoro di Salah che non esulta ed è espulso nel finale, e una rete 
di Gervinho piegano la Fiorentina. Babacar firma l’1-2, secondo stop per i viola.  
 
FORMULA 1. La Stampa, 40. Re Lewis III, trionfo a lacrime. Hamilton tra i 
grandi della F1. Vittoria e terzo titolo Mondiale: “Bisogna sempre inseguire i 
sogni”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
LA SCOPERTA. La Stampa,  33. “Abbiamo scoperto la cometa delle 
apocalissi”. Due astronomi americani: è responsabile delle maggiori estinzioni 
che si sono verificate sulla Terra negli ultimi 260 milioni di anni. E in futuro 
potrebbe colpire di nuovo.  
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 
 


