
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di venerdì 30 ottobre 2015 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 

                
**********************************************************************   
 
AUGURI    Oggi compiono gli anni: Mario Beretta, Tony Cucchiara, Olga 
D’Antona, Pierino Gros, Elena Guarnieri, Nuccio Iovene, Claude Lelouch, 
Giancarlo Ligabue, Linus, Diego Armando Maradona, Henry Winkler. 
Domani: Angelino Alfano, Aldo Brandirali, Michael Collins, Milos Budin, Gianni 
Locatelli, Dan Rather, Amanda Sandrelli, Kim Rossi Stuart, Bud Spencer, 
Sergio Troiano, Marco Van Basten, Salvatore Veca. 
Domenica 1: Salvatore Adamo, Lello Arena, Toni Collette, Natale D’Amico, 
Antonella Elia, Irene Fargo, Larry Flynt, Giorgio Gherarducci, Milos Krasic, 
Jenny McCarthy, Luigi Roth. 
  
 
 
PRIMA PAGINA       ^^ Marino sfida Renzi: resto sindaco. Indagato per gli 
scontrini a Roma. Il Pd ai consiglieri: dimettetevi tutti. L’ira del premier. L’ipotesi 
della Procura è di peculato.  
 

 ^^ Sicilia, il libro delle tangenti. Arrestato il signore dei treni. Lo Bosco è 
presidente Rfi. La pista dei politici.  

 Telecom, assalto dei francesi. Consob indaga. Il re di Internet Niel ha 
opzioni per l’11%. Faro sui rapporti con Vivendi, già al 20%.  

 Svolta in Cina, via l’obbligo del figlio unico. Dopo 35 anni il limite 
demografico sale a 2 bimbi per coppia.  

 Diciassettenne uccide la madre. “Le aveva tolto i social network”.  
 Messina senz’acqua da 6 giorni. Frana sulle tubature. L’ira del premier. “E’ 

una vergogna”.  
 La polemica. Interviste a pagamento, arriva l’altolà della Rai.  
 L’anniversario. Pasolini, poeta disperato e lucido kamikaze.  
 Campionato. Roma, la sfida con l’Inter è di nuovo da scudetto.  
 Pennetta, atto finale con Sharapova. “Lascio felice, non avrò rimpianti”.  

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

 Il Giornale. Un kamikaze a Roma. Il sindaco ritira le dimissioni: vuole farsi 
esplodere con tutto il Pd. Berlusconi: rilancio liberale: salva la fondazione 
Einaudi.  

 Libero. Adesso i pm indagano anche chi spaventa i ladri. Tre cittadini 
sparano in aria per mettere in fuga i malviventi che gli stanno svaligiando 
negozio o casa: sono accusati di esplosioni pericolose. È la prova che in 
questo Paese ormai hanno vinto i delinquenti.  

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



 
���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
CASO ROMA. La Repubblica,  1. Claudio Tito: La città affondata. L’analisi. 
**Filippo Ceccarelli: L’astuzia del marziano. Il personaggio. 
   §§§ Il Corriere,  1. Sabino Cassese: Le nostre regole perdute. Istituzioni e 
strappi. **Antonio Macaluso: Le ferite di un partito. Lo scontro, i paradossi. 
**Fabrizio Roncone: Il marziano in trincea. La sfida, i sostenitori.    
   §§§ Il Messaggero,  1. Alessandro Campi: la bella morte sulle macerie di un 
partito. La crisi di Roma. ** Simone Canettieri: Il Marziano sogna: “Al congresso 
io l’anti  - Matteo”. L’azzardo.  
   §§§ Il Giornale,  1. Adalberto Signore: L’errore di Matteo. Non mettere la 
faccia sul pasticciaccio. L’appunto.   
   §§§ Libero, 1. Franco Bechis: La farsa Marino continua. Sulla pelle di Roma. Il 
sindaco ritira le dimissioni e sfida il Pd.  
 
