
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di mercoledì 28 ottobre 
2015 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 

                **********************************************************************   
 
AUGURI    Oggi compiono gli anni: Benito Benedini, Mauro Bulgarelli, Nino 
Castelnuovo, Simone Corrente, Bill Gates, Ben Harper, Dario Marcolin, 
Joaquim Phoenix, Eros Ramazzotti, Obafemi Martins, Julia Roberts, Gioia 
Scola, Mario Venuti, Daphne Zuniga. 
Domani: Winona Ryder, Edwin Van Der Sar, Richard Dreyfuss, Franco 
Interlenghi, Kate Jackson, Fausto Leali, Luciana Littizzetto, Fausto Maifredi, 
Giovanna Milella, Mauro Moretti, Carlo Nervo, Gianni Pettenati, Roberto Ripa, 
Paolo Sassanelli. 
 
 
PRIMA PAGINA       ^^ Ue, Juncker apre alla flessibilità. Sì alla manovra. 
Migranti, via libera allo sforamento del deficit. Ma il presidente attacca: non tutti 
fanno abbastanza. Braccio di ferro sulle cifre tra Italia e Paesi del Nord.  
 

 ^^ Il dietrofront di Marino: resto. Il sindaco sfida il Pd: è intenzionato a ritirare 
le dimissioni. Salta il blitz sui Fori pedonali. Dem romani in tilt: rivolta contro 
Orfini. Gelo di Renzi: prima se ne vada, poi discutiamo.  

 Carne, consumi giù del 20%. “A rischio 180mila posti”. Rivolta dopo l’allarme 
dell’Oms.  

 Nozze gay, battaglia sul no. “Quel giudice è prevenuto”. La sentenza del 
Consiglio di Stato.  

 Le nomine. Svolta del Papa. Due vescovi preti di strada.  
 Omicidio stradale, giro di vite. La pena minima sale a 5 anni. Oggi atteso l’ok 

della Camera alla legge.  
 Esecuzione a Roma: 2 morti. Droga o gelosia, doppia pista. Far West in 

città. Vittime con molti precedenti.  
 La novità. Addio al roaming: telefonare in Europa costerà di meno.  
 “Spectre” show con Craig e Bellucci. Presentato a Roma il nuovo Bond.  
 Moto Gp. Valentino prepara la sfida decisiva: “Lavoriamo per Valencia”.  
 L’Inter passa a Bologna in dieci decide Icardi, di nuovo sola in vetta. La 

Roma aspetta l’Udinese per restare leader. Lazio a Bergamo.  
 
                                                    ************* 
 

 Il Giornale. Renzi ci fa invadere per denaro. Per elemosinare l’ok europeo 
alla finanziaria dovremo perderci sempre più immigrati. Marino ci ripensa, 
oggi ritira le dimissioni.   

 Libero. Renzi s’è intascato 60 miliardi. I debiti dello Stato verso le aziende 
non sono stati saldati: il premier usa quei soldi per la sua campagna 
elettorale a base di 80 euro e tagli di tasse. I conti pubblici sono a rischio: 
vogliamo il controllo di un’authority indipendente. E le imprese private 
seguono l’esempio del governo: nessuno paga più nessuno.  

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



 
���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
ECONOMIA. La Repubblica,  1. Alberto D’Argenio: La caccia ai tre miliardi. Il 
retroscena.  
   §§§ Il Giornale,  1. Francesco Forte: I capricci da pollaio dei burocrati esattori. 
Agenzia delle entrate nel caos.   
   §§§ Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: Renzi s’è intascato 60 miliardi. Alla 
faccia delle promesse. **Davide Giacalone: Se chi pretende le nostre tasse è 
fuori dalla legge. Agenzia delle entrate.  
 
MATRIMONI GAY. La Repubblica,  1. Gianluigi Pellegrino: L’Ignavia. 
   §§§ Il Corriere,  1. Ilaria Sacchettoni: Lo strano collegio del no alle nozze gay. 
**Pierluigi Battista: Esibizionismo giudiziario. Il corsivo. 
   §§§ Il Messaggero,  1. Simona Ciaramitaro: Caso nozze gay, registrazioni 
nulle. Bufera sul giudice: applicata la legge. La sentenza del Consiglio di Stato.      
   §§§ Il Giornale,  1. Francesca Angeli: Vieta le nozze gay. Fango sul giudice. 
Consiglio di Stato.   
   §§§ La Stampa,  1. Vladimiro Zagrebelsky: Adesso il Parlamento è obbligato 
a muoversi.  
   §§§ Libero, 1. Mario Giordano: I giudici annullano i finti matrimoni gay.  
 
