
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di martedì 16 giugno 2015 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 

                
**********************************************************************   
 
AUGURI    Oggi compiono gli anni: Giacomo Agostini, Edoardo Artistico, Sergio 
Baraldi, Antonella Buccaro, Antonangelo Casula,  Giovanni Galloni, Amalia Gré, 
Mario Greco, Simonetta Matone, Paolo Monesi, Nerio Nesi, Carlo Tognoli. 
Domani: Ken Loach, Nicola Lucci, Sergio Marchionne, Anna Mascolo, Isa 
Antonelli Mazzoleni, Daniel McVicar, Roberto Musso, Elio Pandolfi, Jason 
Patric, Paulina Rubio, Elio Pandolfi. 
  
 
 
 
PRIMA PAGINA       ^^ Anche la Sicilia punisce il Pd. E Grillo vince 5 ballottaggi 
su 5. Su 17 capoluoghi 8 alla destra, 7 ai dem e 2 a liste civiche. Crisafulli 
battuto a Enna, ceduta Gela.  
 

 ^^ Migranti, lite Italia – Francia. “Ci aiutino o facciamo da soli”. Permessi di 
tre mesi per varcare le frontiere. Il premier risponde a Parigi. Bruxelles: 
verifiche su eventuali violazioni di Schengen.  

 Il Papa verde: salvate il Pianeta dall’uomo. La bozza dell’enciclica in arrivo 
giovedì: un manifesto ecologista.  

 Roma, il dossier al prefetto. Scioglimento più lontano. Mafia Capitale, 
sequestrato il tesoro di Buzzi.  

 La crisi di Atene. Rischio Grexit. Draghi: serve un’intesa subito. La Bce: si 
può finire in acque inesplorate. Crollano le Borse.  

 Parata di star a Roma per la Festa del Cinema.  
 Rugby. Lite sui premi, i giocatori azzurri via dal ritiro per i Mondiali.  

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

 Il Giornale. Scatta il piano B: Renzi a casa. Da Venezia alla Sicilia è una 
disfatta per i Democratici. Berlusconi: il vento è cambiato. Mafia Capitale, 
Marino sapeva ma ha continuato a pagare.  

 Libero. Matteo sta serenissimo. Matteo accusa la sinistra Pd ma la sconfitta 
è solo sua. E ha un nuovo terrore, i grillini votano a destra. Berlusconi 
esulta: l’usato sicuro meglio del rottamatore improvvisato. Salvini trionfa: le 
mie condizioni. Che batosta: perde in 12 capoluoghi, tra cui le roccaforti 
Venezia e Arezzo.  

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



 
���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
AMMINISTRATIVE. La Repubblica,  1. ^^Ezio Mauro: Matteo senza terra. 
**Goffredo De Marchis: Lo sfogo di Renzi. “Stop alle primarie”. Il retroscena. 
   §§§ Il Corriere,  1. Luciano Fontana: Certezze perdute e illusioni. Dopo il voto. 
**Maria Teresa Meli: Pd battuto in Sicilia, avanzano i Cinquestelle. Renzi: 
adesso basta con le mediazioni. **Francesco Verderami: Tra i moderati 
crescono i nuovi piccoli leader. Un partito dei sindaci.       
   §§§ Il Messaggero,  1. Stefano Cappellini: Il conto salato dei democrat, tra 
primarie e candidati. Il profilo del partito. **Diodato Pirone: Incubo ballottaggi, 
dalle altre forze niente voti nuovi.   
   §§§ Il Giornale,  1. ^^Alessandro Sallusti: Scatta il piano B: Renzi a casa. 
Il voto degli italiani.  
   §§§ La Stampa,  1. Massimo Gramellini: “Col Renzi 2 non si vince. Devo 
tornare al Renzi 1. E basta primarie nel Pd”. Colloquio con il premier. **Luigi La 
Spina: la scomparsa su territorio del vecchio Pci. **Giovanni Orsina: Ma a 
destra (per ora) c’è solo Salvini.   
   §§§ Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: Renzi sta serenissimo. **Franco 
Carioti: Centrodestra. Si può vincere. **Giuliano Zulin: Il nuovo Doge che pare il 
Cav.  
 
