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

                
**********************************************************************   
 
AUGURI    Oggi compiono gli anni: Christian Abbiati, Kevin Bacon, Giuliana 
Benetton, Antonio Bargone, Pierluigi Celli, Cesare Lanza, Billy Crudup, Virgilio 
De Giovanni, Anjelica Huston, Antonio Paravia, Donatella Rettore. 
Domani: Lino Banfi, Claudio Cappon, Franco Currò, Paolo Di Canio, Roberto 
Gervaso, Tom Hanks, Jim Kerr, Courtney Love, Kelly McGillis, GianStefano 
Milani, Adriano Panatta, Laura Pennacchi, O.J. Simpson, Gianluca Vialli. 
 
 
 
 
PRIMA PAGINA       ^^ Ue: Grecia fuori in 5 giorni. Juncker: “Senza accordo 
pronti all’uscita dall’euro”. Domenica supervertice di tutti i 28 Paesi. Entro 
domani il piano di Tsipras. Giù le Borse, Milano di nuovo la peggiore: meno 3 
per cento.  
 

 ^^ Scuola, arriva la riforma. Proteste e cortei.  
 Roma, il no allo scioglimento. “Commissariare i dipendenti”. Mafia Capitale, 

dura relazione del prefetto sul Campidoglio.  
 Atenei valutati nei concorsi, governo pronto alla retromarcia.  
 Intesa siglata. Bonus, turni e stipendi: ecco il contratto Fca.  
 Exor. Migliora l’offerta per gli azionisti di PartnerRe.  
 “Furti e scippi, triplicate le pene”. La stretta del governo: la prigione minima 

passerà da 12 a 36 mesi.  
 Strage in tribunale. L’ultima beffa. “Il killer nascose la pistola sotto il pc”. La 

confessione di Giardiello.  
 Calcioscommesse. Il pm: a processo Conte e Mauri. Il ct: amareggiato ma 

vado avanti.  
 
 
                                                    ************* 
 

 Il Giornale. La Merkel tiene la Grecia e caccia Renzi. Il premier escluso dal 
vero vertice con Tsipras. Trattano Germania e Francia. Borsa giù del 3%. 
Allarme del Fondo Monetario: l’Italia è a rischio contagio.  

 Libero. Atene ci dà l’ultimatum. “Fuori altri 7 miliardi”. Il premier ellenico ci 
prende in giro: si presenta senza in piano e chiede soldi per continuare a 
mantenere il suo Paese a spese nostre. Ci sono già costati la tassa sulla 
prima casa e il blocco delle pensioni. Ora basta. È sempre più vicina l’uscita 
della Grecia. E il Fmi avverte l’Italia: “Rischiate”.  

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



 
���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
LA CRISI DELLA GRECIA. La Repubblica, 1.  Alberto D’Argenio: La linea dura 
in cerca dell’intesa. **Andrea Bonanni: Il vero volto di falchi e colombe. 
**Federico Rampini: Obama in campo contro la Grexit. L’analisi.  **Silvia 
Ronchey: Perché per Berlino il debito è colpa. Le idee.   
   §§§ Il Corriere, 1. Barbara Stefanelli: L’Europa ha bisogno di un cuore. Parole 
e gesti nuovi. **Enrico Marro: “Crescita, segnali positivi. Il contagio non ci sarà”. 
Il ministro Graziano Delrio. **Enzo Moavero Milanesi: Ue da migliorare anche 
cambiando i Trattati di base. Riflessioni / 1. Ian Bremmer: Non si infliggano altre 
sofferenze ai cittadini. Riflessioni / 2.   
   §§§ Il Messaggero,  1. Renato Pezzini: Contanti a casa e cambiali un popolo 
si prepara al crac.  
   §§§ Il Giornale,  1. Nicola Porro: Macché Atene, la paura arriva da Cina, 
Inghilterra e Russia.  
   §§§ La Stampa,  1. Marta Dassù: Tre motivi per salvare la Grecia. **Tonia 
Mastrobuoni: Alexis così forte manda in crisi panzer Angela.  
   §§§ Libero, 1. Atene ci dà l’ultimatum. “Fuori altri 7 miliardi”. La beffa di 
Tsipras. **Ugo Bertone: Scoppia la bolla cinese. Un grafico stile ’29 mette paura 
al mondo. Tracollo nelle Borse.  
   §§§ Il Sole 24Ore,  1. Luca Ricolfi: Né con questa Grecia né con questa 
Europa.  
 
