
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di martedì 14 luglio 2015 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 

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

AUGURI    Oggi compiono gli anni: Marisa Allasio,Loredana Cannata, Matthew 
Fox, Erminia Emprin Gilardini, Franco Lolito, Daniele Piombi, Renato Pozzetto, 
Roberto Radice. 
Domani: Paolo Arrigoni, Rosalinda Celentano, Laura Chiatti, Amedeo Ciccanti, 
Marco Di Vaio, Tony Esposito, Vincent Lindon, Stefano Mensurati, Brigitte 
Nielsen, Pierluigi Pairetto, Francesco Pionati, Nedo Lorenzo Poli, Domenico 
Siniscalco, Carlo Verdelli, Aida Yespica, Stefano Zuccherini. 

 
 

PRIMA PAGINA       ^^ L’intesa Ue spacca la Grecia. Salvataggio da 80 miliardi 
in cambio delle riforme da attuare entro domani. Varoufakis va all’attacco. 
“Umiliati, Tsipras ha ceduto”. Il governo rischia di saltare. Le banche restano 
chiuse. L’accordo piace ai mercati, bene le Borse, giù lo spread.  
 

 ^^ Mafia Capitale, nel dossier spunta il vicesindaco. Il ruolo di Nieri nella 
relazione dei prefetti: “Con Buzzi disponibilità e legame fiduciario”.  

 L’India dice sì all’arbitrato per i marò. Latorre può restare altri 6 mesi in 
Italia. Accettate le richieste italiane.  

 Nucleare, rush finale per l’intesa con l’Iran. Le armi ultimo scoglio.  
 Tre arresti per l’attentato al Cairo. Gentiloni in Egitto da al Sisi: “Dobbiamo 

lavorare insieme”.  
 Addio a Mister Nintendo, ha fatto giocare il mondo. Iwata morto a 55 anni.  
 Nozze gay. Scialpi: “Mi sposo con Roberto dopo sei anni da fidanzati”.  
 Il dramma del campione. Basso choc: “Ho un tumore, devo operarmi subito”. 

E lascia il Tour de France.  
 
 
 
                                                    ************* 
 

 Il Giornale. Tassa per la Grecia: altri 400 euro a testa. Il salvataggio ci 
costerà molto: per l’Italia una nuova mazzata da 15 miliardi. Atene 
raggiunge l’accordo ma Syriza si spacca: Tsipras sempre più libico.  

 Libero. Atene ci soffia altri 14 miliardi. Lo scontro di Bruxelles si conclude 
con l’umiliazione della Grecia, condannata a un piano di austerità durissimo. 
In cambio avrà un altro mega prestito. Che, come al solito, non risolverà i 
problemi. E difficilmente verrà restituito. Il Parlamento ellenico ha due giorni 
per accettare. La maggioranza di Tsipras si spacca.  

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



 
���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
LA CRISI GRECA. La Repubblica,  1. Andrea Bonanni e Alberto D’Argenio: 
L’intesa Ue spacca la Grecia. **Lucio Caracciolo: Il protettorato in maschera. 
L’analisi. **Ettore Livini: La partita finale del poker di Alexis. **Stefano Folli: La 
bandiera strappata della sinistra europea. Il punto.     
   §§§ Il Corriere,  1. Alberto Alesina e Francesco Giavazzi: Ideologie e numeri. 
**Federico Fubini: Bagno di realtà per i populisti. Dopo il fatto. **Massimo Nava: 
Hollande – Merkel. Ma chi ha vinto? Il negoziato e i leader. **Francesco Daveri: 
Quell’uscita impossibile. Fuori dall’euro. **Luciano Canfora: Il no a Sparta. Poi 
la caduta. Storie parallele.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Virman Cusenza: Non c’è prezzo per la sovranità 
espropriata. Finale amaro. **Romano Prodi: Quell’ipoteca sull’Europa a guida 
tedesca. **Alberto Gentili: E Alexis tirò la giacca sul tavolo: “Volete prendere 
anche questa?”.  
   §§§ Il Giornale,  1. ^^Vittorio Feltri: Tassa per la Grecia. Altri 400 euro a 
testa. Il conto lo paghiamo noi. ^^Alessandro Sallusti: Quando volevano 
comprare Berlusconi.  
   §§§ La Stampa,  1. Stefano Lepri: Ma la ripresa dell’economia non è sicura. 
**Marta Dassù: La Ue cambi se vuole un futuro. **Massimiliano Panarari: Cosa 
rimane del sogno europeo.  
   §§§ Libero, 1. Claudio Antonelli: Atene ci soffia altri 14 miliardi. Il costo per 
l’Italia. **^^Maurizio Belpietro: La prova definitiva che l’Europa è solo una 
finzione. 
   §§§ Il Sole 24Ore,  1. ^^Roberto Napoletano: Il pericolo (forse) scampato 
e il cammino in salita da percorrere tutti. Grecia e Europa. 
 
