
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di lunedì 29 giugno 2015 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 

                
**********************************************************************   
 
AUGURI    Oggi compiono gli anni: Piero Barucci, Alfredo Biondi, Nino 
Criscenti, Piero Di Siena, Maria Monti, Giorgio Napolitano, Antonio Nottola, 
Antonio Padellaro, Paolo Orlandi, Federico Zampaglione. 
Domani: Eleonora Abbagnato, Allegra Versace Beck, Antonio Chimenti, Tony 
Dallara, Vincent D’Onofrio, Ugo Intini, Lea Massari, Maria Amelia Monti, Silvio 
Orlando, Claudio Rivalta, Ersilia Salvato, Ralf Schumacher, Patrizia Sentinelli, 
Ivano Spalanzani, Mike Tyson. 
 
 
 
 
PRIMA PAGINA       ^^  Caos Atene, Borsa e banche chiuse. Tsipras, annuncio 
shock. “State calmi, depositi sicuri, è un ricatto della Bce”. Il Parlamento greco 
approva il referendum sul piano Ue. Draghi. Garantirò la stabilità. Mercati con il 
fiato sospeso. Obama chiama la Merkel. Pressing per evitare la Grexit.  
 

 ^^ “L’Isis colpirà ancora nel resort”. L’allarme di Londra che teme attentati 
anche in casa. Lione, l’assassino aveva amici islamisti.  

 Campania, De Luca sospeso, slitta il consiglio regionale.  
 Il “muro” inglese anti – migranti. A Calais una barriera di 4 km.  
 Istanbul, polizia violenta reprime il gay pride.  
 I 90 anni di Napolitano. Oggi pranzo in famiglia, domani brindisi in Senato.  
 L’ultima impresa di Zanardi. “Ora sogno con la 24 ore di Spa”.  

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

 Il Giornale. O la Borsa o la vita. Chiuse banche e mercati per sei giorni. 
Atene a un passo dal default. E potrebbe trascinare nel baratro anche 
l’Italia. Berlusconi: Grecia e immigrazione, colpa dell’euroburocrazia.  

 
******************************************************************************************* 
 
 
���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
LA CRISI GRECA. La Repubblica,  1. Alberto Bisin: Una situazione sfuggita di 
mano. L’analisi / 1. **Paul Krugman: E’ giusto chiedere il potere del popolo. 
L’analisi / 2.   
   §§§ Il Corriere,  1. Francesco Giavazzi: Quanti Tsipras ci sono in Europa?  
** Federico Fubini: In cerca di soldi, la notte di Atene.  
   §§§ Il Giornale,  1. ^^Alessandro Sallusti: O la Borsa o la vita. Tragedia 
greca.  
   §§§ La Stampa,  1. Paolo Baroni: Il mondo impossibile di Tsipras.  
 



ECONOMIA. Il Corriere,  1. Antonella Baccaro: Padoan: “Abbiamo armi contro 
le speculazioni”. Intervista al ministro: “Nessun rischio per il debito pubblico”.  
   §§§ Il Sole 24Ore,  1. Salvatore Padula: Immobili, l’insostenibile pesantezza 
del fisco. Tasse sul mattone.  
 
CENTRODESTRA. Il Corriere,  1. Nando Pagnoncelli: Leader in crisi di 
popolarità. Sale Salvini. E arriva al 36%.  
 
UNIONI CIVILI. Il Corriere,  1. Maria Teresa Meli: Renzi sulle unioni civili: 
“Manterrò la parola data”.  
 
LAVORO. Il Corriere,  1. Paolo Di Stefano: Il guaio di essere assunti da un 
algoritmo.  
 
STORIE ITALIANE / 1. La Stampa,  1. Maria Corri: L’aeroporto dimezzato di 
Fiumicino.  
 
STORIE ITALIANE / 2. La Stampa,  1. Giuseppe Salvaggiulo: I demenziali 
moduli della burocrazia.  
 
