
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di lunedì 20 luglio 2015 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 

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

AUGURI    Oggi compiono gli anni: Jenny B., Stefano Bartezzaghi, Vittoria 
Franco, Carmine Gautieri, Denny Mendez, Federico Moccia, Giuseppe Mussari, 
Sebastiano Rossi, Carlos Santana, Corrado Tedeschi, Antonio Tesone. 
Domani: Nelson Abeijon, Alessandro Bergonzoni, Sarah Biasini, Rossana 
Casale, Beppe Grillo, Pietro Larizza, Rosi Mauro, Sebastiano Somma, Robin 
Williams.  

 
 
 

PRIMA PAGINA       ^^ Sicilia, guerra aperta tra Crocetta e il Pd. “Un golpe, io 
resto”. “Piano dei Servizi per farmi fuori”. Regione verso la crisi. Via D’Amelio, in 
pochi alla cerimonia per Borsellino.  
 

 ^^ Crollate le verifiche fiscali. Renzi lancia un “patto con gli italiani” sulle 
tasse: piano allo studio da sei mesi. Dopo il caso degli 800 dirigenti 
dichiarati illegittimi dalla Consulta. Già persi 1,5 miliardi.  

 Merkel: avanti con la trattativa sugli aiuti. E apre a sorpresa sul debito della 
Grecia. Oggi gli sportelli delle banche tornano operativi, resta chiusa la 
Borsa.  

 Casa e fisco, ecco i risparmi. Con l’abolizione dell’imposta sulle abitazioni 
principali benefici possibili  fino a 400 euro. I vantaggi maggiori a Roma e 
Torino.  

 Morte in questura. Ragazzo sfugge agli agenti e si getta dal terzo piano. 
Milano, aveva picchiato i genitori.  

 Il caro – parcheggio di stazioni e aeroporti. Per un solo giorno oltre settanta 
euro. Scatta la rivolta dei consumatori.  

 Caldo, in arrivo altri giorni roventi, file negli ospedali e decessi di anziani.  
 Mondiali di scherma. Trionfa l’Italia del Fioretto. Doppio oro alle squadre.  

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

 Il Giornale. Renzi ha fatto sparire 90 miliardi. Altro chef riduzione delle tasse. 
Debito con le imprese, fondi alle scuole, Irap, rimborsi ai pensionati: ecco il 
conto delle promesse mancate. Svelato il bluff: nel Def nel governo ha già 
varato la super stangata.  

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



 
���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
SICILIA. La Repubblica,  1. Attilio Bolzoni: Le due facce di Palermo. Il racconto.  
   §§§ Il Corriere,  1. Felice Cavallaro: Crocetta al partito: il golpe fatelo da voi. 
Io non mi dimetto.  
 
ECONOMIA. La Repubblica,  1. Stefano Folli: I rischi nascosti nel colpo di dadi. 
Il punto. ** Maurizio Ricci: La ripresa senza qualità. L’inchiesta. 
   §§§ Il Corriere,  1. Angelo Panebianco: Le lezioni inascoltate della storia. 
Povertà e statalismo. **Mario Sensini: Crollate le verifiche fiscali. 
   §§§ Il Messaggero,  1. Andrea Bassi: La manovra cresce a 25 miliardi, stretta 
sui ministeri e più deficit. Le coperture finanziarie.   
   §§§ Il Giornale,  1. Francesco Forte: Tagli o no, paga il ceto medio.  
** Ettore Bucciero: Ho prelevato 5 anni fa 100 euro al bancomat. E il fisco 
chiede perché. La testimonianza.  
   §§§ La Stampa,  1. Mario Deaglio: Tre domande sul piano del premier.  
   §§§ Il Sole 24Ore,  1. Guido Gentili: Crescita e riforme non vanno in vacanza. 
Questioni italiane.  
 
LA CRISI GRECA. Il Corriere,  1. Federico Fubini: Cinque miti di Atene ( tra 
vero e falso). Domande e risposte. **Stefano Montefiori: Il rilancio di Hollande: 
“Governo per l’euro”. Il presidente francese.  
 
PARTITO DEMOCRATICO. Il Messaggero,  1. Claudio Marincola: Il rimpasto 
può slittare a settembre, domani i presidenti di commissione. Lo scenario.  
 