LA GAFFE DEL PREMIER. Il Giornale,  1. Francesco Maria Del Vigo: “Questa è 
l’Europa che ci piace”. E infatti è Svizzera.  
 
ANGELA MERKEL. Libero, 1. Nino Sunseri: Per favorire la Germania ha 
distrutto l’Europa. **Mario Giordano: I Soloni italiani scoprono che l’euro non sta 
in piedi. 
 
UNIONE EUROPEA. Il Messaggero,  1. Stefano Cappellini: Salvare Atene e 
rifondare questa Unione alla tedesca. No al Direttorio. **Alberto Gentili: Renzi: 
“Bruxelles va cambiata, ultima occasione”. Il retroscena. **Marco Fortis: 
Dall’austerità alla crescita la vera battaglia. L’analisi.  
 
MIGRANTI. Il Corriere, 1. Marco Imarisio: I migranti dimenticati. Da un mese 
sugli scogli. 
   §§§ La Stampa,  1. Leonardo Martinelli: Morire nel tunnel di Calais. **Marco 
Menduni: Un mese sullo scoglio di Ventimiglia.   
 
COPPIE GAY. La Stampa,  1. Giovanni Orsina: I diritti per tutti e la tradizione da 
difendere.  
 
GIUSTIZIA. La Repubblica, 1. Liana Milella: “Furti e scippi, triplicate le pene”.  
 
SCUOLA. Il Messaggero,  1. Valeria Arnaldi: Buona Scuola, alla Camera l’atto 
finale. Proteste nelle città: il Colle non firmi.  
 
AMERICA E IRAN. Libero, 1. Carlo Panella: A un passo dalla firma che darà 
all’Iran la bomba atomica.  



 
IL RACCONTO. La Repubblica, 1. Adam Gopnik: Shakespeare o l’hip hop la 
canzone è sempre d’amore.  
 
IL PAPA IN BOLIVIA. Libero, 1. Maurizio Stefanini: Papa accolto in Bolivia da 
20mila borse piene di foglie di coca.  
 
IN PARLAMENTO L’ENNESIMO DISEGNO DI LEGGE LIBERTICIDA.  
Libero, 1. Filippo Facci: “Vietato fumare in auto”. Ma che si fumano i politici? 
 
FCA. Il Messaggero,  1. Giorgio Ursicino: Fca, nuovo contratto: un solo 
sindacato, stipendi con i risultati.  
 
IL DARTMOUTH COLLEGE DI HANOVER. La Stampa,  1. Vittorio Sabadin: 
Poesia e musica, un computer sfiderà l’uomo.  
 
SENTENZA STORICA. Il Giornale,  1. Daniele Missaglia: Lo dice la legge: 
litigare tra marito e moglie non è reato.  
 
PARTO. La Repubblica, 1. Cristiana Salvagni: Le mamme pentite del cesareo: 
“Il prossimo parto sarà naturale”. Aumentano le donne che rifiutano il bisturi.  
 
ROMA. Il Giornale,  1. Massimo Malpica: Roma non è sciolta, ma Marino è 
sottotutela. Disastro in Campidoglio. **Vittorio Feltri: Adesso il sindaco 
incosciente tolga il disturbo. Fallimento capitale.  
 
I GIOIELLI DELLA LINGUA SPAGNOLA. La Repubblica, 1. Alessandro Oppes: 
Lo spagnolo diventa made in Usa, ora è la seconda lingua al mondo.  
 
BORSEGGIATRICI A MILANO. Il Corriere, 1. Gianni Santucci: Le mamme 
borseggiatrici di Milano.  
 