IMMIGRAZIONE. La Repubblica,  1. Andrea Bonanni: Ue, Juncker apre alla 
flessibilità. Sì alla manovra.  
   §§§ Il Corriere,  1. Fiorenza Sarzanini: Profughi, la beffa delle quote.  
 
RIFORME. Il Messaggero,  1. Alessandro Ciampi: Dopo Senato  Province, che 
fare delle Regioni. Le prossime riforme.  
 
MEZZOGIORNO. La Stampa,  1. Emanuele Felice: Mezzogiorno, le promesse 
e i pochi fatti.  
 
STRATEGIE MANCATE. La Stampa,  1. Massimo Russo: I tagli alla spesa 
dimezzano l’innovazione.  
 
MEDIORIENTE. Il Corriere,  1. Antonio Polito: L’Occidente si pente troppo. 
Dall’Iraq alla Libia.  
 
PARTITI. Il Corriere,  1. Giuseppe De Rita: Il consenso d’opinione che ora guida 
i leader. La caduta dei partiti.  
 
UNIVERSITA’. Libero, 1. Antonio Castro: ecco le prove delle truffe ai test per 
l’università.  
 
FAR WEST A ROMA. Il Messaggero,  1. Marco De Risi e Elena Panarella: 
Esecuzione a Roma: 2 morti. Droga o gelosia, doppia pista.  
 
L’ALLARME OMS. Il Messaggero,  1. Carla Massi: Allarme carni rosse, 
Lorenzin frena. “Sistema italiano controllato e sicuro”.   



   §§§ La Stampa,  1. Alberto Mattioli: Gli allevatori. “L’allarme sulla carne ci 
distruggerà”. Nella “Valle del maiale”. **Alberto Mingardi: Non insaccate la 
libertà di salciccia. Diritti e salute.  
   §§§ Libero, 1. Francesco Borgonovo: Fa male anche la dieta vegetariana.  
 
CASO UNICREDIT. Il Giornale,  1. Nicola Porro: Affittava locali dal mafioso. 
Ora indagate pure lo Stato. Il caso Palenzona UniCredit.  
 
CHIESA. La Repubblica,  1. Ilvo Diamanti: Una Chiesa sotto assedio. Il 
sondaggio.   
   §§§ Il Corriere,  1. Andrea Riccardi: Un altro segnale di Francesco: vescovi di 
strada. a Bologna e Palermo.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Franca Giansoldati: Assunzioni in Curia, lo stop del 
Papa.  
   §§§ Il Giornale,  1. Renato Farina: Francesco colpisce ancora. Fa vescovi due 
“pretacci”. La chiesa che cambia.  
 
CELLULARE. Il Messaggero,  1. Francesco Bisozzi: Addio al roaming: 
telefonare in Europa costerà meno. La novità.  
 
POSTE. Il Giornale,  1. Marcello Zacché: Poste, il governo ha sbagliato i conti.  
 
PASOLINI. La Repubblica,  1. Pierpaolo Pasolini: Le ceneri di Pasolini che cosa 
resta di un maestro corsaro. La copertina.  
 
ITALIA ED EUROPA. Il Sole 24Ore,  1. Alberto Quadrio Curzio: Investimenti 
esteri e l’occasione da non sprecare.  
 
007. Il Corriere,  1. Valerio Cappelli e Paolo Mereghetti: “Bond è un assassino. 
Ma sarei come lui”.  
 
USA. Il Corriere,  1. Federico Fubini: La guerra segreta dei clintoniani per 
mantenere i tassi bassi. Hillary e la Fed.  
 
MOTO GP. La Repubblica,  1. Stefano Benni: Alle 5 della sera Valentino 
vincerà il suo mondiale sulla vecchia Gilera. Allegretto.   
   §§§ Il Giornale,  1. Tony Damascelli: Se gli spagnoli diventano più 
insopportabili dei francesi.  
   §§§ Libero, 1. Matteo Spaziante: Valentino correrà a Valencia. Ecco i piloti 
amici e nemici. Corrida per il mondiale.  
 