IL PREMIER. Il Giornale,  1. ^^Vittorio Feltri: Anatomia di un perdente di 
successo. Il premier in crisi.  
 
LA CRISI GRECA. La Repubblica,  1. Timothy Garton Ash: L’Europa non può 
far fallire la Grecia. Le idee / 1.  
   §§§ Il Giornale,  1. Francesco Forte: Siamo indifesi di fronte al crac di Atene. 
Il default greco.  
 
SINISTRA. La Repubblica,  1. Mariana Mazzucato: La ricchezza giusta per la 
sinistra. Le idee / 2.  
 
IMMIGRAZIONE. Il Messaggero,  1. Marco Conti: Caserme dismesse saranno i 
nuovi campi profughi. **Francesca Pierantozzi: Kouchner: “Valls sbaglia, 
dobbiamo fare la nostra parte”. L’intervista.    
   §§§ Il Giornale,  1. Gian Micalessin: Immigrati, la Francia ci dà degli incapaci.  
   §§§ Libero, 1. Francesco Borgonovo: Macché piano B: gli immigrati ci 
finiscono nel lato B.  
 
MAFIA CAPITALE. Il Messaggero,  1. Silvia Barocci e Simone Canettieri: 
Roma, il  dossier al prefetto. Scioglimento più lontano.  
 
IL PAPA. La Repubblica,  1. Vito Mancuso: Da San Francesco a Francesco.  
   §§§ Il Corriere,  1. Gian Guido Vecchi: Francesco chiede a tutti la conversione 
ecologica.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Franca Giansoldati: Prima enciclica del Papa dedicata 
all’ambiente.  
   §§§ La Stampa,  1. Gianni Riotta: Non con i Verdi ma con la Genesi.  
 



ECONOMIA. Il Corriere,  1. Federico Fubini: I veri numeri (più fragili) del 
forziere Cassa Depositi. Nomine e bilanci.  
   §§§ Il Sole 24Ore,  1. Alberto Quadrio Curzio: L’Expo, laboratorio per pubblico 
e privato. Il ruolo dell’impresa.  
 
AMERICA. Il Corriere,  1. Massimo Gaggi: Il terzo Bush in campo.  
 
LUOGHI COMUNI DA SFATARE. Il Giornale,  1. Carlo Lottieri: Altro che leggi, 
più mercato contro gli sprechi di cibo.  
 
MATURITA’. Il Giornale,  1. Andrea Cuomo: Maturità, 200 milioni di euro per 
una bocciatura su cento. Ma quale legge.  
 
LA COPERTINA. La Repubblica,  1: Ettore Livini: Poltrone a castello, è l’aereo 
del futuro.  
 
RUGBY. La Repubblica,  1. Massimo Calandri: Mischia per i premi, il rugby 
sciopera.  
   §§§ La Stampa,  1. Stefano Semeraro: Che delusione il rugby. Fa sciopero 
per i premi.  
 
“JURASSIC WORLD”. Il Corriere,  1. Paolo Mereghetti: Perchè da 22 anni 
amiamo i dinosauri.  
 
LA STORIA. La Stampa,  1. Federico Taddia: Quelle amiche ottantenni al mare 
per la prima volta.   
 
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero,  1. Gemelli, preparate piani ambiziosi.  
 