CASO ORFINI. Il Messaggero,  1. Nino Bertoloni Meli: La spallata arriva dopo il 
processo al commissario.  
 
DOPO L’EXPO. La Repubblica,  1. Natalia Aspesi: Che cosa rimane dell’Expo 
dopo l’Expo. La copertina. **Carlo Petrini: Il buon cibo oltre gli slogan. Le idee.  
 
CORRUZIONE. Il Corriere,  1. Dario Di Vico: Ma è u n Paese marcio? Il 
commento.   
   §§§ Il Messaggero,  1. Lara Sirignano:  Palermo, arrestato il presidente di Rfi. 
Appalti e tangenti.    
   §§§ Il Giornale,  1. ^^Vittorio Feltri: Strade, treni e rifiuti. Ma la 
corruzione è questione di timbri. Mazzette e burocrazia.  
 
GIUSTIZIA. Il Messaggero,  1. Carlo Nordio: Le strategie delle toghe per il 
potere. Il duello Anm – Cantone.  
   §§§ La Stampa,  1. Massimo Russo: Come leggere le parole di Cantone.  
 
VIETATO DIFENDERSI.  Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: Adesso i pm 
indagano anche chi spaventa i ladri.  
 
ECONOMIA. Il Giornale,  1. Camillo Conti: Renzi fa perdere gli italiani in Borsa. 
Calano le “sue” azioni.  
 
CASO RAI – VAROUFAKIS. Libero, 1. Giampaolo Pansa: Fazio, il califfo rosso 
che nella Rai fa quello che gli pare.  
 
IRAK. Il Giornale,  1. Alan Friedman: Così il Cavaliere provò a fermare Bush in 
Irak. Il retroscena.  
 
CINA. Il Corriere,  1. Guido Santevecchi: Il figlio unico non è più un obbligo. 
**Paolo Salom: “E’ poco. E in ritardo”. L’intervista a Brenmer. 
   §§§ La Stampa,  1. Bill Emmott: Ma sono le famiglie a volerne uno solo.  
   §§§ Libero, 1. Filippo Facci: Problemi economici. La Cina mette fine alla 
strage di bimbe.  
 



LE VIE DEL RILANCIO. Il Sole 24Ore,  1. Fabrizio Galimberti: La staffetta della 
crescita passa a Usa e Europa.  
 
IL FATTORE C DEL PREMIER. Libero, 1. Giuliano Zulin: “Nero” e Giubileo: 
così l’Italia può crescere del 2%.  
 
CASO SOLLECITO. Il Corriere,  1. Elvira Serra: Sollecito riparte con i fondi 
della Regione.  
 
UCCIDE LA MADRE... Il Messaggero,  1. Nino Cirillo: A 17 anni uccide la 
madre: le vietava il cellulare e il pc.   
   §§§ Il Giornale,  1. Valeria Braghieri: La madre uccisa due volte: dalla figlia e 
dal suo telefonino.   
   §§§ Libero, 1. Mario Giordano: Uccide la madre per il computer. I nostri 
ragazzi persi nei social.  
 
IDEE & INCHIESTE. Il Corriere,  1. Giovanni Bianconi: Cantone e l’Anm. “Potrei 
uscire”. Giustizia. **Daniele Manca: Telecom Italia quel 30% francese. Tra i soci 
spunta Xavier Niel.  
 
TELECOM. La Stampa,  1. Francesco Manacorda: Su Telecom due bandiere 
francesi. Nuovo socio all’11%.  
 
SPAZIO. La Repubblica,  1. Vittorio Zucconi: L’ultima odissea nello spazio (64 
miliardi) per cercare la vita. La storia.  
 
SPAGNA. La Repubblica,  1. Alessandro Oppes: La battaglia del presepe che 
divide la Spagna. La polemica.  
 