ISIS. La Repubblica,  1.  Rukmini Callimachi: Alex, io catechista sedotta dagli 
uomini del califfato. L’inchiesta. Il racconto di una convertita.  
   §§§ La Stampa,  1. Grazia Longo: Tunisia, nella moschea del killer della 
spiaggia. **Cesare Martinetti: Francia, l’uso politico della lotta al terrore.  
 
NON AFFITTASI. Il Giornale,  1. Giacomo Susca: Boom di case sfitte, i 
proprietari spremuti dalle tasse si arrendono. Controcorrente.  
 
FINALE DI PARTITA. Il Giornale,  1. Giuseppe De Bellis: Saranno le calciatrici 
a salvare il calcio.  
 
IDEE & INCHIESTE. Il Corriere,  1. Aldo Grasso: Servizio pubblico? Non è mai 
esistito. Rai, Bbc (e riforme). **Milena Gabanelli: L’ultimo aumento per risanare 
Mps. La crisi dell’istituto.  
 
LA POLEMICA. La Repubblica,  1. Carlo Petrini: Senza latte 400 formaggi 
perderanno il loro gusto.  
 
LA COPERTINA. La Repubblica,  1. Vera Schiavazzi: Più prestigio e potere 
sociale quanto vale il bonus mamma.  
 
CICLISMO. La Stampa,  1. Giorgio Viberti: Io, Gimondi, e quel Tour vinto 
cinquant’anni fa.  
 
CALCIO. La Stampa,  1. Nicola Pinna: Io, Gigi Riva, e i sardi che vincono gli 
scudetti.  
 
 
 
 
 



 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
LA CRISI GRECA. La Repubblica,  2. Choc in Grecia, chiuse banche e Borsa. 
Tsipras: “Vogliono soffocarci”. Il premier: “Insulto alla democrazia da 
Eurogruppo e Bce”. Draghi non aumenta i prestiti d’emergenza. Stop degli 
istituti per sei giorni. **Mercati col fiato sospeso. Draghi prepara le armi per la 
tempesta perfetta. Il mancato aumento di liquidità alle banche spiazza Atene. E 
va a vuoto il tentativo in extremis per riaprire il dialogo. Le concessioni 
dell’Europa nell’ultima bozza non hanno convito Atene: a vuoto un giro di 
telefonate con Juncker e Merkel. La Banca Centrale Europea fa sapere di 
essere stata costretta dalle regole a non aumentare la liquidità: nessuna mossa 
politica. **, 4. Obama – Merkel: “Evitiamo la Grexit”. Colloquio telefonico tra i 
due e tweet comune. Pressing americano su Fmi e creditori: “Serve un 
compromesso pragmatico”. La Cancelliera convoca oggi tutti i partiti, 
opposizione compresa. Vertice francese con Hollande. ** “Una mostruosa follia 
aver spinto Tsipras fino a questo punto”. Paul Krugman: la scelta di Atene di 
ricorrere alla consultazione popolare è da difendere. **”Europa in agonia, sono i 
conservatori ad averla devastata”. Thomas Piketty: serve una conferenza per 
ristrutturare i debiti più insostenibili. **, 6. Storie di disperazione e 
rassegnazione. Così si vive ad Atene nei giorni della paura. Lunghe file ai 
bancomat e protesta in piazza. Ma nei sondaggi i greci dicono sì all’Europa.  
**, 7. “Mi appello ai capi di governo, possono scongiurare il disastro”. Yanis 
Varoufakis, ministro delle Finanze si rivolge soprattutto ad Angela Merkel: “E’ lei 
ad avere le chiavi in mano per sbloccare l’accordo con i creditori, le usi”. “La 
proposta dell’Eurogruppo? Non abbiamo potuto accettarla ma neppure rifiutarla, 
ecco perchè andiamo al referendum”.  
 