APPUNTO. Libero, 1. Filippo Facci: Scusa ‘sta cippa.   
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
QUADRO POLITICO 
 
AMMINISTRATIVE. La Repubblica,  2. Il passo indietro del Pd anche in Sicilia. 
M5S vince 5 ballottaggi. Su 17 capoluoghi il centrosinistra prevale in sette, il 
centrodestra ne prende otto. Due alle liste civiche. **Renzi: “Farò un partito 
modello Usa, ma basta primarie”. **, 4. Il centrosinistra / “Stiamo perdendo 
radici a sinistra. Italicum rischioso”. Cuperlo: “E’ ingeneroso prendersela con i 
candidati, per il popolo non ci sono renziani o eretici ma il Pd”. **, 6. Il 
Movimento Cinquestelle / Grillo esulta: “E’ filotto”. Ora i 5Stelle preparano il 
ballottaggio nazionale. Porto Torres strappata al centrosinistra col 70%. 
Conquistato Quarto, era stato sciolto per camorra. In Sicilia prese Augusta e 
Gela, la città di Crocetta. A Venaria Reale stracciati i democratici. L’endourage 
di Pizzarotti è critico: “Ora si festeggia, ma nessuno aiuta i sindaci in difficoltà. 
**, 9. Dem sconfitti, resa dei conti in Sicilia. Il ras Crisafulli prede a sorpresa 
nella sua Enna e attacca il premier: “Decisivi i suoi errori”. Tonfo anche nella 
città feudo del governatore Rosario Crocetta: s’impone il candidato M5S. I 
grillini vincono due ballottaggi e la destra risorge in 4 Comuni. **, 10. Venezia / 



Il tycoon della Laguna spiazza la sinistra ma cerca il dialogo. Brugnaro avverte: 
“Una vittoria personale”. Casson scompare e il Pd è dilaniato. **, 12. Il 
centrodestra / Berlusconi incassa. “Ma non voglio il voto anticipato”. “Renzi 
dovrà fare i conti con 1questo vecchietto”. E prepara un tour per rilanciare 
Forza Italia. L’ex premier marca Salvini. Un viaggio da Nord a Sud, prime tappe 
Marche e Puglia.  
 
IMMIGRAZIONE. Il Corriere,  12. Migranti, no di Parigi. Il premier attacca: “Toni 
muscolari”. Vertice in Europa su Schengen e le frontiere. Pisapia: “Basta 
mandare profughi a Milano”. **, 13. Il piano B del Viminale. Lasciapassare a 
tempo per i richiedenti asilo. La sfida dell’Italia se le frontiere saranno blindate. 
L’ipotesi di rilasciare documenti di viaggio validi tre mesi per circolare in tutta 
l’Unione. I presidenti di tutte le Regioni convocati al ministero dell’Interno per 
discutere le quote. **, 15. “Sul treno non potete salire”. A Bolzano lo stop ai 
migranti con il biglietto per l’Austria. Vienna frenerà l’esame delle richieste di 
asilo per non diventare meta privilegiata.  
 
MAFIA CAPITALE. Il Messaggero,  10. Il tesoro di Buzzi, maxi – sequestro da 
sedici milioni. La Finanza blocca beni riconducibili al ras delle Coop. Sotto tiro la 
Sarim, una Srl che incassava soldi anche dagli enti pubblici. All’analisi dei flussi 
finanziari spunta un bonifico di 10mila euro alla fondazione di Alemanno.  
**, 11. Roma, la relazione dei prefetti allontana l’ipotesi commissario. Su tavolo 
di Gabrielli le mille pagine dell’inchiesta su Campidoglio e mafia. Scioglimento 
difficile: l’associazione mafiosa non riguarda la Giunta attuale.  
 
 
AMERICA. Il Messaggero,  15. La sfida di Jeb: pronto a guidare gli Usa. E’ il 
terzo Bush in corsa per la Casa Bianca, ma nel logo della campagna elettorale 
rinuncia a sorpresa al cognome. L’ex governatore della Florida ha annunciato a 
Miami la sua candidatura alle primarie del partito repubblicano. Dopo la discesa 
in campo di Hillary la sfida per la presidenza diventa una battaglia tra dinastie.  
 
