
 
 

LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di mercoledì 22 luglio 2015 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 

                
**********************************************************************   
 
AUGURI    Oggi compiono gli anni: Simone Briglia, George Clinton, Raphael 
Chukwu, Salvatore D’Erasmo, Willem Dafoe, Alessandro Lucarelli, Marco 
Maccarini, Clelia Mazzoni, Nino Randazzo, A.S. Roma, Claudio Santamaria, 
Paul Schrader, Luca Tiraboschi, Cyril Domoraud. 
Domani: Alessio Tacchinardi,Laura Allegrini, Roberto Amen, Massimo Boldi, 
Edoardo Bennato,Renato Corrada, Leonardo Ferragamo, Woody Harrelson, 
Monica Lewinsky, Sergio Mattarella, Diego Rossetti, Daniel Radcliffe.  
 
 
 
PRIMA PAGINA       ^^ La condanna dell’Europa. “Coppie gay, Italia in ritardo”. 
La Corte di Strasburgo: le riconosca. Il ministro Boschi: legge entro l’anno.  
 

 ^^ Rapiti in Libia, la pista degli scafisti. L’ambasciatore di Tripoli: sospetti sui 
trafficanti di esseri umani per il sequestro degli italiani. Gentiloni: non è il 
momento dei retroscena. Gli 007: fare in fretta o saranno venduti agli 
jihadisti.  

 Immigrati, la rivolta dei prefetti: basta insulti la colpa è del governo.  
 Sgozzato per gelosia a 17 anni, arrestati due amici albanesi.  
 Aids, da 12 anni non deve curarsi. Per la prima volta il virus arretra. In 

Francia.  
 Distratti in auto. Un incidente su 5 colpa di sms e smartphone.  
 La Roma perde contro il City. Tra i pali arriva il polacco Szczesny.  

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

 Il Giornale. Ecco chi è davvero l’uomo che ha inguaiato la sinistra. Chirurgo, 
palestrato, amico di Ingroia: Tutino ha ucciso Crocetta. E sepolto il Pd.   

 Libero. I giudici ne licenziano 20 mila. Entro venerdì l’altoforno di Taranto 
deve essere spento: significa la morte della seconda acciaieria d’Europa, la 
perdita di mezzo punto Pil e di migliaia di posti di lavoro. E pensare che non 
c’è neppure una sentenza...  

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



 
 
���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
UNIONI GAY. La Repubblica,  1. Stefano Rodotà: Lo Stato indifferente. 
**Annalisa Cuzzocrea: Ma la partita dei diritti slitta in autunno.  
   §§§ Il Giornale,  1. Renato Farina: La Ue ci molla i profughi e impone le nozze 
gay. Diritti civili.  
   §§§ La Stampa,  1. Vladimiro Zagrebelsky: Una scossa ai legislatori immobili.  
 
L’ATTENTATO IN TURCHIA. La Repubblica,  1. Gabriele Romagnoli: Il selfie 
dei ragazzi uccisi dalla Jihad.  
   §§§ Il Corriere,  1. Michele Farina: I sorrisi dei ragazzi prima della strage. 
   §§§ La Stampa,  1. Francesca Paci: Quei nostri ragazzi uccisi a Suruc.   
 
I RAPITI IN LIBIA. Il Corriere,  1. Fiorenza Sarzanini: Rapiti, la pista dei 
trafficanti.  
 
CASO SICILIA. Il Corriere,  1. Gian Antonio Stella: In Sicilia serve una svolta. 
Crocetta e i partiti.    
   §§§ Il Giornale,  1. Adalberto Signore: Ma il governatore è l’unico ras locale 
che rischia davvero. L’appunto.   
   §§§ Libero, 1. Fausto Carioti: Crocetta sfiduciato ma la Casta siciliana lo tiene 
in piedi.  
 
RIFORME. Il Corriere,  1. Sabino Cassese: La velocità (e gli eccessi): il nuovo 
stile della leadership. Riforme e frenate del premier.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Francesco Grillo: La riforma degli statali ora sfugga 
alle trappole. Istruzioni per l’uso.  
 
ECONOMIA. Il Giornale,  1. ^^Alessandro Sallusti: Così avete bloccato il 
Paese.  
 
GRECIA. Il Corriere,  1. Federico Fubini: La disfida ellenica dei Nobel narcisisti.  
 
LA PARTITA EUROPEA. Il Corriere,  1. Lorenzo Bini Smaghi: Aiuti e riforme: la 
via tedesca alla solidarietà.  
   §§§ Il Sole 24Ore,  1. Carlo Bastasin: L’Europa in ordine sparso non salverà 
l’Europa. Dopo il rischio Grexit.  
 
CASO ILVA. Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: I giudici ne licenziano 20 
mila. La guerra dell’Ilva.  
 
IMMIGRAZIONE. Il Messaggero,  1. Cristiana Mangani:  Immigrati, la rabbia dei 
prefetti: “Stanchi di essere lasciati soli”. La protesta.     
   §§§ Libero, 1. Francesco Borgonovo: Immigrazione da matti: ora si ribellano 
pure i prefetti. Protestano tutti, a partire dai clandestini.   
 