RCS. Il Corriere,  1. Sergio Bocconi: Rcs, Laura Cioli è il nuovo ad. 
Amministratore delegato.  
 
IL CASO. La Repubblica,  1. Corrado Zunino: Gli scacchi entrano a scuola. 
“Così si impara la matematica”.  
 
MUSICA A TORINO... La Stampa,  1. Maria Teresa Martinengo: “Musica, 
l’Islam dice no”. Cambiano scuola ai figli. Torino, la scelta di due famiglie 
musulmane.  
 



 
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero,  1. Capricorno, ore fortunate.  
 
APPUNTO. Libero, 1. Filippo Facci: L’ha detto il dottore.  
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
IMMIGRAZIONE. La Repubblica,  2. Migranti, sì della Ue alla flessibilità su 
deficit. Via libera alla manovra. Le spese per la crisi saranno scontate dai 
bilanci. L’Italia vuole 3,3 miliardi, scontro con il Nord Europa. Nella legge di 
Stabilità il governo ha chiesto uno 0,2% di deficit aggiuntivo per il 2016. Ma se il 
conteggio parte da aprile a Roma solo 1,6 miliardi. Renzi: salviamo migliaia di 
persone. **, 3. Aiuti solo per “sforzi straordinari”. Juncker mette i paletti e 
attacca. “Non tutti fanno abbastanza”. “In Turchia problemi sui diritti umani, ma 
che ci piaccia o no dobbiamo lavorare con loro”. Il presidente: “Decideremo 
caso per caso, ma ci sono molti governi che non rispettano gli accordi su fondi 
e accoglienza”.  
 
QUADRO POLITICO 
 
ECONOMIA E POLITICA. Il Corriere,  5. Titoli di Stato, la prima volta dei tassi 
sotto zero. Rendimento negativo (-0,02%) e tutto esaurito all’asta del Tesoro 
per 1,75 miliardi di CTz biennali. Stabilità, spunta una sanatoria per gli immobili 
delle società. Bersani: Pd isolato sulla manovra. Il ministro del Lavoro, Giuliano 
Poletti, ieri ha tranquillizzato i sindacati sull’indicizzazione delle pensioni: 
impegno a evitare la decurtazione. ** “Renzi compra il consenso col deficit. Le 
tasse aumentano e la ripresa non c’è”. Brunetta (Forza Italia): noi non faremo 
sconti, sarà opposizione totale. **,  6. Pagamenti alle imprese. Uno studio 
Bankitalia: restituiti 20 miliardi, il saldo medio a 130 giorni. Solo il 40% delle 
anticipazioni a Province e Comuni usato per rimborsi.  
 
LEGGE ELETTORALE. La Repubblica,  6. M5S, blitz di Casaleggio. “Cambiare 
l’Italicum ormai lo dicono tutti”. Il guru del Movimento apre alla candidatura di un 
esterno per Roma. Bersani: Pd isolato e inconsistente. **Obiettivo dei 
referendari. “Un solo voto per il no pure alla legge Boschi”. L’ipotesi della 
consultazione unica è possibile solo se si svolge nella primavera 2017. Il timore 
dei promotori è che ci siano le elezioni anticipate. In quel caso tutto slitterebbe.  
 
IL CENTROSINISTRA. La Repubblica,  9. Stop di Parisi alla scissione. 
“Dividersi per tornare all’Ulivo sarebbe solo una resa”. L’ex braccio destro di 
Prodi: “Capisco certi disagi ma il Pd è costato molto”. “L’Italicum? Senza il 
premio alla lista si torna al centrosinistra con il trattino”.  
 
LE MOSSE DEL CENTRODESTRA. Il Giornale,  6. Berlusconi mobilita i suoi: 
prepariamoci alla spallata. Il Cavaliere alza il tiro contro Renzi e chiama 
Carroccio e Fdi: il governo mostra la corda, andiamo compatti. Pressing 
leghista per l’8 novembre: “Non è un V- Day, l’ex premier ci sia”. Unioni civili, 
sul  voto si va verso la libertà di coscienza nel partito.  
 