GABRIELE D’ANNUNZIO. Il Giornale,  1. Alessandro Gnocchi: E D’Annunzio 
scrisse: “Io, Vate, voglio morire”.  
 
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero,  1. Acquario, siete protetti dalle stelle.  
 
BUONGIORNO. La Stampa,  1. Massimo Gramellini: Il Galanteo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
QUADRO POLITICO 
 
IL CASO ROMA. Il Corriere,  2. Marino: resto. Il Pd: no, cadrai. “Ritiro le 
dimissioni, confronto in Aula. Ammetto di aver fatto degli errori”. I 19 dem pronti 
a lasciare, con Marchini e altri 5 si può sciogliere l’assemblea. Nell’ultima 
riunione dell’esecutivo cittadino passa l’ampliamento dei Fori personalizzati. 
Della Valle: “Non è Marino che ha massacrato Roma, credo sia una piccola 
bagarre interna al Pd che lo vuole mandare a casa”. Sabella: “Provare a 
sistemare la macchina amministrativa di Roma è stato più difficile che catturare 
Bagarella e Brusca. Quella in confronto  è stata una passeggiata di salute”.  
**, 3. Posti vuoti e sguardi bassi nella Giunta della sfida. E Ignazio perde il 
sorriso. A cavallo dell’incontro lasciano sei assessori e il vicesindaco Marco 
Causi. **, 4. Il sindaco indagato per truffa allo Stato. L’inchiesta della Procura 
sulla onlus che ha fondato nel 2005 per portare aiuti sanitari in Honduras e 
Congo. I sospetti su due consulenze “fantasma”. Sul caso scontrini invece p 
stato sentito solo come testimone. **, 5. La linea di Renzi: andare fino in fondo. 
Quei dubbi sulla gestione di Orfini. Il leader Dem e la strategia di allargamento 
al centro per le Comunali: a Roma Lorenzin in pole.  
 
GIUSTIZIA E POLITICA. Il Corriere,  6. Alta tensione tra Cantone e l’Anm. 
“Potrei uscire dall’associazione”. Sabelli: “Decida liberamente”. Pesano i 
malumori su ruolo e opinioni del commissario.  
 
POLITICA E TELEVISIONE. La Repubblica,  10. La stretta della Rai. “Sempre 
vietato pagare i politici in televisione”. Caso Varoufakis, direttiva di Viale 
Mazzini. Le proteste del centrodestra. Endemol: “Attacchi strumentali”.  
 
UNIONI CIVILI. La Repubblica,  11. Scontro Alfano – Orlando. Il ministro Ncd: 
“Sono in totale disaccordo col collega sulle adozioni”. Il Guardasigilli: “Non è 
una novità”. Lotti: “Per approvare il testo possibili anche maggioranze diverse”. 
Il renziano Maran tratterà con i centristi.  
 
LA NUOVA TANGENTOPOLI. La Repubblica,  12. Le mazzette dei treni, 
arrestato il presidente Rfi. “Intascò 58 mila euro”. Palermo: appalti dei 
macchinari, domiciliari a Lo Bosco. Condannato Helg, ex capo della Camera di 
Commercio. ** “Così pagavo le tangenti”, il libro mastro in codice che fa tremare 
i politici. “Diverse tranche le ho date per strada, una da 30mmila davanti 
all’azienda Siciliana Trasporti. Dopo aver vinto la gara, un politico del Nord 
venne a trovarmi: mi disse che doveva lavorare anche la Selex”. **, 13. Quel filo 
che lega i padroni della Sicilia e i poteri di Roma. Gli affari nell’isola e i summit 
del mercoledì all’Hotel Bernini, ecco i protagonisti del sistema messo in crisi 
dalle indagini.  
 
