
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di giovedì 18 giugno 2015 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 

                
**********************************************************************   
 
AUGURI    Oggi compiono gli anni: Marcella Bella, Antonella Boralevi, Marco 
Borriello, Raffaella Carrà, Fabio Capello, Marco Catelli, Stefano Folli, Paul 
McCartney, Marina Magistrelli, Vincenzo Montella, Isabella Rossellini, 
Alessandro Tacchini, Enzo Vizzari. 
Domani: Paula Abdul, Gigio Alberti, Alberto Balboni, Gilberto Benetton, 
Giangaleazzo Biazzi, Virgilio Bugatti, Giuliano De Poli, Alberto Donati, 
Mohammed Gargo, Mario Giordano, Francesco Moser, Daria Nicolodi, Edoardo 
Raspelli, Salman Rushdie, Anna Valle, Kathleen Turner, Giorgio Alberti, Claudio 
Sepulveda. 
 
 
 
PRIMA PAGINA       ^^ Ungheria, il muro contro i migranti. Il Papa: pentitevi. 
Alfano ai sindaci: vanno smantellati i campi rom. Salvini attacca Francesco: non 
ci serve il perdono.    
 

 ^^ Jobs Act, lavoratori controllati su pc e cellulari. Rivolta dei sindacati: colpo 
di mano, va fermato. Le aziende possono farlo senza autorizzazione.  

 Roma, tensione Pd, il verdetto su Marino arriva entro l’estate. Renzi non 
molla, ma Orfini difende il sindaco. Che sfida tutti: “Se avete numeri 
sfiduciatemi”.  

 Tsipras alla Ue: “Pronti a un grande no”. Atene: a fine mese non daremo 1,5 
miliardi al Fmi.  

 Il mondo digitale stravince alla Maturità. Un ragazzo su due sceglie il tema 
sulla nuova comunicazione. Poi Calvino e Malala.  

 La First Lady. Michelle e le figlie a Milano: lezione di cucina, Cenacolo e 
shopping.  

 Idea Mandzukic. Tevez ha scelto. “Lascio la Juve e vado al Boca.  
 
 
                                                    ************* 
 

 Il Giornale. Muro Nostrum. L’Europa ha fallito: l’Ungheria alza palizzate di 
cemento per bloccare l’invasione. In centro a Milano accampamenti di 
clandestini.   

 Libero. Muro anti immigrati. Ma noi siamo dalla parte sbagliata. Francia e 
Germania sigillano le frontiere, l’Ungheria costruisce una barriera per 
fermare l’invasione che passa attraverso i Balcani. Il governo italiano 
continua invece nella sua politica cialtrona di accoglienza indiscriminante e 
disorganizzata.   

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



 
���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
IMMIGRAZIONE. La Repubblica,  1. Andrea Tarquini: Ungheria, il muro contro i 
migranti. Il Papa: pentitevi. **Adriano Sofri: Quel filo spinato sul nostro cuore. 
L’analisi.  
   §§§ Il Corriere,  1. Maurizio Caprara: Quelle soluzioni irrealizzabili sui rimpatri.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Flaminia Bussotti: Kissinger: “Nessuno lasci sola 
l’Italia. Gli immigrati un problema di tutti”.   
   §§§ Il Giornale,  1. Piero Ostellino: Gli interessi di Renzi bloccano il Paese. Il 
dubbio.  
   §§§ La Stampa,  1. Cesare Martinetti: Il soffio perduto del 1989.  
   §§§ Libero, 1. Mario Giordano: Muro anti immigrati. Fuori dall’Europa.  
** ^^Maurizio Belpietro: Il Papa fa il Papa è lo Stato che non fa lo Stato.  
 
ECONOMIA. La Repubblica,  1. Roberto Mania: Lo spirito tradito.   
   §§§ Il Messaggero,  1. Giusy Franzese: Jobs Act. Sarà più facile controllare 
cellulari e pc dei dipendenti. Ira dei sindacati.   
   §§§ Il Giornale,  1. ^^Vittorio Feltri: Meglio i vecchi di questi giovani 
piagnucolosi. Crescita sotto zero.  
   §§§ Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: Le manovre di Renzi per mettere le 
mani sui risparmi dei nonni. Cassa depositi e prestiti.  
   §§§ Il Sole 24Ore,  1. Isabella Bufacchi: Il prezzo altissimo che abbiamo già 
pagato. Grexit e piano Bce.  
 
AFFLUENZA ALLE URNE. Il Corriere,  1. Michele Ainis: Troppi silenzi 
sull’astensione. Democrazia senza linfa vitale.  
 
MAFIA CAPITALE. Il Corriere,  1. Sergio Rizzo e Gian Antonio Stella: Migliaia di 
hotel abusivi. Le strade di Roma dove svaniscono le regole. Il grande degrado.  
**Goffredo Buccini: La tattica nociva del logorio. Questione capitale.  
 