MATRIMONI GAY. Il Corriere,  8. No alle nozze gay, il caso dei giudici cattolici. 
Polemica per i messaggi in rete dell’estensore della sentenza. E il presidente 
della sezione è dell’Opus Dei. Gioiscono i centristi, il Pd ribatte: avanti con il Ddl 
Cirinnà. I Dem però sono divisi sulle adozioni. Alfano soddisfatto. Il ministro 
dell’Interno che stoppò i registri: ci accusarono in tanti, adesso abbiamo vinto.  
 
CAOS ROMA. Il Messaggero,  6. Marino ci ripensa: ritiro le dimissioni. Il Pd in 
frantumi verso la sfiducia. Il sindaco riunisce i fedelissimi, oggi vede il suo 
avvocato. La maggior parte degli assessori pronta a lasciarlo in caso di un suo 
ripensamento. Inutili i tentativi del chirurgo di parlare con Lotti. L’ira per la 
telefonata di Renzi a Valentino: “Chiama tutti eccetto me”. **, 7. Renzi conferma 
la linea dura: se non lascia, nessun confronto. Il premier non vede alternative 
all’addio: stop ai ricatti e basta con questi balletti. Onore delle armi solo dopo le 
dimissioni. L’ordine a Palazzo Chigi è: non rispondergli.  
 
CHIESA E POLITICA. Il Giornale,  9. Francesco stupisce ancora: fa vescovi 
due preti di strada. L’ex anima di Sant’Egidio Zuppi a Bologna, il parroco di 
Modica Lorefice a Palermo. Il Papa lo aveva promesso: “Nominerò chi è 
pastore e ha l’odore delle pecore addosso”.  
 
 
CINA. Il Giornale,  12. Il popolo dei bimbi “lasciati indietro”. Sono 60 milioni i 
minori abbandonati dai genitori partiti per cercare lavoro. Il governo corre ai 
ripari. Molti di loro rivedono mamma e papà solo una volta all’anno. Verrà 
formata una rete di lavoratori locali in 120 zone remote.  
 
ASMERICA. Il Giornale,  13. Obama verso la svolta contro l’Isis. Ora pensa aia 
soldati in prima linea. Il progetto di escalation militare. Troppo scarsi i progressi 
nella lotta ai tagliagole islamici in Iraq e Siria. E il presidente considera l’ipotesi 
di truppe sul terreno e forze speciali. Intanto gli integralisti legano le vittime alle 
colonne di Palmira e le fanno esplodere.  
 
 
ECONOMIA E FINANZA 

 
POSTE. Il Sole 24Ore,  2. Poste debutta in Borsa senza “strappi”. Il titolo apre 
la seduta in rialzo dell’1,7% ma chiude in calo dello 0,7%. Caio: per il lungo 
periodo è un investimento solido. Boom di investitori esteri. Del 38% del 
capitale flottante collocato in Borsa l’80% è andato a istituzionali stranieri. Allo 
Stato 3,4 miliardi: al momento attuale non è prevista la vendita di altre quote.  
 
FISCO E CONTRIBUENTI. Il Sole 24Ore,  8. Entrate, riorganizzazione sotto 
tiro. Ricorsi in vista per i nuovi incarichi “speciali”. A novembre il Tar decide sul 
concorso. Sarà ridotto il numero di dirigenti in organico e aumenteranno le 
posizioni organizzative. Il Consiglio di Stato ha obbligato l’Agenzia a dotarsi di 
un sistema di misurazione.  
 
RICERCA. Il Sole 24Ore,  10. Asse università – imprese. Bracco: favorire la 
collaborazione tra mondo accademico e mondo industriale. Squinzi: spero che il 
piano del governo diventi presto operativo. Il ministro Giannini: dossier al vaglio 
del Cipe a inizio novembre.  



 
RAPPORTO SVIMEZ. Il Sole 24Ore,  11. Nord – Sud, il divario si allarga. Il Pil 
frena il crollo nel 2015 dopo sette anni. Spiragli dall’occupazione. Dal 2008 al 
2015 il Mezzogiorno ha perso il 34,8% della produzione manifatturiera. Giù gli 
investimenti.  
 
ENERGIA. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 27. Saipem, Eni cede a Fsi il 
12,5%. Poi l’aumento da 3,5 miliardi. Il piano industriale del gruppo guidato da 
Cao. In pista maxi – riassetto con rifinanziamento da oltre 4 miliardi e aumento 
di capitale da 3,5 miliardi.  
 