LA LOTTA AL TERRORISMO. Il Giornale,  18. Raid Usa, ucciso 
l’“Imprendibile”. Attacco aereo in Libia, morto Belmokhtar. Ma per i jihadisti 
sarebbe fuggito anche stavolta. La vittima è un super – ricercato algerino 
considerato estremista perfino da Al Qaeda.  
 
MATURITA’. Il Messaggero,  17. Esami, Dante e Liberazione nel toto – tema. 
Da domani parte la maturità, impegnati 500 mila studenti: per la prima volta si 
scommette anche su Expo e Pirandello. I pronostici sulle tracce segrete: c’è chi 
punta anche su Isis e Grande Guerra. I prof: tempo sprecato cercare dritte sul 
web. Il debutto dei nuovi licei musicali e coreutici. Settimana calda anche per le 
medie con il test invalsi.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ECONOMIA E FINANZA 

 
LA CRISI GRECA. Il Sole 24Ore,  2. “la Bce ha strumenti per reagire”. Draghi 
alza la pressione su Atene e i governi Ue chiedono un accordo “molto 
rapidamente”. Il presidente della Banca Centrale è intervenuto a Strasburgo 
dopo il fallimento dei negoziati. L’Eurotower può gestire l’uscita della Grecia 
dall’euro, ma sarebbero “acque inesplorate”.  
 
LA GIORNATA SUI LISTINI. Il Sole 24Ore,  3. Incubo Grexit, volano gli spread. 
Per il differenziale BTp – Bund fiammata a 163 punti, poi il calo a 153. Le Borse 
europee bruciano 172 miliardi. Il tasso greco biennale vola al 28% mentre il 
listino azionario prede il 4,6%. Male Piazza Affari. Il Ftse Mib di Milano perde il 
2,4%, forti vendite sui titoli delle banche.  
 
INDUSTRIA. Il Sole 24Ore,  11. Milano riparte ma cerca una visione. Si 
intravedono i primi segnali di crescita ma sono ancora insufficienti per fare da 
traino al Paese. Assolombarda punta sul mix di manifattura, ricerca, servizi per 
portare fino a 18 miliardi di valore aggiunto al territorio.  
 
RIASSETTI. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 29. Cdp, il governo stringe sul 
rinnovo dei vertici. Nel nuovo board entrerà un consigliere “indipendente”. Al 
vaglio del Mef tutti gli aspetti legati al cambio anticipato. Bassanini vede Renzi e 
Padoan.  
 
CREDITO. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 30. Bce, le banche chiedono 10 
miliardi. Con la quarta asta Tltro, supera i 100 miliardi l’ammontare totale 
assorbito dagli istituti. Per Intesa San Paolo assegnazione da 5 miliardi. Si 
muovono anche Bpm, Credem, Mediobanca, Pop Vi, Veneto Banca e Iccrea.  
 
EATALY. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 33. Eataly pronta al rilancio in 
Giappone. Siglato un accordo con i trader Mitsui Bussan e la catena Kichiri. 
Dopo l’apertura a San Paolo, la prossima tappa sarà Seul assieme a Monaco, 
poi le capitali europee.  
 
 
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
“TRUE DETECTIVE”. Il Giornale,  27. Il nuovo “True Detective”? E’ il mondo 
che meritiamo. Seconda stagione al via domenica notte: cast tutto diverso, a 
partire da Colin Farrell e Vince Vaughn. E niente più paludi del Sud, ma le 
highways della California. La serie di culto presentata al Taormina Film Festival.  
 
COPPIA INEDITA. Il Giornale,  27. Baglioni e Morandi dal vivo sono Capitani 
Coraggiosi. Dieci concerti per i due celebri artisti (che hanno inciso anche un 
brano insieme). Gianni: “Io canto brani brevi, lui testi complicati...”. Claudio: 
“Quando mi incontrò nel ’69 mi chiamò “Signora Lia””.  
 