AL PORTELLO... Il Corriere, 1. Gian Luigi Paracchini: Svolta Milan: “Sì allo 
stadio”.  
 
CALCIOSCOMMESSE. Il Corriere, 1. Arianna Ravelli: “Il ct Conte va 
processato”.  
 
FORMULA 1. Il Giornale,  1. Benny Casadei Lucchi: L’insulto a gettone 
dell’ingrato Lauda. “La Ferrari sa fare solo gli spaghetti”. Polemiche per coprire i 
guai Mercedes.  
 
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero,  1. Sagittario, serve molto coraggio.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
LA CRISI GRECA. La Repubblica,  2. Ue durissima con Tsipras: accordo 
domenica o la Grecia fallisce. Rifiutato il prestito ponte da 7 miliardi, liquidità 
ripristinata solo e ci sarà l’intesa. Summit tra i 28 leader a fine settimana. 
Eurogruppo inconcludente senza proposte da Atene. Da domani il premier 
greco presenterà un piano che, probabilmente, ricalcherà l’ultima offerta della 
Commissione Europea. “La accetterò con qualche modifica”. Commenti shock 
ieri a fine vertice: Tusk e Juncker parlano per la prima volta di Grexit.  
**, 4. Borse a picco, Milano la peggiore: -3%. Il Fmi lancia l’allarme per l’Italia: 
se esce Atene rischi di una crisi di fiducia sull’irreversibilità della moneta unica. 
“Bene il Jobs Act e le misure su Fisco e banche, ma la ripresa è fragile: subito 
riforme per la crescita economica”. **, 6. Sul palcoscenico d’Europa in scena lo 
scontro finale tra falchi e colombe. Otto uomini e due donne sono i protagonisti 
del capitolo conclusivo della lunga telenovela greca. **Il pressing di Obama al 
telefono con i leader. “Atene resti nell’euro”. Il presidente americano: “La Grexit 
non è un’opzione”. Gli Usa irritati per l’incapacità di risolvere l’emergenza. Il 
timore della Casa Bianca è che il Paese possa scivolare nella sfera di influenza 
della Russia e della Cina. Il capo economista dell’Fmi: “L’austerity ha fallito”. 
Washington ritiene opportuno un taglio del debito. **, 8. L’asfissia finanziaria 
comincia dall’import e i greci non pagano più né tasse né bollette. Nelle ultime 
ore fornitori e spedizionieri pretendono pagamenti in contanti e così saltano gli 
affari. L’esempio della carne che viene dall’Olanda. Fisco, a giugno arrivato solo 
un terzo delle dichiarazioni. La compagnia elettrica ha una voragine nei conti 
che ogni giorno aumenta di 20 milioni.  
 
 
QUADRO POLITICO 
 
RIFORME. La Repubblica,  12. Senato e Rai, mossa di FI per tornare in partita. 
Boschi: ok su settembre. Romani offre i voti azzurri: ma deve tornare l’elettività. 
Accelera il riassetto della tv, tra una settimana in Aula.  
 
VOLTI DEM IN TV. La Repubblica,  12. Renzi vuol “bucare” di più: ecco la lista 
dei  promossi e rimandati. L’allarme del premier dopo un “Porta a Porta” in cui 
lui stesso registrò un flop dell’audience. Tra gli “insufficienti” due nomi impegnati 
da mesi sul fronte scuola: Puglisi e Faraone. Il capogruppo Rosato e Ascani tra 
gli emergenti. Riserve su Morani dopo una puntata di Ballarò. Il richiamo del 
leader a Ermini: “Possibile mostrarsi divisi anche in tv? Piuttosto non andate”.  
 
GIUSTIZIA E POLITICA. Il Corriere,  15. Si decide su Azzollini. Stefàno: sì 
all’arresto. Oggi il voto della Giunta sul senatore Ncd. Il presidente evidenzia 
l’assenza del fumus persecutionis. I membri Pd verso il via libera, nonostante i 
dubbi sull’inchiesta. No di centristi e Forza Italia. Se ci fosse oggi un via libera in 
giunta spetterebbe poi all’aula il sì definitivo.  
 