WELFARE STATE. La Stampa,  1. Alberto Mingardi: Welfare State. La lezione 
della Merkel.  
 
INTERCETTAZIONI. Il Messaggero,  1. Carlo Nordio: Il governo metta fine al 
pasticcio intercettazioni. La stretta allo studio.   
 
TERRORISMO. La Stampa,  1. Paolo Mastrolilli: I cannibali che fermano i 
jihadisti. Reportage.  
 
NUCLEARE. La Stampa,  1. Abraham B. Yeroshua: Quell’accordo che fa paura 
a noi israeliani. L’Iran e il nucleare.  
 
EMERGENZA. Il Giornale,  1. Giacomo Susca: Non è un Paese per negozi. 
Ogni ora ne chiudono 4. Controcorrente.  
 
INTERVISTA A ZHANNA NEMTSOVA. La Repubblica,  1. Boris Reitschuster: 
“Sfido Putin, voglio sapere chi ha ucciso mio padre”.  
 
TUTELA DEL PAESAGGIO. La Repubblica,  1. Tomaso Montanari: Perché è 
sbagliato dare ai prefetti la tutela del nostro paesaggio.  
 
DROGA. Il Corriere,  1. Luigi Ripamonti: Le nuove droghe che distruggono i 
nostri ragazzi.   
   §§§ Il Messaggero,  1. Silvio Garattini: Muore a 16 anni stroncato dall’ecstasy.  



   §§§ Il Giornale,  1. Marcello Zacché: Lo Stato difenda i figli (e i genitori) dagli 
spacciatori. Un 16enne morto per overdose.  
 
IMMIGRAZIONE. Il Corriere,  1. Fiorenza Sarzanini: Beffa immigrati, quasi 
impossibili i trasferimenti.   
   §§§ Il Messaggero,  1. Cristiana Mangani: Immigrazione, l’intesa è vicina. 
Oggi a Bruxelles.  
 
IL GIOIELLIERE UCCISO. Il Messaggero,  1. Cristiana Mangani e Sara 
Menafra: L’omicidio del gioielliere a Roma il killer tradito da una telefonata.  
 
FINALE DI PARTITA. Il Giornale,  1. Giuseppe De Bellis: Vezzali, la prima 
parlamentare tutta d’oro.  
 
VINCE CONTRO LO SQUALO... La Stampa,  1. Lorenzo Simoncelli: L’uomo 
che prende a calci lo squalo e si salva.  
 
SCHERMA. La Repubblica,  1. Emanuela Audisio: Scherma, la beffa alle 
Invincibili vincono tre mondiali e spariscono.  
 
FACEBOOK. Il Corriere,  1. Beppe Severgnini: L’irresistibile semplicità di 
Facebook.  
 
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero,  1. Capricorno verso il successo.  
 
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 

QUADRO POLITICO 
 
GIUSTIZIA E POLITICA. La Repubblica,  2. Guerra tra Crocetta e Pd. “E’ un 
golpe, io resisto”. La Regione verso la crisi. Il governatore ignora l’invito al 
passo indietro e sfida l’Ars: mi sfiducino. “Servizi deviati per farmi fuori”.  
**I due volti di Palermo, da Mattarella al deserto di Via D’Amelio. L’abbraccio 
del presidente al figlio di Borsellino ha spazzato via le ipocrisie dell’antimafia. 
Crocetta dal suo buen retiro di Castel di Tusa finge di non avere mai sentito 
tutto questo. **, 3. “Dopo le parole di Manfredi situazione insostenibile”. Debora 
Serracchiani: “Una exit strategy del Pd per lasciare la giunta Crocetta. Non è 
vero che Renzi si sta disinteressando al caso Sicilia”.  
 
FISCO. Il Corriere,  2. Renzi: patto con gli italiani sulle tasse. “Meno imposte e 
più riforme, prelievo già di 50 miliardi entro il 2018”. Il premier fa il punto con il 
ministro Padoan. Il nodo delle coperture. Gelmini (Forza Italia): Renzi vuole 
applicare le ricette del centrodestra. **, 3. I controlli dimezzati. Accertamenti 
fiscali, l’Agenzia rischia un buco di 5 miliardi. Rimborsi Iva al rallentatore. In 
Lombardia solo 4 dirigenti. Gli effetti del pronunciamento della Corte 
Costituzionale che ha fatto decadere 800 dirigenti dell’amministrazione fiscale. 
Contribuenti, commercialisti e avvocati in fila per accedere agli atti dei 
contenziosi e contestare le eventuali firme illegittime.  
 