SCUOLA. Il Messaggero,  1. Oscar Giannino: Rimandare la riforma della scuola 
è un autogol. Veti incrociati.  
 
SINISTRA. Il Messaggero,  1. Mauro Evangelisti: Zingaretti: partito da riformare 
subito.   
   §§§ Il Giornale,  1. Laura Cesaretti: Il Pd si spacca sul licenziamento di 
Marino.  
 
LE MOSSE DEL CENTRODESTRA. Libero, 1. Franco Bechis: Voilà, arriva il 
decreto ad De Lucam.  
 
MICHELLE IN ITALIA. La Repubblica,  1. Stefano Bartezzaghi: La battaglia 
della Nutella che divide Italia e Francia.  
   §§§ Il Corriere,  1. Sara Gandolfi e Maria Laura Rodotà: Michelle a Milano: 
mangiate verdura.  
 
LA COPERTINA. La Repubblica,  1. Federico Rampini: Lo stress da droni il 
tormento dei guerrieri a distanza.  
 



MATURITA’. La Repubblica,  1. Mariapia Veladiano: Il web vince la gara dei 
tempi, la Resistenza arriva ultima.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Laura Mattioli: Maturità: smartphone e Calvino, 
l’italiano piace agli studenti.   
   §§§ Il Giornale,  1. Vittorio Sgarbi: La scuola immatura che fa politica con gli 
esami. 
   §§§ La Stampa,  1. Alessandro D’Avenia: Calvino e l’avventura 
dell’adolescenza.  
 
IL CASO.  La Repubblica,  1. Maria Novella De Luca: Il Family day torna in 
piazza ma questa volta senza i vescovi.  
 
CALCIO. Il Giornale,  1. Tony Damascelli: Como, una storia di talenti e 
autarchia.  
 
IDEE & INCHIESTE. Il Corriere,  1. Paolo Valentino: Kissinger e Mosca. “Non 
va isolata”. L’ex segretario di Stato. **Dario Di Vico: Scossa di Amazon al cibo 
italiano. Progetto di e-commerce.  
 
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero,  1. Pesci, ritorna l’ottimismo.  
 
BUONGIORNO. La Stampa,  1. Massimo Gramellini: Bergoglio e pregiudizio.  
 
APPUNTO. Libero, 1. Filippo Facci: Via Fiorentino.  
 
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
QUADRO POLITICO 
 
IMMIGRAZIONE. La Repubblica,  2. Un nuovo muro nel cuore dell’Europa, 
l’Ungheria annuncia: “Barriera contro i migranti”. Un reticolato alto 4 metri lungo 
tutto il confine con la Serbia. Il  premier Orbàn: “Pronto entro una settimana. 
Non possiamo più aspettare: dobbiamo difenderci dall’invasione”. Belgrado: 
“Sorpresi, noi siamo solo un Paese di transito”. Protesta l’Onu. Ue: “Servono 
misure alternative per sorvegliare le frontiere”. Nel 2012 i profughi entrati 
nell’Unione attraverso lo Stato magiaro erano stati duemila. L’anno scorso sono 
saliti a 43 mila. Budapest cita gli analoghi esempi greci, bulgari e spagnoli: 
“Così non viene violata alcuna convenzione internazionale”. **, 4. Il Papa: 
chieda perdono chi respinge i rifugiati. Alfano: via i campi rom. Salvini contro il 
Pontefice. Cameron: no alle quote, sì agli aiuti. Il ministro: intesa coi sindaci per 
dare ai nomadi veri alloggi. **Un buco nella rete ed ecco la Francia, la fuga sui 
sentieri sopra Ventimiglia. Da quando la frontiera è bloccata a decine salgono 
fin quassù ogni giorno per aggirare i controlli. “Ci siamo lasciati alle spalle 
l’inferno, non saranno quattro gendarmi a fermare il nostro viaggio”.  
**, 6. Profughi, la Nazione fantasma, 60 milioni in cerca di asilo, è il 24esimo 
Stato del mondo. Le cifre dell’Unhcr: non sono mai stati così tanti dalla Seconda 
guerra mondiale a scappare da conflitti e persecuzioni. E mai così pochi a poter 
tornare a casa.   
 



SCUOLA. La Repubblica,  10. Ipotesi fiducia. Renzi: “Nessun ricatto, si discuta 
ma poi si voti”. Giannini: “Tempi già saltati per le assunzioni”. Trattativa al 
Senato sul ritiro degli emendamenti. **Il Premier: “Ma voglio le riforme a luglio”. 
L’obiettivo è abbinare il referendum confermativo e i voti nelle grandi città. “Ora 
finalmente si capirà chi è contro l’assunzione di centomila persone”. “Il 
sindacato è contro tutto: persino alla conferenza nazionale sull’istruzione”.  
 