SENATO. Il Giornale,  1. Fabrizio de Feo: Senatori, il mercato di Renzi. Cambio 
di casacca.  
 
MAFIA CAPITALE. Il Messaggero,  1. Sara Menafra: Il giallo del rapporto scritto 
su Carminati. I servizi nel 2003.  
 
ECONOMIA E POLITICA. Libero, 1. Franco Bechis: Taglietto alla Camera e i 
dem si lamentano: ridateci gli uffici belli. Nessun risparmio.  
 
LADY JIHAD. La Repubblica,  1. Paolo Berizzi: La famiglia in cella di Lady 
Jihad “Sosteniamo l’Islam non il terrorismo”. La storia.  
 
ISIS. Il Messaggero,  1. Stefania Piras: Mandò Maometto all’inferno, Dante nel 
mirino dell’Isis.  
 
DISASTRO ROMA. Il Giornale,  1. Massimo Malpica: Paura ai Fori Imperiali: 
minaccia una donna gridando Allah è grande.  
 
IL BUCO MILIONARIO. Libero, 1. Fausto Carioti: In Sicilia il bollo auto non lo 
paga nessuno: tanto ci pensiamo noi.  
 
VATICANO. Libero, 1. Caterina Maniaci: Il Papa porta falce e martello in 
Vaticano. Francesco contento del crocifisso di Morales: “Non offende”.  



 
IL SERVIZIO SULLA STRAGE DI VUKOVAR. Libero, 1. Antonio Amorosi: 
Scambiò le vittime e i carnefici. “La Gabanelli si scusi coi croati”.  
 
CICLISMO. Il Corriere,  1. Marco Bonarrigo e Paolo Tomaselli: Ivan Basso 
commuove tutti: ho un tumore.  
   §§§ Il Giornale,  1. Pier Augusto Stagi: Il dramma di Basso: “Mi ritiro, ho un 
tumore”. Ciclismo sotto choc.   
 
CASO MARO’. Il Corriere,  1. Danilo Taino: Per i marò l’India accetta l’arbitrato.  
 
ILARIA D’AMICO. Il Giornale,  1. Patricia Tagliaferri: La D’Amico nei guai: 
indagata per evasione. La difesa: “Colpa del commercialista”.  
   §§§ Libero, 1. Cristiana Lodi: Un’evasione da 400 mila euro. Ilaria D’Amico 
finisce indagata.  
 
BIMBI E TABLET. La Repubblica,  1. Elena Dusi: I bimbi sul tablet 8 ore al 
giorno. L’alt dei medici. Il caso.  
 
FRANCIA E VACANZE. La Repubblica,  1. Anais Ginori: La vita condivisa 
nell’hotel più grande del mondo. La copertina.  
 
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero,  1. La rivoluzione dello Scorpione.  
 
BUONGIORNO. La Stampa,  1. Massimo Gramellini: Cara mi costi.  
 
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
LA CRISI GRECA. La Repubblica,  2. Ossigeno da 80 miliardi per Atene. Ma 
solo 48 ore per la manovra. Dopo un negoziato estenuante raggiunta l’intesa 
che prevede misure drastiche su pensioni, Iva e privatizzazioni. I mercati 
brindano. **Battibecchi, liti e alleanze, nella notte della trattativa. “Tsipras era un 
pungiball”. Il premier greco: “Questa non è un’Unione, questa è un’associazione 
ricattatoria”. Uno dei protagonisti del vertice: “Dietro d noi lasciamo solo 
macerie”. **, 4. Mega – privatizzazioni e riforme lampo per avere il prestito e il 
pacchetto crescita. Così si sono inasprite le condizioni imposte alla Grecia 
dall’Europa. **, 6. Tsipras fa votare il piano, opposizione pronta al sì, rivolta dei 
radicali di Syriza. Domani il Parlamento greco varerà le prime riforme. Possibile 
un nuovo governo di salvezza nazionale. Le opzioni: esecutivo di coalizione o 
rimpasto di quello attuale con ricerca di volta in volta dei voti. **, 7. Lo scacco in 
tre mosse preparato da Varoufakis. “Ma Alexis ha ceduto”. L’ex ministro ellenico 
contesta la strategia del premier e spiega la sua: avremmo dovuto rendere la 
Grexit una minaccia reale per ottenere di più. “Dobbiamo smettere di prendere 
nuovi prestiti fingendo così di  risolvere il problema. A pagare sono i deboli”.  
 
