
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di lunedì 15 giugno 2015 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 

                
**********************************************************************   
 
AUGURI    Oggi compiono gli anni: Roberto Antonione, James Belushi, Davide 
Bosio, Ivo Carezzano, Giovanni Collino, Courteney Cox, Ice Cube, Giuseppe 
Damiani, Cesare Damiano, Andrea Ferrari, Demetra Hampton, Helen Hunt, 
Valerio Merola, Andrea Pamparana, Piero Vigorelli. 
Domani: Giacomo Agostini, Edoardo Artistico, Sergio Baraldi, Antonella 
Buccaro, Antonangelo Casula,  Giovanni Galloni, Amalia Gré, Mario Greco, 
Simonetta Matone, Paolo Monesi, Nerio Nesi, Carlo Tognoli. 
  
 
 
 
PRIMA PAGINA       ^^ Pd, nuova frenata, perduta Venezia. Affluenza sotto il 
50%. Casson battuto, il sindaco della Laguna è Brugnaro. Il centrodestra 
conquista anche Arezzo. Mantova, Lecco, Macerata e Trani al centrosinistra.  
 

 ^^ “Migranti, accordi separati con Parigi, Londra e Berlino”. Il piano del 
governo.  

 Atene, fallisce il negoziato, incubo greco sull’Europa. Tsipras: “Troppi 
sacrifici”. Alta tensione sui mercati. Juncker: io spero ancora.  

 Pistelli lascia. “Addio politica, ricomincio con L’Eni”. Il viceministro degli 
esteri oggi si dimette: “A 51 anni si può cambiare vita”.  

 Tblisi invasa dal fango e dalle belve. Alluvione in Georgia, almeno 12 morti, 
dallo zoo scappano leoni e ippopotami.   

 Il Papa: niente odio. “Se vi separate spiegate ai figli che non vi capite”.  
 Becker: “Ora Wimbledon è casa mia”. 30 anni dopo il trionfo.  

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

 Il Giornale. In Italia duemila spose bambine. Sono le giovani che ogni anno 
vengono forzate ai matrimoni islamici. Ne salviamo 150, le altre perdono il 
futuro. Ventimiglia, lite con la Francia. Renzi promette: “C’è un piano B”. Ma 
dov’è?  

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



 
���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
MAFIA CAPITALE. La Repubblica,  1. Concita De Gregorio: Soldi e potere le 
cinque regole dei dem romani. L’inchiesta.  
   §§§ Il Corriere,  1. Giovanni Bianconi: Il Campidoglio ignorò l’allarme degli 
ispettori. La relazione per il prefetto.  
 
I COMUNI ALLE URNE. La Repubblica,  1. Stefano Folli: Un laboratorio post – 
Berlusconi. Il punto. **Francesco Bei: Renzi: ma non è una mia sconfitta. Il 
retroscena.  
   §§§ Il Corriere,  1. Massimo Franco: Il segnale per i democratici e l’onda 
lunga dell’astensionismo. L’analisi.  
 
IMMIGRAZIONE. La Repubblica,  1. Carlo Verdelli: Milano, la stazione dei 
miracoli. Il racconto. 
   §§§ Il Corriere,  1. Fiorenza Sarzanini: Così manderemo i migranti nell’Ue. Il 
piano B. Permessi rapidi dall’Italia.    
   §§§ Il Giornale,  1. Vittorio Macioce: Così abbiamo scelto di diventare Africa. 
**Mariateresa Conti: “Benvenuti sulla Terra. Ora sui profughi copiano le mie 
idee “populiste”. Del Debbio di “Quinta Colonna”.  
   §§§ La Stampa, 1. Cesare Martinetti: Se la Francia parla come madame Le 
Pen.  
 
EUROPA. Il Corriere,  1. Angelo Panebianco: La politica che manca all’Europa. 
Retorica e illusione.  
 
ECONOMIA. Il Corriere,  1. Enrico Marro: Il buco dell’Inps arriverà a 56 miliardi. 
Il passivo del patrimonio nel 2023.   
   §§§ Il Giornale,  1. Antonio Signorini: Il ministro delle tasse paga tardi le 
tasse. Le fatture lente di Padoan.  
   §§§ La Stampa, 1. Paolo Baroni: L’Italia dei cavilli bocca la spesa in 
infrastrutture. L’allarme. **Francesco Guerrera: L’economia oggi: si compra 
poco e si affitta tutto. La svolta.  
   §§§ Il Sole 24Ore,  1. Adriana Cerretelli: Realpolitik europea, così giovane e 
così fragile. Rigore e crescita.  
 
LA CRISI GRECA. La Repubblica,  1. Andrea Bonanni: La strategia del cerino. 
L’analisi.  
 
CONTROCORRENTE. Il Giornale,  1. Fabrizio Boschi: I super ricchi stranieri 
hanno salvato i nostri yacht. Nei cantieri di Viareggio.  
 
