
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di lunedì 8 giugno 2015 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 

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

AUGURI    Oggi compiono gli anni: Fernando Aiuti, Edoardo Cainer, Elio 
Fiorucci, Mick Hucknall, Ettore Lonati, Gastone Moschin, Pierluigi Petrini, Nancy 
Sinatra, Sergio Staino, Simona Braga. 
09/06: Antonio Avati, Sandra Bennati, Pierluigi Castagnetti, Sandro Cois, 
Johnny Deep, Michael J. Fox, Michela Gabanelli, Tomas Locatelli, Natalie 
Portman, Alberto Rusconi, Cesare Salvi, Giuliano Urbani, Maurizio Zamparini. 

 
 
 

PRIMA PAGINA       ^^ Migranti, la rivolta del Nord. Renzi: la Ue non fa 
abbastanza. Maroni, Toti e Zaia: basta accoglienza. Ira del governo. Mezzo 
milione pronto a partire dalla Libia.  
 

 ^^ “Fermezza di fronte alle pressioni russe”. Obama spinge per mantenere 
le sanzioni.  

 Erdogan non è più il “sultano”. Il voto turco. Il partito del presidente perde la 
maggioranza.  

 La Grecia oggi sul tavolo del G7. L’Ue a Tsipras: decida in due giorni. 
Summit in Baviera. Russia, restano le sanzioni: si studia l’approccio militare.  

 Tour negli stadi. Bari, in 50 mila per il ritorno di Vasco Rossi.  
 Fifa, il Marocco scippato nel 2010, a rischi i mondiali di Russia e Qatar.  
 La nuova Juve. Il Barça cerca Pogba, in difesa Benatia.  

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

 Il Giornale. Nord, secessione da Renzi. Lombardia, Liguria e Veneto dicono 
no al governo che vuole scaricargli altre migliaia di profughi. E Berlusconi 
sfida il premier: non è invincibile, così lo batteremo.  

 
******************************************************************************************* 
 
 
���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
IMMIGRAZIONE. La Repubblica,  1. Andrea Bonanni: La pugnalata alle spalle. 
L’analisi.   
   §§§ Il Giornale,  1. ^^Alessandro Sallusti: Nord, secessione da Renzi. 
Emergenza sbarchi.  
   §§§ La Stampa,  1. Giovanna Zincone: Ricatti italiani e mancanze europee.  
 
EUROPA. Il Corriere,  1. Angelo Panebianco: I compiti che l’Europa deve fare. 
Per ripartire.  
 



SINISTRA. La Repubblica,  1. Goffredo De Marchis: L’offerta del premier alla 
minoranza Pd. Il retroscena.  
   §§§ La Stampa,  1. Federico Geremicca: Se in Direzione s’affaccia 
l’autocritica.  
 
REGIONALI. La Repubblica,  1. Ilvo Diamanti: Le regioni rosa pallido. Mappe.  
 
G7. La Repubblica,  1. Federico Rampini: Obama e Merkel al G7: stop a Putin. 
Grecia, ultimatum di Juncker  Tsipras.  
   §§§ Il Corriere,  1. Massimo Gaggi: Le preoccupazioni degli Stati Uniti. 
L’aggressione all’Ucraina. **Paolo Valentino: Gentiloni: dialogo con Putin ma 
non cambiamo alleati. 
   §§§ La Stampa,  1. Stefano Stefanini: Come uscire dal vicolo cieco 
dell’Ucraina.  
 
ECONOMIA E POLITICA. Il Corriere,  1. Sergio Rizzo: Le domande scomode 
(che evitiamo) sulle regioni. Sprechi e statuti. **Fiorenza Sarzanini: Il Viminale 
pronto a requisire gli edifici pubblici. Il piano. **Fabrizio Massaro: Deutsche 
Bank: rimossi i vertici. Scandali e supermulte.  
   §§§ Il Sole 24Ore,  1. Fabrizio Galimberti: Avanti con le riforme, ora serve più 
fiducia. L’Italia e la crescita.  
 
COALIZIONE SOCIALE. Il Corriere,  1. Maria Teresa Meli: Piperno e Scalzone 
nella platea di Landini. Coalizione sociale.  
  
TURCHIA. La Repubblica,  1. Marco Ansaldo: Schiaffo al Sultano. Erdogan 
frana è svolta in Turchia. I curdi in Parlamento. **Adriano Sofri: Il Saladino del 
nuovo millennio fermato sull’ultimo metro. Il racconto.  
   §§§ Il Corriere,  1. Antonio Ferrari: I tabù seppelliti da un giovane curdo.  
 
ISIS. La Repubblica,  1. Gabriele Romagnoli: Il format dei martiri, così l’Is 
costruisce la sua audience dell’orrore.  
 
PEDAGGI AUTOSTRADALI. Il Giornale,  1. Angelo Allegri: Ecco la verità sugli 
aumenti dei pedaggi autostradali.  Controcorrente.  
 
CASO ROMA. La Stampa,  1. Fabio Martini: Marino trova un alleato: Papa 
Francesco.  
 
FINALE DI PARTITA. Il Giornale,  1. Giuseppe De Bellis: Che bello vincere 
Roland Garros con una mano.  
 