“JURASSIC WORLD”. Il Corriere,  47. Tutti pazzi per “Jurassic World”. Il merito 
è (solo) dei dinosauri. Stregano i bambini, divertono gli  adulti: record mondiale 



di incassi al debutto. 511 milioni di dollari. Un abbraccio redditizio tra 
consumismo, show ed elaborazione della paura.  
 
CALCIOMERCATO. La Stampa,  35. Avanti un altro. L’asta per il gioiello 
bianconero. Dopo Barça e City anche il Real si inscrive alla corsa per Pogba. 
Zidane: “Ci interessa, è normale”. La Juve per ora è decisa a resistere. Allegri: 
“A certe cifre è difficile dire di no. Ma se Paul resta a Torino deve farlo con la 
testa giusta, senza rimpianti”.  
 
PORTOGALLO – ITALIA. ORE 20,30. La Stampa,  36. L’Italia fa il casting del 
gol aspettando Rossi e Balotelli. Stasera a Ginevra amichevole con il 
Portogallo: gioca Immobile. Conte non chiude a SuperMario: “Le porte qui sono 
aperte”.  
 
RUGBY. La Stampa,  37. La figuraccia del  Rugby. Lo scontro sui  premi porta 
allo sciopero. Lite con la Fir, salta il raduno azzurro pre – mondiale. Malagò: 
“Giusto legare i riconoscimenti ai risultati”. Gavazzi (presidente federazione 
italiana rugby): “Sono deluso dagli atleti, perché non vedo la volontà di investire 
sulle proprie capacità sportive”. I giocatori: “La verità è un’altra, abbiamo chiesto 
un incontro al presidente che l’ha negato per motivi personali”.  
 
 
 
MASS MEDIA 
 
AUDITEL. Italia Oggi, Media,  20. Canale 5 vola con la Champions. In prime 
time 18% di share contro il 17,5% di Rai 1. I dati Auditel di maggio. Rai 2 
debole: The Voice si ferma al 13%. La7 in calo del 17%.  
 
ALIBABA’. Italia Oggi, Media,  21. Alibabà avrà il suo Netflix. Con Tbo garantito 
solo il 10% dei contenuti. Il gruppo dell’e- commerce fornirà serie tv e film in 
streaming entro due mesi.  
 
NEW YORK TIMES. Italia Oggi, Media,  21. Nyt allena i giornalisti: accesso alla 
homepage solo su mobile. Abituare i giornalisti a pensare “mobile”. È questo il 
principio ispiratore dei vertici del New York Times, che da ieri hanno deciso di 
bloccare ai giornalisti del quotidiano statunitense l’accesso alla homepage del 
sito dai pc della redazione.  
 
RAI / ANTONELLA CLERICI. Italia Oggi, Media,  21. Per Antonella Clerici si 
parla, alla Rai, di una multa in arrivo: la somma ammonterebbe a 35 mila euro. 
Tutta colpa di alcune dichiarazioni, che la popolare conduttrice avrebbe 
rilasciato in un’intervista a Simona Ventura, tutte dedicate all’azienda di Viale 
Mazzini.  
 
MORE. Italia Oggi, Media,  22. More, la rivista femminile di Michelle Obama. 
Michelle sarà la direttrice di una rivista femminile. Si chiama More e si definisce 
una pubblicazione per “donne con stile e sostanza”.  

 
 



$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
A CASA DI ALBERTONE... . Il Messaggero,  23. I saloni coni divani di velluto, i 
mille premi, la scrivania di mogano, il teatro e la sedia da barbiere: per la prima 
volta l’abitazione di Alberto Sordi, nel giorno in cui lui avrebbe compiuto 95 anni 
apre le porte e svela i suoi segreti. Presto diventerà un museo. A far da 
Cicerone nella villa è Carlo Verdone, fonte inesauribile di aneddoti: “Quei pranzi 
con Fellini, Masina e tanti cardinali”.  
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 
 