CASO ROMA. Il Messaggero,  1. Silvia Barocci: Il caso Roma finisce 
all’Antimafia, nuovo scontro fra la Bindi e il Pd. Dopo gli “impresentabili”.   
 



IL RAGAZZO SGOZZATO. Il Messaggero,  1. Maria Latella: Sgozzato per 
gelosia a 17 anni, arrestati due amici albanesi.  
 
OMICIDIO NOCCHIA. Il Messaggero,  1. Adelaide Pierucci: Suicidi in carcere: 
pochi gli agenti e gli psichiatri.  
 
DIVORZIATI. La Repubblica,  1. Paolo Rodari: Un prete tutor per i divorziati ma 
la comunione solo a Pasqua. Il caso.  
 
DESTINI INCROCIATI. Il Corriere,  1. Angelo Balenzano: La culla sbagliata che 
portò Lorena da genitori poveri.  
   §§§ La Stampa,  1. Michela Tamburrino: Scambiata in culla 26 anni fa. “Voglio 
9 milioni”. La storia.  
 
TERRORISMO. Il Giornale,  1. David Cameron: “Che errore dire che l’Islam non 
c’entra col terrorismo”. Il discorso del premier inglese.   
   §§§ Libero, 1. Andrea Morigi: Dall’Italia arrivano all’Isis soldi e un’altra 
combattente. Studentessa di Padova sulle orme di Fatima.  
 
LO SFOGO DI ALESSANDRA MORETTI. Il Giornale,  1. Valeria Braghieri: “Mi 
hanno vestita da tranviere”. La Moretti blindizzata e sconfitta.  
 
FONDI ALLA MUSICA. La Stampa,  1. Sandro Cappelletto: L’algoritmo che 
toglie soldi alle eccellenze.  
 
LA STORIA. La Repubblica,  1. Laura Montanari: “Hanno assolto gli  stupratori 
e punito il mio stile di vita”.  
 
UNGHERIA. Libero, 1. Franco Bechis: Pulita e sicura: sembra Zurigo, invece è 
Budapest.  
 
ALLARME CALDO. La Stampa,  1. Francesca Forleo: Allarme caldo, Genova 
pensa alla siesta obbligatoria.  
 
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero,  1. Gemelli, le stelle voi rendono felici.  
 
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
NOZZE GAY. La Repubblica,  2. Unioni gay, Italia condannata dalla Corte di 
Strasburgo. “Viola i diritti, ora le riconosca”. Accolto il ricorso di tre coppie che 
avevano chiesto di sposarsi. Boschi: legge approvata entro l’anno. Ma i centristi 
dicono no. **Renzi in pressing, ma salta il voto in estate. **Intervista 1/ I 
ricorrenti. “Vogliamo nozze come tutti gli altri non una farsa come i Dico”. 
**Intervista 2 / Il senatore Sacconi. “Ma la sentenza non ci impone i matrimoni 
tra omosessuali”.  
 
GLI ITALIANI RAPITI. La Repubblica,  4. “I quattro tecnici rapiti, una vendetta 
dei trafficanti”. Gentiloni: ipotesi prematura. È la pista indicata da alcune fonti di 
informazione di Tobruk. Appello dell’Onu: “Vanno liberati senza alcuna 



condizione”. **Gino, Fausto, Filippo e Salvo: l’attesa tra preghiere e una 
telefonata.  
 
 
QUADRO POLITICO 
 
CASO SICILIA. La Repubblica,  6. Il j’accuse di Lucia Borsellino mette alle 
corde Crocetta. “Ma io non ti ho mai tradita”. Sms del governatore all’ex 
assessore. In Giunta nuovo addio. Causa da 10 milioni all’Espresso, che 
replica: noi corretti. **Renzi prepara l’exit strategy. “A settembre il caso va 
chiuso, nessun timore di votare subito”. 
 
ECONOMIA. Il Messaggero,  6. Pensioni flessibili e contratto statali, il governo 
cerca almeno 3 miliardi. Risorse limitate per il pubblico impiego, niente aumenti 
a pioggia. L’Anci attacca: “Impensabile 1 miliardo dal taglio delle partecipate”.  
 
PARTITO DEMOCRATICO. La Repubblica,  8. Pd, stretta anti . dissenso. “Tutti 
votino col gruppo”. Bersani attacca sul fisco. L’ex leader del partito: “La 
demagogia è un cancro”. Modifiche allo statuto per vincolare i deputati dem.  
**Lo sfogo della Moretti. “Ho perso per il sostegno a Renzi e un look da 
tranviere”.  
 
IL PARLAMENTO. La Repubblica,  11. Commissioni, via dai vertici FI e M5S. la 
maggioranza si riprende cinque presidenze, archiviate le larghe intese del 2013. 
I grillini perdono otto  “vice”. Tensione tra gli azzurri e critiche a Brunetta per 
due posti perduti a vantaggio dei transfughi di Fitto e della Lega.  
 