MAFIA CAPITALE. Il Corriere,  5. Marino resiste. Un caso il tweet di Grillo. Il 
sindaco ai suoi: se vogliono la mia testa mi nominino ministro o mi ricandido. 
Gabrielli: no a ruoli politici. Il leader dell’M5S: in città invasioni di topi, 
spazzatura e clandestini. Bufera sul web e lui corregge la frase. **, 6. Voto in 
primavera con il referendum. Il piano del premier sul Campidoglio. L’idea di 
agganciare le urne alla consultazione sulla Carta. Gelido faccia a faccia con 
Orfini.  
 
ECONOMIA E POLITICA. Il Messaggero,  8. Lavoro, più facili i controlli a 
distanza su pc e telefonini. Sindacati all’attacco. Nel Jobs Act abolito l’obbligo 
dell’accordo con le confederazioni per verificare la prestazione lavorativa: resta 
il rispetto della privacy. Cgil: “Colpo di mano, sarà battaglia”. Cisl e Uil: “Norma 
da cambiare”. Damiano: “La delega diceva altro”. **Falso in bilancio, il giallo del 
buco nella nuova normativa. La Cassazione annulla la condanna a 7 anni al 
sondaggista Crespi e fa scattare dubbi sulla completezza della riforma.  
**, 9. Fisco / La frode rimane un reato, più tempo per il nuovo Catasto. I decreti 
al prossimo Consiglio dei ministri. Salta la soglia di non punibilità sotto il 3%. 
Spunta l’ipotesi di una proroga per alcune norme, come quelle sul valore degli 
immobili. Si studia un nuovo allungamento dei tempi anche per evitare un 
ingorgo in Parlamento.  
 
BUFERA SULLE TV. Il Messaggero,  13. Indagati 44 funzionari. Mazzette e 
appalti, i pm di Roma indagato per corruzione. Coinvolti nell’inchiesta manager 
di Rai, Mediaset, La7 e Infront. Inquisiti dirigenti che lavoravano alla Presidenza 
del Consiglio. Nei guai anche Gasparotti, che curava l’immagine di Berlusconi. 
Nell’indagine una commessa da 400.000 euro per Sanremo 2013 e una per 
Palazzo Chigi da 10 milioni.  
 
LE MOSSE DEL CENTRODESTRA. Il Giornale,  12. Affondo azzurro sulla 
Severino. “Il governo sospenda De Luca”. La richiesta di Forza Italia: Renzi 
dimostri che applica la legge anche ai suoi. Berlusconi convoca lo stato 
maggiore del partito: “Teniamoci pronti al futuro”. E in serata vede Verdini.  
 
 
TRA SIRIA E IRAQ. Il Giornale,  14. Il  derby Talebani – Isis nel segno della 
Jihad. Emirato islamico contro Stato islamico. Lettera di fuoco: “Non 
immischiatevi nei nostri affari”. “Potete continuare a combattere ma solo sotto la 
nostra egida”.  
 
RUSSIA – UCRAINA. La Stampa,  14. L’Europa prolunga di sei mesi le sanzioni 
alla Russia sull’Ucraina. Passa la linea del G7. Duello tra jet di Mosca e 
Britannici nel Baltico. Il Cremlino: “Mossa scontata. Potremmo estendere il 
nostro contro – embargo”.  
 



 
 
ECONOMIA E FINANZA 

 
GRECIA. Il Sole 24Ore,  2. “Catastrofica un’uscita dall’euro”. Monito della 
Banca Nazionale Greca a Tsipras. La Bce aumenta la liquidità alle banche. Il 
documento della Banca Centrale ellenica: “Le conseguenze sarebbero molto 
dolorose e porterebbero anche a un’uscita dalla Ue”. Oggi l’Eurogruppo 
dell’ultima occasione. Vigilia tesa tra le parti, il premier greco pronto a dire “un 
grande no” ai creditori.  
 
EUROPA E MERCATI. Il Sole 24Ore,  3. Borse, la crisi greca costa 600 miliardi. 
Dai massimi dell’anno Piazza Affari ha bruciato 43 miliardi e Francoforte 203. I 
rendimenti del BTp a dieci anni sono risaliti di 119 punti in tre mesi, i livelli di 
novembre. Da gennaio il bilancio delle Borse europee è positivo nonostante la 
correzione in atto.  
 
COMMERCIO ESTERO. Il Sole 24Ore,  11. Sei miliardi di bonus dall’export. 
Usa e auto in corsa. Dati positivi anche in Europa ma la Germania è al palo. 
Con lo scatto di aprile (+9%) migliora il bilancio del made in Italy nel primo 
quadrimestre del 2015.  
 