MEDJUGORJE. Il Corriere,  1. Gian Guido Vecchi: Ruini: la mia proposta su 
Medjugorje. Il cardinale ha indagato per il Papa sul mistero. “La relazione delle 
veggenti è articolata”.   
 
SCIENZA. La Repubblica,  1. Elena Dusi: Il club degli acciacchi. Perchè unno 
su tre ha almeno cinque problemini di salute.  
 
CIVITA DI BAGNOREGIO. La Stampa,  1. Flavia Amabile: Sos per Civita, il 
borgo che muore di frane.  



 
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
LA QUESTIONE IMMIGRATI. La Repubblica,  2. “Tagli ai sindaci che 
accolgono migranti”. Bufera su Maroni. Renzi: Ue insufficiente. Scontro tra i 
governatori del Nord. Chiamparino: “Solo strumentalizzazioni”. E Fassino 
attacca: minacce inaccettabili. Il premier: basta scaricabarile. Alfano: farò 
esattamente quello che fece lui quando era al mio posto. **Il Viminale all’ex 
ministro. “Fu lui a inventare le quote, ora i prefetti in campo contro le Regioni 
ribelli”. Il sospetto di Palazzo Chigi: alza la voce per reagire allo scandalo dei 
posti per le collaboratrici. “Se va avanti si apre un contenzioso istituzionale a cui 
risponderemo con misure straordinarie”. **, 4. “Libia, mezzo milione pronti a 
partire”. Nel weekend soccorsi 6 mila migranti: saranno portati tutti in Italia. Il 
timore che con l’inizio dell’estate gli arrivi si moltiplichino.  
 
TURCHIA. La Repubblica,  6. Erdogan tradito dalle urne, addio maggioranza 
assoluta. La sorpresa del partito curdo. “Ha vinto la democrazia”. Le città in 
festa nel Sud della Natolia. La formazione Hdp vicino al 13%. **, 9. Il Sultano 
sconfitto nel suo referendum, una rivoluzione a colpi di voti. Il Saladino del 
nuovo millennio fermato sull’ultimo metro. E per il Paese è la svolta che porta 
per la prima volta il partito filocurdo Hdp in Parlamento raccogliendo l’eredità di 
Gezi Park. L’Akp ha ancor i numeri per governare ma da oggi la Turchia è 
cambiata radicalmente.  
 
IL VERTICE. Il Corriere,  2. Obama: uniti di fronte a Mosca. Al G7 in Germania 
il presidente americano chiede fermezza. Verso il rinnovo delle sanzioni 
economiche in scadenza a giugno. La linea Usa. “Dobbiamo togliere a Putin 
l’illusione di poter creare fratture nel fronte transatlantico”. Si discute anche di 
disoccupazione, trattati di libero scambio, gas serra, Iraq. **Grecia e Ucraina, 
così Angela prova a “merkelizzare” un mondo caotico. Obama ha dichiarato che 
Usa e Germania “stanno insieme inseparabilmente”. **, 3. Gentiloni: dialogo 
con Putin ma l’Italia non si smarca dai suoi alleati occidentali. “L’ingresso 
dell’Ucraina nell’Alleanza Atlantica non è una prospettiva realistica. Ma che la 
Nato difenda i propri confini fa parte della sua natura. Anche l’America, come 
l’Italia, vuole fermezza e dialogo”.  
 

QUADRO POLITICO 
 
IL PARTITO DEMOCRATICO. La Repubblica,  16. Riforme e regole interne, 
braccio di ferro nel Pd, la minoranza sfida Renzi. Stasera la prima direzione 
dopo il voto alle regionali. Martina: “Pensiamo al governo, non al congresso”.  
**L’ultima offerta del premier: cambiamo il Senato, senza melina. Spiraglio 
sull’elettività di Palazzo Madama. Per il governo nella lista dei più ostili Bersani 
e Bindi. **, 17. “Matteo inverta la rotta, priorità al partito unico, solo così arriva al 
2018”. Roberto Speranza, ex capogruppo alle regionali “un pezzo del nostro 
elettorato ci  ha mandato un segnale e va riconquistato”.  
 
GIUSTIZIA E POLITICA. Il Corriere,  10. Le operazioni sospette sul conto a San 
Marino. Buzzi attivo già dal 2001. Le verifiche dei magistrati. Marino: io sto 



facendo pulizia. **Il placet ai politici e i legami criminali. Così Carminati era 
“tessitore occulto”. Le intercettazioni. “Su Ostia devo parlare con Massimo pe’ 
sta assicurato contro la malavita”.  
 
LE MOSSE DEGLI AZZURRI. Il Giornale,  6. Toti al lavoro in Liguria, sveglia il 
centrodestra. “Ora sotto col Piemonte”. Primo giorno in ufficio per il presidente 
che studia la nuova giunta. Poi sfida: “Se a luglio Chiamparino decade o lascia 
vinciamo noi”. La telefonata: Berlusconi si collega con il neogovernatore per la 
festa elettorale.  
 