ECONOMIA E POLITICA. Il Messaggero,  11. Dirigenti, pensioni e Caf, la 
manovra può cambiare. Primo vertice di maggioranza al Senato, emendamenti 
sui funzionari delle Entrate. Flessibilità, spunta l’ipotesi di inserire in Parlamento 
il prestito pensionistico. Per il governo l’obiettivo è approvare in prima lettura la 
legge di Stabilità entro fine novembre. **Fisco, inviati altri 65.000 avvisi per 



mancate dichiarazioni Iva. Ulteriori 190.000 alert spediti per anomalie sugli studi 
di settore. Mini sanzioni per chi si mette in regola entro fine anno.  
 
SCENARI POLITICI. Il Giornale,  9. Berlusconi, rilancio liberale. Salva la 
Fondazione Einaudi. Il Cavaliere primo azionista del prestigioso centro studi 
destinato alla liquidazione: nella cordata Recchi, Scaroni e Bombassei. L’idea di 
tornare in piazza a Bologna.  
 
 
USA. Il Giornale,  12. Tutti contro Hillary. E vince il “nemico” Rubio. Primarie 
repubblicane / Terzo dibattito tv fra gli sfidanti della Clinton. Molti attacchi 
personali e pochi contenuti. Non brillano né Trump né Carson, nonostante siano 
in testa nei sondaggi. Il senatore della Florida fa la differenza.  
 
ALLARME ISIS. Il Giornale,  12. Londra mai stata così in pericolo. Lo dice il 
capo dei Servizi Segreti. E Mosca: lo Stato islamico può produrre armi 
chimiche. Mentre a Vienna si tratta su Iraq e Siria.  
 
LA SVOLTA DI PECHINO. La Stampa,  12. La Cina aumenta i figli per legge. 
Abrogata dopo 36 anni la politica del “figlio unico”: alle coppie saranno concessi 
due bimbi. Misura per fermare l’invecchiamento della popolazione. Ma non tutti 
possono permetterseli.  
 
 
ECONOMIA E FINANZA 

 
MERCATI GLOBALI. Il Sole 24Ore,  2. Effetto Draghi, BTp ai minimi storici. In 
Asta il tasso del quinquennale allo 0,53%. Le banche pesano sulle Borse: 
Milano -1,07%. Nervosismo sull’ipotesi, criticata dal vice – presidente della Bce, 
di un tetto massimo ai bond per le banche.  
 
ECONOMIA AMERICANA. Il Sole 24Ore,  3. Le scorte frenano la corsa del Pil 
Usa. Crescita dell’1,5% nel terzo trimestre dopo il +3,9% del secondo ma la 
domanda rimane robusta. Pesano il quadro mondiale e le tensioni sui mercati 
ma soprattutto il calo delle scorte.  
 
EXPO. Il Sole 24Ore,  13. Expo verso la chiusura con 14.500 incontri B2B. 
Settemila aziende italiane e partner da cento Paesi. Il bilancio di Promos, 
regista degli incontri business dell’Esposizione.  
 
TLC. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 33. Telecom Italia, avanza la “scalata” 
francese. Dopo Vivendi al 20%, spunta con l’11,2% attraverso derivati il 
finanziere transalpino Xavier Niel. Acquistate le quote senza diritti di voto fino a 
giugno 2016. La Consob in azione per verificare eventuali azioni di concerto 
con Bollorè. In Borsa il titolo vola: +8,7%.  
 
ENI. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 37. Forte crescita della produzione. Sui 
conti l’effetto petrolio. L’a.d. Descalzi 9incontra il premier israeliano Netanyahu. 
Nel terzo trimestre aumento dell’8,1% a 1,7 milioni di barili al giorno. Il ceo: 
“Con cessione del 12,5% di Saipem rafforziamo noi e loro”.  
 



 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
FRANCESCO DE GREGORI. Il Giornale,  31. “Canto Dylan. Ma che fatica 
tradurlo...”. Il cantautore raccoglie undici successi del guru folk tra cui spiccano 
“Via della povertà” e “Come il giorno”. Fra i brani mancano alcuni classici troppo 
difficili da riadattare. Tour al via il 5 marzo. Nuovo album in uscita oggi.  
 