FINALE DI PARTITA. Il Giornale,  1. Giuseppe De Bellis: Se il calciomercato 
ruota attorno ai pupilli.  
 
LA STORIA. La Repubblica,  1. Attilio Bolzoni: Sicilia, il paese interrotto, una 
strada su 4 è stata chiusa.  
 
LA CULTURA. La Repubblica,  1. Gabriele Romagnoli: Cosa vuol dire la fine di 
un amore, l’ultima lezione di Murakami.  



 
LA WEB SERIE. Il Corriere,  1. Leonard Berberi: Le storie dei ragazzi che sono 
quasi  maturi.  
 
CALCIO. La Stampa, 1. Gigi Garanzini: Così immagino la Juve dopo Tevez. La 
punta verso l’Atletico Madrid.  
 
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
QUADRO POLITICO 
 
I COMUNI ALLE URNE. Il Corriere,  2. Crolla l’affluenza. Il netto vantaggio di 
Brugnaro su Casson. Il centrodestra prende Venezia ma da Mantova a Lecco 
sono cinque i capoluoghi dove il centrosinistra vicino a conquistare la vittoria.  
**, 3. Venezia / Il trionfo a sorpresa dell’imprenditore a cui piacciono Berlusconi 
e Renzi. Gli avversari lo chiamavano il “campagnolo di Mirano”: adesso 
apriremo la città a privati. Tra il primo e il secondo turno si è perso circa il 10 
per cento dei votanti. Finisce il lungo commissariamento dovuto all’arresto 
dell’ex sindaco Orsoni. **, 5. Il colpo duro per il Pd sbilanciato a sinistra. I dem 
pagano le inchieste da Venezia a Roma. Non basta un ex pm a fare argine alla 
Lega. Ma nel partito rivendicano che non è un test nazionale: “Le 
Amministrative non contano”. Gotor: “Questi numeri gettano un’ombra anche 
sulla nuova legge elettorale”. **, 6. Berlusconi: questa è la prova che il premier 
ha perso smalto. Il leader: ci avevano dati per morti, la tornata elettorale ci ha 
sorriso. Ora la priorità del capo è riunire i moderati senza cedere troppa 
sovranità alla Lega. **, 8. Mantova / La breve parentesi del centrodestra. L’ex 
leader Arci riprende il Comune. La vittoria di Palazzi su Bulbarelli, dopo una 
competizione segnata anche dall’inchiesta sull’ex sindaco. **, 9. Lecco / Il 
renziano Brivio verso la riconferma (anche col contributo dei voti di Cl). La 
difficile rincorsa di Negrini sostenuto da Forza Italia e Lega. Dai Cinquestelle 
libertà di voto.  
 
MAFIA CAPITALE. La Repubblica,  6. Soldi, corruzione, potere, tutto in cinque 
regole, così è finito il Pd romano. Nel partito capitolino c’è un filo trasversale 
che lega le correnti. Ma tutto nasce con la vittoria di Alemanno. Marianna Madia 
(ministro della Funzione pubblica): “L’impressione è che le divisioni siano solo 
di facciata. Ci sono, per carità: controllano pacchetti di iscritti e di voti sul 
territorio.  
 
EMERGENZA IMMIGRAZIONE. La Repubblica,  9. Italia  - Francia: tensione su 
Schengen. L’ira del Viminale per il muro anti immigrati di Ventimiglia: “Hanno 
reintrodotto i controlli fissi alla frontiera”. La replica da Oltralpe: “Nessuna 
sospensione del trattato, chi ha il diritto di circolare può continuare a farlo”.  
**La carta segreta del governo: accordi a parte coi big europei. L’idea della 
protezione temporanea, una misura spalanca frontiere finora mai applicata.  
 
 
LA CRISI GRECA. La Repubblica,  14. Fallisce il negoziato. Atene all’ultima 
spiaggia, paura per i mercati. La Ue: “Significative distanze tra le parti”. Parola 



all’Eurogruppo. Juncker: “Spero ancora”. **Venti minuti e poi il gelo. “Non c’è 
più tempo”. Ora trema anche Draghi. L’incontro ieri a Bruxelles è durato 
pochissimo. L’Unione: “Così non si va da nessuna parte”. Ballano 2 miliardi. I 
rappresentanti del governo greco comunque sono rimasti nella città.  
 
AMERICA. Il Corriere,  18. Caccia russo sfiora le navi Nato sul Baltico. Nuova 
provocazione militare nei cieli europei. Evitato l’incidente ma sale la tensione. I 
piani degli Stati Uniti per dispiegare mezzi e uomini. Obama e la strategia della 
“deterrenza”. L’incidente risale all’11 giugno: il ricognitore di Mosca ha sfiorato il 
ponte di quattro navi. **, 19. La guerra di spie con l’Est. “Scoperti” gli 007 
inglesi. Richiamati agenti da Russia e Cina. “Colpa di Snowden”. Intelligence a 
rischio. Smascherati attraverso i documenti sottratti dall’ex funzionario Nsa ora 
esule a Mosca.  
 