 
 
 
 



 

QUADRO POLITICO 
 
ECONOMIA E POLITICA. La Repubblica,  10. Ue, Renzi punta sulla legge di 
Stabilità. “Ora flessibilità e nuovi investimenti”. Il premier: “Siamo il Paese delle 
riforme. Quando Schroeder cambiò il mercato del lavoro sforò il 3%”. “L’Italia ha 
proposto  soluzioni di buon senso. Ha dimostrato di essere un Paese davvero 
serio. Per uscire dalla crisi si investa sulla crescita. Costa meno sviluppare 
l’Europa oggi che salvare i Paesi domani”. **I no euro italiani: “Era meglio la 
Grexit”. Il fronte si divide. La sinistra in imbarazzo per le scelte del leader greco. 
M5S: Alexis ha tradito. Grillo: “Democrazia sospesa”. Di Maio e la Lega 
accusano il premier greco: “Non ha rispettato il voto referendario, un burattino”.  
 
SENATO. Il Corriere,  16. La nuova maggioranza (variabile). Si arriva 
potenzialmente a quota 179 se si considerano i possibile fuoriusciti di area FI e 
gli ultimi due ex M5S. I numeri però dipendono dai provvedimenti. Distanze 
sulle unioni civili.  
 
TV PUBBLICA. La Repubblica,  14. Rai, il governo accelera subito la riforma, 
sarà legge entro agosto. A settembre la nomina del nuovo Cda a sette. Due 
donne in corsa per il vertice: Grieco e Soldi. Il capogruppo Pd Rosato ottimista. 
Ma nel partito c’è chi frena, giovedì difficile assemblea dei deputati.  
 
BERLUSCONI A MILANO. Il Giornale,  10. Berlusconi ignora la fronda: “Ci mi 
lascia non vince mai”. Bagno di folla e tanti applausi ad Expo per il leader di 
Forza Italia che lancia un messaggio chiaro a Verdini. Sul candidato per Milano: 
“Per ora niente nomi”.  
 
CASO MARO’. Il Giornale,  15. L’India vuole tenersi i marò. “Contesteremo 
l’arbitrato”. L’Italia canta vittoria ma l’odissea continua. Il governo di New Delhi 
non vuole che i nostri fucilieri siano giudicati da un tribunale internazionale. Ma 
la procedura proseguirà d’“ufficio”.  
 

 
NUCLEARE. Il Messaggero,  12. Iran già in festa e per errore Rohani dà per 
raggiunta l’intesa. Tutto il Paese segue le trattative di Vienna in diretta sul web 
e in tv. Si preparano caroselli come per i mondiali di calcio. cancellato il 
discorso del presidente. Il ministro Zarif avverte: l’accordo è rinviato.  
 
EGITTO. Il Messaggero,  12. Tre arrestati per l’attentato in Egitto, sarebbero del 
gruppo jihadista filo – Isis. Gentiloni al Cairo incontra il ministro di al Sisi: 
“L’attacco non era rivolto solo all’Italia ma ai Paesi occidentali.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ECONOMIA E FINANZA 

 
BORSE. Il Sole 24Ore,  4. Borse in rialzo, ma resta la cautela. Scampato il 
pericolo “Grexit” ma rimane irrisolto il nodo del debito ellenico: Milano +1%. 
Francoforte guadagna l’1,49% e Parigi l’1,94%: listini ieri tranquillizzati da passo 
avanti nelle trattative, ma consapevoli che la vicenda non è chiusa.  
 
TITOLI DI STATO. Il Sole 24Ore,  5. I tassi BTp tornano a scendere in asta. 
Venduti 7,3 miliardi di Buoni da 3 a 30 anni: il  Tesoro completa il 64% 
dell’intera offerta 2015. L’entusiasmo iniziale dei Titoli di Stato si raffredda nel 
pomeriggio: i BTp decennali calano al 2,10%, ma lo spread sul bund risale a 
125.  
 
TLC. Il Sole 24Ore,  15. Passi avanti per la fibra  “fai – da – te”. Giacomelli: 
aumentano le aree in cui gli operatori privati vogliono investire. In attesa dello 
sblocco degli incentivi statali soprattutto al Sud prosegue lo sviluppo con bandi 
Infratel e fondi Ue delle Regioni.  
 
DOP. Il Sole 24Ore,  17. Il Parmigiano fa breccia negli Usa. Deserti: operazione 
determinante per la lotta ai falsi e alla contraffazione dei marchi. Siglato un 
accordo con la catena Whole Foods: sarà il primo formaggio sugli scaffali del 
colosso distributivo americani.  
 