GOVERNO. Il Corriere,  5. Commissioni, cambiano i vertici. Il  governo si 
prepara al rimpastino. Affari regionali, l’ipotesi Quagliariello. Si parla anche di 
un incarico a Errani. **Il gioco a incastri del leader. E il referendum sul Senato si 
sposta a ottobre del 2016. Il potere sui dirigenti. Il segretario potrà 
commissariare o revocare gli organi dirigenti locali.  
 
GLI SPRECHI. Il Corriere,  6. I debiti record della Sanità nelle Regioni 
autonome: fino a 415 euro pro capite. In testa la Valle d’Aosta. La Corte dei 
Conti: lo Stato non controlla. Dal 2011 c’è l’obbligo della contabilità uguale per 
tutti: ma solo la Sicilia si è adeguata.  
 
MOVIMENTO CINQUESTELLE. La Repubblica,  13. La svolta di “Rousseau” il 
Grande Fratello pilotato da Casaleggio. Dieci sezioni tematiche ognuna guidata 
da un parlamentare, così funziona la piattaforma web attesa da anni dai 
Cinquestelle. Il nuovo gruppo di responsabili si aggiunge ai quattro membri del 
direttorio. Un nuovo passo per selezionare il gruppo dirigente.   
 
IMMIGRAZIONE. Il Messaggero,  8. Migranti, tensione anche in Campania. A 
Roma il dialogo dopo la guerriglia. I residenti del quartiere teatro della rivolta: 
disponibile ad un incontro in Questura. Ma i trasferimenti vanno avanti. Bufera 
sulla Lega per le frasi contro il prefetto Gabrielli. “Per lui olio di ricino”. La replica 
del Pd: “Parole vergognose”. **, 9. Ue, vicino l’accordo sulle quote ma resta il 
nodo dei tempi stretti. Oggi a Bruxelles il vertice dei 28 ministri potrebbe dare 
l’ok al piano di ripartizione. L’Europa in cambio chiede procedure più veloci di 
identificazione degli immigrati. Anche spagna e Austria pronte ad accogliere 
una parte dei 40 mila migranti che sono in Italia e Grecia.  
 

 
LA CRISI DELLA GRECIA. Il Messaggero,  11. Grecia, sul debito Merkel ci 
ripensa. La Cancelliera disponibile a ridurre i tassi ed allungare i tempi. Oggi 
arrivano ad Atene i primi 7,6 miliardi. Borsa ancora chiusa. Riaprono le banche, 
limiti ai prelievi. Scatta la nuova Iva. Mercoledì il Parlamento voterà a riforma 
delle pensioni.  
 
INTRIGO INTERNAZIONALE. Il Giornale,  7. Seul, giallo sulla spia suicida che 
usava il software italiano. Uno 007 sudcoreano si toglie la vita in circostanze 
misteriose. Gli intrecci con la Hacking Team, finanziata con soldi nostri. Sospetti 
per gli strumenti venduti ai regimi. L’azienda è partecipata da una finanziaria 
della Regione Lombardia.  
 
ALLARME DROGA. La Stampa,  9. Ecstasy in discoteca, muore a 16 anni. 
Riccione, il ragazzo era al Cocoricò: si è sentito male mentre stava ballando. Gli 
amici: ha preso una pasticca. L’attività del locale potrebbe essere sospesa.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ECONOMIA E FINANZA 

 
UNIVERSITA’. Il Sole 24Ore,  2. Primato a Verona e alla Bocconi. Tra le statali 
Bologna nel gruppo di testa con Trento e Politecnico di Milano. La Luiss avanza 
e si piazza al secondo posto fra le non statali. A spingere i migliori è la 
regolarità degli studenti e i rapporti con le aziende. Cresce la distanza fra Nord 
e Sud anche nell’efficienza delle strutture. In media il 25% degli immatricolati 
cambia ateneo al secondo anno. Percorsi lenti. I piani di studio prevedono 60 
crediti all’anno, ma in media gli iscritti non superano i 35. Negli indicatori 
utilizzati per i finanziamenti fatica a entrare la “voce” degli studenti.  
**, 5. A Brescia il record degli stage. Il 12% dei crediti formativi nascono in 
azienda. Secondo il Piemonte Orientale. Per AlmaLaurea un periodo in ufficio 
aumenta del 10% le chance occupazionali.  
 