ALLARME TERRORISMO. Il Corriere,  12. La marcia dei tunisini: non lasciateci 
soli. Manifestazioni di cordoglio a Sousse, la località del massacro mentre i 
turisti continuano a partire. Poliziotti su moto da sabbia pattugliano la spiaggia. 
E chi resta assicura: poteva succedere dovunque. **L’attacco in Francia. Parla 
Salhi: “La testa tagliata? Problemi a casa e sul lavoro”. Ma il selfie l’ha inviato 
all’Isis. **, 13. Su Twitter l’annuncio della strage. “Lo giuro, oggi comincia il 
terrore”. Caccia ai fiancheggiatori del killer. Al setaccio i suoi due telefonini.  
**, 15. La soluzione non è la forza militare. L’Isis dovranno batterlo gli arabi. 
L’americano Zakaria: credo che la dimensione del fenomeno sia ancora 
contenuta. “Qualsiasi esercito serio può sconfiggere l’Isis. Il problema spinoso 
viene dopo: che fare di quel territorio? Lasciarlo nelle mani di Assad?”.  
 
 
QUADRO POLITICO 
 
GOVERNO. Il Corriere,  16. Renzi vuole la legge sulle unioni civili: non verrò 
meno alla parola data. Nessuno stop dopo il family day. Sui migranti l’idea di 
conciliare “etica e ragionevolezza”. Un ministro Pd: il testo che si sta 
esaminando è iper – accettabile anche per molti cattolici. Il leader: la solidarietà 
di certo non cambia perchè ci saranno dei ri patri in più. **, 17. Scende la 
fiducia nel premier. Ora anche Salvini arriva al 36%. Mattarella  al primo posto 
con i consensi di due terzi degli italiani. Il capo del Governo dopo le Europee 
era al 70%. Grillo risale al 30%.  



 
IL CASO CAMPANIA. La Repubblica,  16. Salta il consiglio, rischio 
commissario. La presidente rinvia la prima seduta dopo il decreto che sospende 
De Luca. Oggi il ricorso del governatore. Ma se perderà o scadranno i tempi 
potrebbero profilarsi nuove elezioni. Proteste e sit in da centrodestra e 
Cinquestelle.  
 
IL CASO PIEMONTE. La Repubblica,  17. Firme false per le liste, l’aut aut di 
Chiamparino. “Via le ombre o si rivota”. L’elezione del 2014 finisce davanti al 
Tar: udienza il 9 luglio. Dirigenti del Pd sotto accusa. Lo spettro 
dell’annullamento. Il governatore indisponibile ad accettare un limbo politico. 
L’ipotesi di ricandidarsi alla guida di una “coalizione istituzionale”.  
 
 
IRAN. La Stampa,  12. Slitta l’intesa sul nucleare iraniano. Il ministro Zarif lascia 
i colloqui di Vienna e rientra a Teheran per consultazioni. I ministri dei “5+1” 
accettano la proroga dei negoziati oltre il 30 giugno. Resta il nodo delle 
ispezioni. **Obama studia in piano per rilanciare il dialogo fra Israele e 
palestinesi. Ma prima la Casa Bianca vuole l’intesa con l’Iran.  
 
FALKLAND. La Stampa,  13. L’Argentina sfida Londra per il petrolio delle 
Falkland. Un giudice ordina il sequestro dei beni di cinque multinazionali e 
società inglesi per “perforazioni illegali”: quel pezzo di mare è nostro”.  
 
TURCHIA. La Repubblica,  18. Gay Pride vietato per il ramadan, la polizia usa i 
lacrimogeni. Cariche a Istanbul. Feriti giornalisti. In azione squadre in borghese. 
Proprio gli omosessuali sono fra gli artefici del successo dei curdi alle ultime 
elezioni.  
 
 
  
ECONOMIA E FINANZA 

 
DELEGA FISCALE. Il Sole 24Ore,  2. L’attuazione della delega si ferma a metà. 
Oltre al rinvio sul catasto anche le misure sulle piccole imprese restano (per 
ora) fuori dai decreti. Dopo i pareri parlamentari. Abuso del diritto, 
internazionale ed e – fattura verso il secondo esame da parte del governo.  
 
LE DICHIARAZIONI 2015. Il Sole 24Ore,  5. Fabbricati e terreni a prova 
d’errore nel 730 precompilato. La gestione dei quadri A e B prima dell’invio. 
Particolare attenzione è richiesta a chi ha variato la situazione della casa nel 
2014. Tra le imprecisioni meno frequenti quelle su rendita, cedolare e 
possesso.  
 