CONGIUNTURA. Il Sole 24Ore,  18. Edilizia, ripresa possibile nel 2016. 
Buzzetti: con l’accelerazione sugli investimenti due punti di Pil e 170 mila posti 
in più. L’Ance: l’anno prossimo crescita del 3,2% con piano del governo, 
conferma ecobonus e meno tasse sulla casa. 
 
RIASSETTI. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 25. Cdp, si insedia il board: 
Gallia nominato ceo. Su richiesta delle Fondazioni nascono i comitati rischi e 
strategico. Ieri la prima riunione del cda sotto la presidenza di Claudio 
Costamagna.  
 
ENERGIA. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 26. Enel, BlackRock sale oltre il 
5%. IL fondo americano diventa secondo azionista alle spalle del Tesoro. 
L’ingresso nel 2009 con il 2,2% poi il progressivo consolidamento: a marzo 
2014 aveva toccato il 3,7%.  
 
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
SERIE TV. Il Giornale,  24. Ironia, sesso e potere. Ecco l’orchestra più “feroce” 
del mondo. Su Sky arriva “Mozart in the jungle”. Con Malcolm McDowell dove si 
incrociano rivalità e talento. E gli Usa hanno apprezzato... . Uno dei maestri 
direttori sembra essere ispirato da Gustavo Dudamel. Le puntate sono tratte dal 
libro autobiografico dell’oboista Blair Tindall.  
 
SALUT SALON. Il Corriere,  39. Quattro musiciste per ridere don Mozart. Effetto 
virale sul web per le Salut Salon che interpretano i classici: giochiamo tra ironie 
e acrobazie. “Solo l’ultimo secolo ha trasformato la musica da camera  in un rito 



sacrale che finisce per intimorire. Nel 700 e nell’800 all’opera si andava per 
incontrarsi, corteggiare e divertirsi”.  
 
SCIALPI – BLASI. Il Messaggero,  25. Scialpi: “Sposo Roberto”. Per la prima 
volta in Italia un personaggio pubblico annuncia le sue imminenti nozze gay. Il 
cantante: “Stiamo insieme da sei anni, l’abbiamo deciso in vacanza”. Cerimonia 
a fine agosto. La decisione maturata durante il programma tv Pechino Express. 
Il ruolo dei socialmedia.  
 
CICLISMO. La Stampa,  34. La corsa più dura. Tour de France sotto choc per il 
dramma di Basso. “Ho un tumore ai testicoli, devo operarmi subito”. L’abbraccio 
di Contador e il precedente di Armstrong. L’italiano ha lasciato la grande 
boucle. Basso: “Affronterò questa prova con la grinta di sempre, amo il ciclismo 
che mi ha dato tanto e mi ha insegnato a stringere i denti quando c’è da 
lottare...”.  
 
VOLLEY. La Stampa,  35. Il  ct ne caccia 4 dal ritiro brasiliano. Volley, scoppia 
un caso nazionale. Un rientro in ritardo provoca la resa dei conti alle finali di 
World League. Italia più debole senza Travica e Zaytsev: scelta giusta o autogol 
verso Rio 2016? 
 
SCHERMA. Il Corriere,  43. Aldo & Vale, è l’ultima volta. “Spalle al muro al 
Mondiale”. Scherma, Montano e Vezzali cercano la qualificazione per Rio. Lo 
sciabolatore: “In questi scenari io mi esalto. Io fidanzato? Da un po’ me la 
spasso...”.  
 

MASS MEDIA 
 
DISCOVERY ITALIA. Italia Oggi, Media,  19. Discovery Italia, ricavi a +16%. 
Fatturato a quota 166,6 milioni di euro. Utili per 5,2 mln. I conti del 2014 del 
gruppo televisivo. L’esposizione debitoria è passata da 193 a 41 mln. 
 
NEW YORK TIMES. Italia Oggi, Media,  19. Il Nytimes rilancia la divisione 
video. Aggiornerà l’offerta di contenuti per tablet e smartphone.  
 
PERIODICI ITALIANI. Italia Oggi, Media,  21. Maggio, i viaggi trainano l’edicola. 
Milano Finanza +9%, Settimanale Nuovo +6%, gioia +4,5%. Le diffusioni dei 
periodici. Fra i mensili: Meridiani +30%, Silhouette +18%, Bell’Italia +14%.  
 

 
 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
SE ANCHE I PRINCIPI LAVORANO... . Il Giornale,  14. William vola 
sull’ambulanza. Il Duca di Cambridge da ieri alla guida degli elicotteri di 
soccorso. Guadagnerà circa 55 mila euro. Ma devolverà tutto in beneficienza. A 
chi gli chiedeva perché: “Cerco di essere una brava persona”.  
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  



 
 