MAFIA CAPITALE. Il Corriere,  19. Campidoglio, no allo scioglimento. Passa la 
linea dura con i dirigenti. Mafia Capitale, il peso del parere di Pignatone: non c’è 
continuità con il passato. In Comune l’ipotesi di commissariare interi settori e a 
Ostia il rischio di scioglimento.  



 
PROCESSO PENATI. Il Corriere,  20. “Milioni di euro dirottati ai Ds”. Il pm 
chiede 4 anni per Penati. La replica dell’ex presidente della Provincia di Milano: 
“Tesi infondate”.  
 
 
LOTTA AL TERRORISMO. Il Messaggero,  13. Isis in crisi, i curdi avanzano in 
Siria. Obama promette: “La lotta contro il califfato sarà slunga e insidiosa ma 
riusciremo a sradicarlo dal Medioriente”. In Iraq appare ormai imminente 
l’offensiva dell’esercito per la riconquista di Ramadi occupata da circa due mesi.   
Raid aerei della coalizione internazionale intorno a Raqqa roccaforte dello Stato 
islamico.  
 
ACCORDO SUL NUCLEARE. Il Messaggero,  13. Iran – Usa, altri due giorni di 
trattative, resta il nodo dell’embargo sui missili. Washington avverte Teheran: 
nessun passo indietro su quanto già stabilito. Mogherini: siamo al punto più 
difficile.  
 
IMMIGRAZIONE. Il Messaggero,  13. sì a muro anti – immigrati, l’Ungheria 
sfida Bruxelles. Una barriera di filo spinato alta quattro metri per impedire 
l’ingresso dalla Serbia.  
 
 
 
ECONOMIA E FINANZA 

 
LA QUESTIONE INDUSTRIALE. Il Sole 24Ore,  9. “Fincantieri, la manina anti – 
impresa”. Squinzi ieri a Monfalcone: assurdo fermare l’impianto per procedure 
anti – burocratiche. La riforma di Confindustria. “Siamo orgogliosi che in 70 
organizzazioni e nelle categorie si sono aperti cantieri per la riforma Pesenti”.  
Bono: siamo un esempio di crescita a livello Ue e mondiale, è questa la nostra 
mission.  
 
TELECOMUNICAZIONI. Il Sole 24Ore,  11. Internet, l’Italia resta lumaca. 
“Copertura ultralarga al 36% contro il 68% Ue e solo per il 4% delle famiglie”. La 
relazione annuale del presidente dell’Agcom Angelo Cardani sottolinea 
l’arretratezza dei collegamenti veloci.  
 
FCA. Il Sole 24Ore,  13. Effetto Fca sulla componentistica auto. L’Anfia: il 2015 
chiuderà con 1, milioni di vetture vendute, produzione nazionale a quota 650 
mila. L’avvio della fabbricazione di Jeep Renegade e Fiat 500 X e la ripresa 
delle immatricolazioni alimentano la fiducia della filiera.  
 
M&A. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 23. Exor aumenta l’offerta per 
acquistare PartnerRe. Elkann: “GM non è l’unica opzione per Fca, ma è la 
migliore”. La holding incontra gli investitori: a certe condizioni, l’offerta sale a 
143, 89 dollari.  
 
 
 
 



 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
RICK WAKEMAN. Il Giornale,  24. “Dagli Yes a Elton John suono al pianoforte 
la storia del prog rock”. Con il suo stile impeccabile ha dato le coordinate a uno 
dei generi musicali più complessi di sempre. Uno dei virtuosi più celebri degli 
ultimi 50 anni in scena stasera ad “Asti Musica”. “La novità è che i giovani 
riscoprono questo strumento”. Il mio ritorno nella band? Lo escludo proprio”.  
 
GLI EVENTI. Il Giornale,  24. Riccardo Muti dirige i giganti della classica. A 
Ravenna e Otranto. Mozart, Part, Haydn e Verdi con Orchestra Cherubini e 
Coro del Petruzzelli.  
 