 
ECONOMIA E FINANZA 

 
IMMOBILI. Il Sole 24Ore, 3. Condominio, i dieci nodi della riforma. A due anni 
dall’entrata in vigore restano i dubbi su supercondominio, spese non pagate e 
deleghe. Molti tribunali permettono ai creditori di pignorare subito il conto 
corrente comune. Anagrafe, delibere e contabilità. Ogni interessato può 
consultare i registri, ma spesso si vede negato l’accesso.  
 
JOBS ACT. Il Sole 24Ore, 5. False co.co.co senza paracadute nel 2015. 
Condono sulle stabilizzazioni solo nel 2016. Per l’anno in corso gli sgravi della 
Legge di Stabilità. Stop alle collaborazioni a progetto: restano fino a scadenza 
le 545 mila già siglate. La certificazione aumenta il ventaglio di possibilità per 
evitare la “stretta”.  
 
UTILITYES. Il Sole 24Ore, 8. Obiettivo risparmio dalle alleanze. Con 
aggregazioni e riorganizzazioni tra le aziende possibile ridurre di 1,2 miliardi i 
costi operativi. Sono appena il 16% di tutte le partecipate ma generano 43 
miliardi di ricavi all’anno. Domani debutterà Utilitalia che nasce dalla fusione tra 
Federutility e Federambiente.  
 
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
“TENERAMENTE FOLLE”. Il Corriere,  37. Il dramma di un padre malato 
scivola sui toni della commedia. Mark Ruffalo affetto da disturbo bipolare nella 
storia di una famiglia in crisi. Lei deve lavorare ed è costretta a lasciare le 
bambine alla cura del marito, appena uscito dal centro di assistenza”.  
 
ALBERTAZZI - D’ABBRACCIO. Il Corriere,  39. “Coppia non solo a teatro. 
Galeotto fu D’annunzio”. Albertazzi e Mariangela D’Abbraccio, vite incrociate 
dall’88. “Divisi dall’età, la nostra passione non poteva essere eterna”. 
Albertazzi: “I rapporti con le mie attrici sono sempre stati totali: lavorando 
insieme, nasce per forza una affettività elettiva che assomiglia all’amore”. 
D’abbraccio: “Io ho amato veramente Giorgio. Ora la situazione è cambiata. 
Sono ospite di sua moglie e recitiamo in un allestimento diretto da mio marito”.  
 



DANTE FERRETTI. La Repubblica,  38. “Dopo 9 film con Scorsese, vorrei 
Spielberg”. Il grande artista della scena si racconta tra passato e futuro. Appena 
terminate le riprese di “Silence”, progetta con Piano la nuova sede 
dell’Academy. “Per l’Expo a un certo punto mi ero ritirato, poi Napolitano mi ha 
chiesto di non mollare”. 
 
CALCIOMERCATO. Il Giornale,  22. Il City: 214 milioni per Pogba. L’ultima follia 
spiazza il calcio. Il “Daily Star” annuncia un’offerta astronomica: 124 alla Juve, 
90 a Paul. Con quella cifra si comprerebbe Messi... . Ma a Torino pensano a 
Tevez. Ferrero e Thohir. Il doriano vuole Balo con Cassano. L’interista vuol 
vendere Kovacic.  
 
NAZIONALE. Il Giornale,  23. Il blocco Juve la certezza di Conte. Pirlo il vero 
dubbio. Solo l’età può frenare il trio Barzagli – Bonucci – Chiellini. Verratti è una 
delusione, Zaza e Immobile rimandati. Promossi pure Candreva e Marchisio. In 
ascesa Darmian e Antonelli. Soriano, Gabbiadini, Sturaro ed El Shaarawy gli 
osservati speciali.  
 
EUROPEI DI NUOTO. Il Giornale,  24. Tania fa in tris di ori per tuffarsi nel 
record. “Volevo il pass per le Olimpiadi. E adesso sfido le baby ai mondiali”. A 
trent’anni le manca un solo obiettivo: salire sul podio anche ai giochi. Sfida alle 
cinesi. “A Kazan vedremo se la mia esperienza conterà”. Beffa Dallapè, solo 4^. 
 
MOTO GP. Il Giornale,  25. Jorge & Rossi, è il mondiale dei campioni fotocopia. 
A Barcellona Lorenzo vince il quarto Gp di fila. È a un punto dal compagno. 
Valentino 2°: “In pista lui era la carota, io l’asino che non riusciva a prenderla”. 
Vale: “Devo migliorare nelle prove, altrimenti in gara non lo vedo più”.  
 
 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
“CIAO TERRA”. La Stampa,  14. Dopo sette mesi si risveglia la sonda sulla 
Cometa. Le batterie di Philae si erano scaricate, ma ora ricevono luce dal sole a 
sufficienza. Il modulo di atterraggio lanciato da Rosetta, a tecnologia italiana, si 
era spento a novembre. 
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 
 