TOM COURTNEAY. Il Giornale,  32. “Sono vecchio ma so fare film senza 
acrobazie in stile 007”. L’attore inglese è protagonista di “45 anni”, lunga storia 
d’amore con un solo neo... . “Recitare con la Rampling è stato meraviglioso. Del 
passato penso che avrei dovuto fare di più”.  
 
VIN DIESEL. Il Corriere,  51. “Non solo muscoli, rischio con il fantasy”. Vin 
Diesel cacciatore di streghe. “Credo nel paranormale e mi preparo al set su 
Annibale”. “Ritengo che nella realtà ci sia una sorta di magia perchè tutto ciò 
che accade in fondo serve a qualcosa”.  
 
JUVENTUS. Il Corriere,  54. La ferita è profonda. Buffon duro sulla crisi: “Tutti 
dobbiamo capire che ci vuole umiltà”. Serve una scossa di Allegri. La nostalgia 
per Conte. La sconfitta con il Sassuolo ha reso più difficile il cammino dei 
bianconeri, domani alle prese con il derby.  
 
RUGBY. La Stampa,  37. Pirati, cherubini e fenomeni. La ciurma Australia 
mette paura agli All Blacks. Domani finale mondiale: “Chi l’avrebbe mai detto?”.  
Michael Cheika: “In squadra si va dall’estrema sinistra al centrodestra. Amo 
avere gente che la pensa diversamente”.  
 
INTER – ROMA. Il Messaggero,  29. Ci risiamo. San Siro riapre le porte allo 
scudetto che per anni è stato conteso proprio da nerazzurri e giallorossi. Torna 
la grande sfida dei rancori e delle polemiche. Spalletti e Ranieri inseguivano, 
Garcia cerca la fuga. Da Catania allo stop contro la Sampdoria il secondo posto 
era una consuetudine. Stavolta, Rudi vuole invertire la tendenza.  
 
 
MASS MEDIA 
 
RADIO. Italia Oggi, Media,  19. Radio, la raccolta vola a +10%. Mediaset 
ridisegna i vertici di Monradio – R101. Motta presidente. Ricerca Gfk – Ipsos: 
l’fm ascoltata dall’84% degli italiani. In aumento il pubblico giovane.  
 
PAY TV. Italia Oggi, Media,  20. Salvo il tetto agli spot delle pay tv. La Consulta: 
così tutelano gli interessi di televisioni e spettatori. Per i giudici il decreto 
Romani non è incostituzionale. Non passa la linea Sky.  
 
NEW YORK TIMES. Italia Oggi, Media,  21. Nyt da record con il digitale. 
Superato il milione di abbonati, +51 mila in tre mesi. Il quotidiano batte le stime 
sugli utili. Ma anche la pubblicità su carta si difende (-1%).  
 
TUSCANY AWARDS. Italia Oggi, Media,  22. Cresce l’ottimismo in Toscana. 
Premiati aziende, istituzioni e manager d’eccellenza. È questa la sensazione 



scaturita dalla manifestazione di mercoledì a Firenze. I Tuscany Awards, 
organizzati da MF Milano Finanza, Capital, ItaliaOggi, e Class, sono dedicati 
alle realtà toscane (aziende, istruzioni e professionisti) che hanno raggiunto 
livelli di eccellenza.  
 

 
 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
NUOVE RIVELAZIONI. Il Giornale,  15. Vaticano in rosso. E Ratzinger lasciò. 
Nel libro – inchiesta “Via Crucis” di Gianluigi Nuzzi. “Dai fasti dei cardinali ai furti 
ai veleni”: il giornalista riscrive i motivi delle dimissioni di Benedetto XVI. 
Bisignani a “Virus”: “Dopo il Sinodo si indaga su chi ha violato il pc del revisore 
finanziario”.   
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 
 