TLC. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 29. Vivendi pronta a salire al 15% di 
Telecom Italia. Il cda presieduto da Bolloré in preallerta già nel weekend. La 
media company francese avrebbe già preparato con i derivati il raddoppio alla 
quota.  
 
BANCHE. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 30. Veneto Banca, stop Bce su 
Bim. La Vigilanza europea frena la cessione di Intermobiliare alla cordata 
D’Aguì. Nel mirino dell’Authority il mancato rispetto dei requisiti di onorabilità 
previsti dalla direttiva Crd IV.  
 
GAS. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 32. Snam, assist di Bruxelles per il 
corridoio Est – Ovest. L’ad Malacarne: “Tigf presenterà alla Cre nel 2016 il 
piano sul Midcat”. Al via gruppo tecnico Ue per le interconnessioni mancanti 
nell’Europa Sud – occidentale.  
 
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
ALEXANDRE DESPLAT. La Repubblica,  46. Desplat il Maestro. “Faccio 
musica per il cinema e non mi sento un frustrato”. Parla il compositore autore di 
decine di colonne sonore. Premio Oscar per “Grand Budapest Hotel”, ha scritto 
i temi del “Racconto dei racconti”. “Regista e produttore dicono. Se tagliano la 
partitura è un guaio: è come tagliare un personaggio”.  
 
CECILIA PECK. La Repubblica,  47. “Difendo i deboli come papà”. La figlia di 
Gregory presenta “Brave Miss World”, documentario sulla violenza contro le 
donne.  
 



RICHARD GERE. Il Messaggero,  24. “Il cuore è il mio mestiere”. Bagno di folla 
e tanti applausi per Richard Gere. Ospite d’onore al Film Fest di Taormina, il 
divo 65enne parla di migrazione, del suo impegno nel cinema indipendente, di 
religione. “Miraggi e lusinghe del potere sono il tema di “Oppenheimer 
Strategies”, uno dei miei ultimi lavori”. “Capisco la tragedia dei profughi, anche 
gli Stati Uniti devono agire per risolvere le cause del problema”.  
 
CALCIOMERCATO. La Stampa,  34. Apache d’addio. Dopo due stagioni il 
bomber lascerà i bianconeri: ha scelto l’Argentina. Tevez allo scoperto con la 
Juve: “Voglio tornare al Boca”. Il club ha già trovato il sostituto: vicinissimo 
Mandzukic.  
 
ITALIA – SVEZIA. ORE 18,00. La Stampa,  36. Giovane ma più esperta. 
L’under 21 cambia passo. Euro 2015, c’è Italia - Svezia: in 2 anni, triplicati i 
minuti in A.  
 
BASKET. Il Messaggero,  30. Warriors campioni della Nba. Il trofeo a Golden 
State dopo 40 anni, sconfitta 4-2 Cleveland di LeBron James: superprestazione 
di Curry e Iguodala. Il prescelto chiude con 32 punti. “Dovevamo dare qualcosa 
in più”.  
 
 
MASS MEDIA 
 
RAI. Italia Oggi, Media,  19. Tgr Rai, l’economia al centro. Seguono i temi di 
sport, microcriminalità e cultura. Gli argomenti più trattati nei Tg regionali. Il 
direttore Morgante: informazione di prossimità.  
 
RCS. Italia Oggi, Media,  19. Corriere della Sera, salta l’ipotesi di solidarietà. 
Adesso si tratta  per prepensionamenti e pensionamenti.  
 
COMUNICAZIONE. Italia Oggi, Media,  21. Comunicazione, 2015 a +1,2%. 
Web su del 7,2%, radio +3,2%, out – of – home +3,1%. Segnali di ripresa nelle 
stime di Assocom. Alla tv (in calo dello 0,3%) il 51,1% della spesa.  
 
EXPO. Italia Oggi, Media,  21. Expo, pubblicità boom. Investiti 55 mln in 5 mesi. 
I dati Nielsen sui budget delle aziende sponsor all’Esposizione.  
 
RUPER MURDOCH. Italia Oggi, Media,  21. Rupert Murdoch lascia la guida di 
Fox il 1° luglio. È ufficiale. Passerà le redini ai figli James e Lachlan.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
L’INCIDENTE DI VIDAL. Il Messaggero,  29. Vidal, il botto finale. Champagne, 
discoteche, belle donne e anche manette, non si è fatto mancare niente ma 
stavolta ha esagerato. Ubriaco alla guida, ha distrutto la sua Ferrari: Agnelli 
vorrebbe cederlo ma uno così non lo vuole più nessuno. Nella passata estate lo 
United aveva offerto 50 milioni, adesso va via soltanto se lo regalano.  
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 
 