TOP GUN. Il Giornale,  25. Ritorno da “Top Gun”. Tom Cruise vola fra piloti 
“veri” e droni. Nuovo kolossal / Gli eroi dei cieli. Annunciato il sequel del film che 
nell’86 decretò il successo del divo legato a Scientology. Senza più duelli aerei, 
resi obsoleti dai progressi dell’elettronica. Il regista di allora, Tony Scott, suicida 
nel 2012, non voleva un remake. La sceneggiatura sarà di Justin Marks, autore 
di “Suicide squads”.  
 
CALCIOSCOMMESSE. Il Messaggero,  26. “Conte a processo per frode 
sportiva”. Il pm di Cremona a chiesto il rinvio a giudizio per il ct azzurro e altri 
103. Stessa accusa per Colantuono. Mauri, Doni e Signori: associazione a 
delinquere. “Sono amareggiato ma determinato ad andare avanti”. Il commento 
del tecnico dopo il provvedimento.  
 
CICLISMO. Il Messaggero,  30. Martin, la vittoria lo porta in giallo. Il tedesco si 
aggiudica la tappa di Cambrai e vola in testa alla classifica del Tour. Bene 
Nibali che dà battaglia sul pavè. Vincenzo Sereno: “Ho tentato più volte di 
alzare il ritmo: non ho ottenuto niente. Ma va bene così”.  
 
TENNIS. Il Messaggero,  30. Masha – Serena, la sfida infinita di Wimbledon. 
Sharapova contro Williams, la semifinale più spettacolare. La sorprendente 
spagnola Muguruza contro la Radwanska per conquistare la finale. 
 
IL DIAVOLO... E IL SUO TEMPIO.  Il Giornale,  26. Il Milan avrà il suo stadio e 
Milano entra nel futuro. La Fondazione Fiera dà il via libera ufficiale al progetto. 
Sarà pronto nel 2019. Ma per fare cominciare i lavori serve l’ok del Comune. 
L’impianto sorgerà accanto alla nuova sede del club. **, 27.  Ecco il giardino 
silenzioso nascosto nel cuore della città. Sarà alto 34 metri contro i 60 di San 
Siro e interrato per 15. Darà lavoro a 1.500 persone. Zero rumori grazie a 
materiali fonoassorbenti, 48mila posti e un tetto – terrazza nel verde.  
 
 
 
MASS MEDIA 
 
RADIO. Italia Oggi, Media,  18. Radio, più raccolta e ascolti. Al primo posto Rtl 
102,5, seconda Rds, terza Deejay. Eurisko Radio Monitor del semestre: 
audience +3%. Nei primi 5 mesi pubblicità +8%.  
 



COMUNICAZIONI. Italia Oggi, Media,  18. Media, ricavi in calo del 3%. Editoria 
-11%. La relazione annuale dell’Agcom sul 2014. L’intero settore delle 
comunicazioni a -6%. Resiste la tv.  
 
TV LOCALI. Italia Oggi, Media,  19. Tv locali e il timore black – out. Rossignoli: 
in ballo ci sono 144 emittenti in 12 regioni. Oggi il convegno annuale di Aeranti 
– Corallo. Sulla radio digitale avanti a fatica.  
 
DIFFUSIONI. Italia Oggi, Media,  21. Diffusioni, maggio non riscalda. In edicola 
bene solo ItaliaOggi +51% e Avvenire +23%. Dati Ads carta + digitale: primo 
Corriere della Sera, secondo Sole 24Ore, terzo Repubblica.  
 

 
 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
UNA SENTENZA STORICA. Il Giornale,  15. Lo dice anche la legge: litigare 
non è reato. Le discussioni familiari non sono più un’anomalia da curare. Basta 
mediatori familiari e sostegni psicologici alle coppie. Per la Cassazione il 
bisticcio è crescita. Per la Suprema Corte imporre un percorso psicoterapeutico 
viola il diritto dell’individuo. Inaccettabile che i coniugi vengano trattati come 
bimbi da far sorvegliare da un tutor.  
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 
 