ENTI LOCALI. Il Sole 24Ore,  6. Comuni, uno scioglimento ogni due giorni. Dal 
1990 a oggi una media di 175 interventi all’anno per necessità o per infiltrazioni 
mafiose.  
 
GIUSTIZIA. Il Sole 24Ore,  7. Il processo digitale dopo un anno non rinuncia 
alla carta. Cresciuti sensibilmente gli atti telematici ma in molti uffici continua il 
doppio binario. Da domani le procedure online dovranno essere applicate 



anche dalle Corti d’Appello. Per completare l’intervento stanziati oltre 50 milioni 
di euro, di cui 45 per quest’anno.  
 
MANIFATTURIERO. Il Sole 24Ore,  13. Reggio Emilia capitale del valore. 
S’inverte il trend: in 20 province su 25 un aumento del “equity value” di 40 
miliardi. Unno studio di K Finance segnala la ripresa di competitività dei distretti. 
Napoli al secondo posto, Modena terza.  
 
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
JOVANOTTI. Il Corriere,  33. La festa di Lorenzo. Lo show globale negli stadi 
tra filosofia e Hollywood: con Jova siamo tutti bambini. Claudio Cecchetto: 
“Ricordo il ragazzo magro arrivato in radio nel 1998. Mi colpì il suo saper 
parlare al futuro”. **Le prossime date del tour. Padova e Firenze dopo i tre 
giorni a San Siro.  
 
“MOMENTI DI GLORIA 2”. Il Corriere,  35. Set in Cina. L’eroe cristiano è un 
caso politico. Film sull’atleta missionario vittima dei giapponesi: copione gradito 
a Pechino. Compromessi: nella storia affiancati a Liddell personaggi positivi 
cinesi.  
 
CASSANDRA WILSON. La Repubblica,  34. Cassandra canta Lady Day. “Porto 
sul palco Billie Holiday perchè il suo spirito rivive in me”.  La Wilson sarà a 
Perugia il 16 luglio per Umbria Jazz con i brani del suo album dedicato al 
centenario della grande interprete.  
 
ALEX ZANARDI. La Repubblica,  36. Infinito Zanardi la 24 Ore di Spa ultima 
impresa “E ora di sognare”. Dalle paralimpiadi alla sfida Bmw. “Hanno scelto 
me, non Brad Pitt”. “Non mi misuro con chi ha mezzi sogni, lo voglio solo interi. 
Nessuno mi può dire cosa significa essere segati in due”.  
 
CALCIOMERCATO. La Repubblica,  39. Juventus, Roma, Inter, è asta per 
Jovetic. Pogba verso il Barça. Il piano di Marotta: vendere subito il 
centrocampista ma tenerlo a Torino ancora una stagione. I giallorossi su Dzeko 
che però chiede 6,5 a stagione. Verona e Sampdoria cercano Pazzini.  
 
CICLISMO. Il Corriere,  38. Nibali: “Arrangiarsi  serve, ,anche a vincere il tour”. 
“Mi preparo ma non rinuncio a improvvisare, in tre settimane può succedere di 
tutto, sapersi adeguare è fondamentale”.  
 
MOTO GP. Il Corriere,  39. la scienza di Valentino. “Più che la psicologia conta 
una moto che va”. Il trionfo di Assen preparato con il duro lavoro tecnico al box. 
“Vincere il decimo mondiale? É dura, ma diciamo pure che ho una chance...”.  
 
TENNIS. Il Corriere,  41. Raonic avvisa Wimbledon. “Tanto vale vincere subito”. 
Le “giovani pistole” fremono: “Il  destino è nelle nostre mani”.  
 
 
 
 



 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
CAR SHARING. Il Corriere,  25. Anche lo scooter è condiviso. A Milano la 
rivoluzione della mobilità sostenibile. Scelte azzeccate. Eliminare i parcheggi 
fissi per la riconsegna e aprire il mercato alla concorrenza tra i privati.  
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 
 