 
 
 

ECONOMIA E FINANZA 

 
I NODI DELLA PREVIDENZA. Il Sole 24Ore,  2. Tagli, ricalcoli e contributi, per 
la pensione “flessibile”. Le cinque ipotesi al vaglio per incentivare le uscite: 
l’anticipo con taglio; la staffetta generazionale; il ritorno delle quote; il ricalcolo 
con il contributo; le opzioni per le donne. Il governo ha intenzione di intervenire 
sul sistema inserendo le misure nella prossima legge di stabilità. In Parlamento 
il ministro giuliano Poletti ha sottolineato che l’intervento non dovrà essere 
pagato dalle generazioni future. Il riordino potrebbe portare anche novità per gli 
esodati, i lavoratori impiegati in attività usuranti e le ricongiunzioni onerose.  
 
FISCO. Il Sole 24Ore,  5. Cedolare e bonus lavori si fanno largo nei 730. Nelle 
dichiarazioni 2015 crescono le detrazioni sulle ristrutturazioni e i mobili. Calano 
mutui e spese di istruzione. Nell’analisi del Caf Acli su 900 mila modelli il balzo 
della “flat tax” sui canoni concordati.  
 
CONTI PUBBLICI.  Il Sole 24Ore,  7. Inps, il ritorno delle dismissioni. Immobili 
per 2,4 miliardi destinati ai fondi Invimit e alle vendite dal 2016. L’accorpamento 
con Inpdap e altri enti ha fermato le alienazioni degli immobili. Teatri, ville e 
palazzi storici sono già stati riportati a norma dall’Inps e rivalorizzati.  
 
INNOVAZIONE. Il Sole 24Ore,  11. Sprint per la ricerca da Bonus e patent box. 
Secondo l’Airi il mix tra le due misure farà aumentare gli investimenti tra il 5% e 
il 7% entro il 2019. Nel corso della crisi il ruolo del pubblico è calato ma il 
sostegno privato ha tenuto e gli addetti dedicati sono cresciuti del 25%.  
 
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
GENE SIMMONS. Il Corriere,  31. La linguaccia del rock. Gene Simmons e la 
leggenda dei Kiss. “La nostra musica è ancora viva, ma ormai si guadagna con 
i gadget”. Il leader celebra i 40 anni del gruppo: parte il nuovo tour. “L’avvento 
dello streaming gratuito è la fine della star. Resiste solo il Pop con cantanti 
come Rihanna, che non scrivono e non sanno suonare”.  
 
DENTE. Il Corriere,  31. Le favole surreali di Dente. “Brevissime come un 
tweet”. Il cantautore. Ho inventato un nuovo genere letterario. “Mi piacerebbe 
fare anche un disco per i bambini, per insegnare l’alfabeto”.  



 
“COPPIE IN ATTESA”. Il Corriere,  33. I sogni, le paure, le storie: così 
aspettiamo un figlio. Al via su RaiDue “Coppie in attesa”, diario di una nascita. 
Telecamere puntate su 16 futuri genitori diversi per provenienza e per stato 
sociale.  
 
JUVENTUS. La Stampa,  32. Modello Champions. Retrocessa in B nel 2006, la 
Juve è tornata a Berlino al top europeo. Per fere l’ultimo passo adesso servono 
due condizioni: stare sempre nel G8 e aumentare i ricavi. **, 33. Il futuro ruota 
su Pogba e Tevez. Marotta ha già pronto il piano B. Solo Pirlo è a un passo 
dall’addio. Se il francese resta, può partire Vidal. Piace Benatia.  
 
FORMULA 1. La Stampa,  36. Mercedes, trionfo in solitudine. La Ferrari scende 
dal podio. F1 in Canada: vince Hamilton, Raikkonen (4°) sbaglia. Arrivabene 
duro: “Terzo posto buttato”. Marchionne: “Regole complicate, a volte non le 
capiamo noi... . Serve qualcosa che funzioni a livello commerciale”. Arrivabene: 
“Per descrivere le mie sensazioni dovrei dire due parolacce. Niente scuse, 
passo indietro e così non va bene”.  
 
W PER VITTORIA. La Stampa,  37. Wawrina e Wiggins, le imprese speciali di 
due anticonformisti. Lo svizzero è il nuovo re di Parigi e l’inglese batte il Record 
dell’Ora. Tennis. Le massime di Beckett e quel rovescio regale. Stan, signore 
della terra. L’ex Sparring partner di Federer ferma il n. 1 Djokovic. **Ciclismo. 
Sir Bradley no limits. Il baronetto della bici pedala nella storia. Con 54,526 km 
straccia il primato di Dowsett. 
 
 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
LA PROTESTA... . La Repubblica,  20. Caserta, Reggia chiusa e migliaia fuori 
in coda, interviene la Polizia. Assemblea contro i venditori abusivi nel giorno dei 
musei aperti. “Vergogna, ci hanno lasciati tre ore sotto il sole senza avvisarci”. 
Molti non ce l’hanno fatta ad aspettare che la situazione si sbloccasse e hanno 
fatto dietrofront. Fischi e tensione, gli agenti riescono a far anticipare l’orario di 
apertura dei cancelli.  
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 
 