CONSUMI. Il Sole 24Ore,  7. Casa pigliatutto nella spesa degli italiani. Tra 
immobili e utenze assorbe quasi la metà del totale (non alimentare) contro un 
terzo del 1994. Svolta salutista. Nel carrello diminuiscono carne e grassi mentre 
salgono pesce, frutta e verdura.  
 
IMPRESE. Il Sole 24Ore,  8. Crediti Pa per 4 miliardi. A oggi sbloccati solo 725 
milioni. Tempi più lunghi per la tranche da 2,8 miliardi. Enti locali in arretrato per 
873 milioni, accolto oltre l’80% delle richieste. Il governo ha stanziato altri 2,8 
miliardi e punta a chiudere la procedura d’infrazione.  
 
CONGIUNTURA. Il Sole 24Ore,  13. Pmi, indizi di ripresa nei bilanci 2014. 
Ricavi in aumento (+1%) e un’accelerazione del valore aggiunto  spingono la 
produttività. 
 
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
MARTIN FREEMAN. Il Messaggero,  20. “Trasformarmi è il mio mestiere”. Al 
Festival di Giffoni, Martin Freeman, noto per il suo eclettismo nella saga dello 
“Hobbit” e nella serie tv “Fargo”, si racconta. “Presto mi vedrete in “Fun house” 
spaccato della vita di alcuni reporter agli albori della guerra afghana”.  
 
“GIOVANI SI DIVENTA”. Il Messaggero,  20. E ora Ben Stiller e Naomi Watts 
fanno i “vecchi”. Nel film “Giovani si diventa”, una coppia di 40enni scopre 
grazie a un’altra coppia con 20 anni di meno il fascino pericoloso della gioventù.  
 
BILL COSBY. Il Messaggero,  21. Cosby: pagavo il silenzio. L’attore televisivo, 
accusato di aver drogato e violentato numerose donne, viene ora inchiodato dai 
verbali dal New York Times: negli interrogatori ammette di aver compensato le 
vittime con cene e favori. I dettagli stanno emergendo dalle carte processuali 
dopo anni di “top secret”.  
 
SCHERMA. Il Corriere,  38. L’Oro a due piazze. Fioretto a squadre mondiale: i 
maschi e le femmine battono la Russia e portano a 5 le medaglie azzurre. 
Emozione per l’“ultima” della Vezzali.  
 



CICLISMO. Il Corriere,  39. Processo a Froome. Al Tour di giallo non c’è solo la 
maglia. La tv francese accusa: “Prestazioni non credibili”.  
 
CALCIOMERCATO. La Stampa,  32. Blindato. Ceduto Vidal, la Juve non 
venderà Pogba: “Neanche per 100 milioni”. Raiola, il suo procuratore, aspetta: 
“Paul incedibile? Dipende dal club”. **Goetze, Guardiola non chiude la porta. 
“Vorrei tenerlo ma decide il Bayern”. Corsa al trequartista: sale Draxler, rispunta 
Mkhitaryan.  
 
FIFA. La Stampa,  35. La Fifa torna sul luogo del delitto. Platini comincia la 
lunga rincorsa. Oggi a Zurigo si sceglie la data delle elezioni per succedere a 
Blatter.  
 
 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
SALDI NEL BUIO. Il Messaggero,  15. La corsa all’affare, sfruttando i giorni 
degli sconti, sembra ormai non rientrare più tra le abitudini degli italiani. 
Secondo un rapporto Censis – Ucsi sono quindici milioni i consumatori che 
fanno shopping sul web. Molto incide anche il grande caldo, che spinge la gente 
verso mete balneari, tenendola lontana dai negozi. I giovani influiscono sul  
cambiamento delle tradizioni ma pesa ancora la crisi dell’economia.  
 
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 
 