CASO ROMA. Il Messaggero,  9. Caso Roma, è scontro all’Antimafia. Mafia 
Capitale, la commissione presieduta dalla Bindi frena e rimanda il voto: si 
aspetteranno  le comunicazioni di Alfano. Il ministro orientato a fare sua la 
relazione di Gabrielli che prevede interventi, ma non lo scioglimento del 
Comune.  
 
 
RENZI A TEL AVIV. Il Corriere,  16. Renzi da Netanyahu parla di Iran. “La 
vostra sicurezza è anche la nostra”. Primo leader in Israele ad accordo firmato. 
Ma precisa: non sono d’accordo con Bibi. **L’avvertimento di Lapid: “Non 
investite dagli ayatollah. Le sanzioni possono tornare”.  
 
IL RAGAZZO SGOZZATO. La Repubblica,  19. “Ismaele crocifisso e poi 
sgozzato”. Pesaro, fermati sue amici. Delitto scatenato dalla gelosia: la ragazza 
di uno dei coetanei era attratta dalla vittima. Traditi dalle telefonate e dalle 
tracce di sangue sull’auto. E fuori dalla caserma la folla tenta di linciarli.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ECONOMIA E FINANZA 

 
FISCO. Il Sole 24Ore,  2. Proroga “730”, rimborsi a rischio. Chi si rivolge agli 
intermediari in questi ultimi giorni potrebbe vedere l’accredito soltanto ad 
agosto. **, 3. Rientro capitali, spunta il rinvio tecnico. “Prenotazione entro il 30 
settembre ma più tempo per presentare i documenti alle Entrate.  
 
LA GIORNATA SUI LISTINI. Il Sole 24Ore,  7. Stop al rally di Borsa fra realizzi, 
Grecia e trimestrali Usa. Milano perde l’1,32%. Spread Btp – Bund a 120. 
Prudenza a Wall Street. Dopo le delusioni di Ibm e United Technologies il 
mercato guarda ai dati Apple e Microsoft.  
 
MPS. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 21. Mps, i soci valutano l’addio al patto. 
Tonomi resta in pole, assemblea nella seconda settimana di settembre. Dopo la 
nomina del nuovo presidente potrebbero rinunciare a un nuovo accordo 
parasociale.  
 
FINCANTERI. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 24. Ricavi e ordini in salita. 
L’ad Bono: “Risultati commerciali considerevoli”. Il traino delle navi da crociera. 
Su utili e marginalità pesa la debolezza del segmento offshore zavorrato dal 
persistere del calo del prezzo del greggio.  
 
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
EMMA THOMPSON. Il Corriere,  41. Emma contro il sessismo. Thompson: 
“Donne discriminate anche nel cinema. Nulla cambia, il maschilismo è sempre 
diffuso”. L’atto d’accusa dell’attrice britannica dopo le denunce di altre star.  
** “Alzo la voce per dare il buon esempio a mia figlia di quindici anni. Da 
ragazza credevo davvero in un futuro migliore”.  
 
ROCK. Il Messaggero,  24. Rock, estate da urlo. Bilancio bollente per gli 
appuntamenti con gli artisti di altissimo livello, che riempiono gli stadi e i 
Palasport. Un successo nettissimo di partecipazione e incassi. Bene Umbria 
Jazz e Roma con la serata del Muse. Vincenzo Spera di Assomusica: “Rispetto 
a giugno dell’anno scorso le cifre sono praticamente raddoppiate”. 
 
CALCIOMERCATO. La Repubblica,  46. Milan, Inter e Roma. 300 milioni  di 
affari per battere la Juve. Mr Bee atteso in Italia nel fine settimana. Berlusconi: 
“Finalmente siamo organizzati”. **, 47. Marotta stringe per Draxler e Sabatini 
convince Salah.  
 
TOUR DE FRANCE. La Repubblica,  49. Sky esce dall’assedio, la verità su 
Froome. Svelati i suoi dati fisici: “Solo noi trasparenti”.  
 
TUFFI. Il Giornale,  29. Mondiale con vista Rio. Tania Cagnotto. “Voglio alzare 
l’asticella. Ha vinto più di tutti in Europa, da sabato la rassegna iridata. Cinesi e 
giurie da superare. “Ma in realtà temo più per me stessa”.   
 
 



 
MASS MEDIA 
 
RCS. Italia Oggi, Media,  21. Rcs, Digicast ancora con Sky. Nel 2014 raccolta a 
+50%, ora l’incognita abbonamenti. I canali Lei e Dove restano nel buoquet 
della pay ma con contratto ribassato.  
 
RAI. Italia Oggi, Media,  21. Riforma Rai al senato, ma il voto potrebbe slittare. 
Oggi continua la discussione. Fnsi: pausa di riflessione. 
 

 
 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
ERRORI IN SALA PARTO. La Stampa,  13. Scambiata in culla 26 anni fa, ora 
chiede 9 milioni di danni. Il caso in Puglia, la famiglia “sbagliata” era povera e la 
bimba fu adottata.  
 
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 
 