TLC. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 28. L’Europa dice addio al roaming. Il 
Parlamento approva la norma in via definitiva: da giugno 2017 stop alle tariffe. I 
costi di chiamate, sms e navigazione su Internet saranno uniformati a quelli 
dell'utenza domestica.  
 
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
JUSTIN BIEBER. Il Giornale,  25. Fenomeno Bieber: “Canto fino a 35 anni poi 
farò il produttore”. L’idolo delle adolescenti a Milano parla del nuovo album 
“Purpose”, che uscirà il 13 novembre ed già campione di vendite. “Pensavo di 
avere perso di mira i miei obiettivi. Questo disco è decisivo”. “Vorrei vivere 
come Gesù, distribuire amore ogni giorno”.  
 
CHICK COREA. Il Giornale,  25. “Mantengo vivo il jazz con la spiritualità”. Il 
grande pianista racconta come nascono le sue geniali improvvisazioni. Chick 
Corea è in tour con il gruppo, The Vigil, tra i suoi dischi più recenti “Piano solo: 
Portraits”.  
 
SPECTRE. Il Giornale,  26. Riflessivo e freudiano, James Bond diventa una 
spia antimoderna. Il regista Sam Mendes in questo nuovo capitolo della saga 
alza l’asticella e introduce temi alti. Senza sacrificare l’azione. Ieri a Roma la 
presentazione del film.  
 
BOLOGNA – INTER. 0-1. La Stampa,  34. La staffetta. L’anticipo: nerazzurri al 
comando in attesa della Roma. Nuovo sorpasso in vetta, l’Inter vince a Bologna 
e torna prima. Ma il gioco ancora non brilla: manovra lenta e prevedibile. 
L’espulsione di Melo dà la scossa. Risolve Icardi, Destro spreca il pari.  
 
SASSUOLO – JUVENTUS. ORE 20,45. La Stampa,  35. Filotto o niente 
rimonta. La Juve non ha alternative. Cambio di marcia necessario per tornare in 
corsa entro Natale. Allegri in casa del Sassuolo limita il turnover: “E’ decisiva”.  
 
MOTO GP. La Stampa,  37. “Marquez, tutto troppo strano. A Rossi dico che 
non è finita”. Iannone ha duellato con entrambi in Australia. “Marc era il più 
veloce, eppure... . Aiutare Vale? Non posso”. “Se lo spagnolo ha fatto apposta? 
Fatico a capire la sua tattica, a Phillip Island è rimasto con noi ma aveva un 
altro ritmo”.  
 
 



 
MASS MEDIA 
 
RCS. Italia Oggi, Media,  19. Rcs, Laura Cioli è il nuovo a.d. Indebitamento e 
sviluppo digitale i primi dossier sul tavolo. È la prima donna manager al timone 
del gruppo milanese. In carica dal mese prossimo.  
 
SUPERGIRL. Italia Oggi, Media,  20. Tv, supereroi a difesa degli ascolti. I nuovi 
titoli Supergirl e Gotham in arrivo su Italia Uno. Il direttore della rete Mediaset 
Casarotto: un genere che piace, con 2 mln di spettatori a puntata.  
 
VALTER MAINETTI. Italia Oggi, Media,  20. Foglio, Mainetti scende al 20%. A 
fine mese la scelta dell’immobiliarista.  
 
AUDITEL. Italia Oggi, Media,  21. Auditel ,da oggi tornano i dati. Entro il 30 
maggio la sostituzione dell’attuale panel. Il cda della società ha dato ieri il via 
libera. Sulle rilevazioni il controllo di Kpmg e Reply.  
 

 
 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
IL RISTORANTE DELLA CLERICI. Italia Oggi, Media,  22. Antonella Clerici è 
pronta a tagliare il nastro del suo ristorante a Marcianise: “E’ proprio come 
potrebbe essere la mia casa, ovvero colorato, allegro, pieno di monitor dai quali 
magari mi affaccerò via Skype per parlare con i clienti. Non solo, nel ristorante 
saranno esposti alcuni miei abiti di scena come, per esempio, quello della 
serata finale di Sanremo nell’anno in cui l’ho condotto”.  
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 
 


