
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di giovedì 23 luglio 2015 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 

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

AUGURI    Oggi compiono gli anni: Alessio Tacchinardi,Laura Allegrini, Roberto 
Amen, Massimo Boldi, Edoardo Bennato,Renato Corrada, Leonardo 
Ferragamo, Woody Harrelson, Monica Lewinsky, Sergio Mattarella, Diego 
Rossetti, Daniel Radcliffe. 
Domani: Josè Altafini, Giuseppe Abbagnale, Dino Baggio, Anna Maria Carloni, 
Giovanni Clerici, Daniele De Rossi, Alfiero Grandi, Ermanno Olmi, Jennifer 
Lopez, Piergiorgio Martinelli, Anna Paquin, Vincenzo Salemme, Gus Van Sant. 

 
 
 
 

PRIMA PAGINA       ^^ Rapiti, il giallo dello scambio. Presi 2 jihadisti. Alfano 
parla di pista scafisti poi smentisce. Mattarella sulla Libia: tutti sotto attacco. Gli 
arrestati: “Abbattiamo un aereo”.  
 

 ^^ Brescia, giustizia dopo 41 anni. Ergastolo ai neofascisti per la strage.  
 Casa e Irpef. Le condizioni dell’Europa sulla riduzione delle tasse. Padoan: 

ci saranno anche tagli alla spesa.  
 Unioni civili, è flop al Senato, il governo inciampa sui tempi.  
 Pesaro, la madre. “I sogni di Ismaele spezzati per motivi assurdi”.  
 Terrorismo. “Pronti a colpire la base di Ghedi”. Brescia arrestati due 

sostenitori Isis.  
 Risparmi, cultura fai – da – te, la resistenza del ceto medio.  
 Hacker, l’auto nelle mani dei pirati. Ecco la cyber - paura al volante.  
 Calciomercato. Milinkovic dice sì alla Lazio. Kishna oggi nella Capitale.  

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

 Il Giornale. Immigrati, la rivolta dei prefetti. I funzionari “silurano” il ministro: 
“Non facciamo passi indietro”. E anche i poliziotti protestano. Due terroristi 
islamici presi a Brescia: ora è paura.   

 Libero. Tasse, ecco il tesoro nascosto. Renzi non sa come finanziare il taglio 
fiscale. Confcommercio dimostra che bisogna agire sugli enti locali. Ma ci 
vogliono fatti, non parole. Blitz del Pd: un emendamento per condonare i 
bilanci irregolari dei partiti.  

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



 
���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
TERRORISMO. La Repubblica,  1. Liana Milella: La battaglia dei super007. Il 
retroscena.   
   §§§ Il Corriere,  1. Fiorenza Sarzanini: “Con gli scafisti non si tratta”. 
**Lorenzo Cremonesi: Il mistero del villaggio. Reportage.  
   §§§ Libero, 1. Francesco Borgonovo: Il manuale per i tagliagola in Italia.  
 
RENZI IN ISRAELE. La Repubblica,  1. Stefano Folli: In cerca di un ruolo nel 
Mediterraneo. Il punto. 
   §§§ Il Corriere,  1. Davide Frattini: Alla Knesset il discorso dell’amicizia.  
 
LA STRAGE DI PIAZZA DELLA LOGGIA A BRESCIA. La Repubblica,  1. 
Benedetta Tobagi: Brescia, giustizia dopo 41 anni. Ergastolo ai neofascisti per 
la strage.  
   §§§ Il Corriere,  1. Giovanni Bianconi: Strage di Brescia: ergastoli 41 anni 
dopo.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Nino Cirillo: Strage di Piazza della Loggia, due 
ergastoli 41 anni dopo.  
   §§§ La Stampa,  1. Michele Brambilla: Quarant’anni dopo arrivano le 
condanne per piazza della Loggia. Ergastolo a Maggi e Tramonte.  
 
MILANO. La Repubblica,  1. Carlo Verdelli: La lotteria di Milano sul candidato 
che non c’è. Il reportage.  
 
PROCURA DI MILANO. Il Corriere,  1. Luigi Ferrarella: Azione disciplinare per 
Bruti e Robledo.  
 
ECONOMIA. Il Corriere,  1. Francesca Basso: Le condizioni dell’Europa sulla 
riduzione delle tasse.   
   §§§ Il Giornale,  1. Antonio Signorini: Imitare la Lombardia vale 23 miliardi.  
   §§§ La Stampa,  1. Massimo Russo: Ma la riforma non pensa ai più giovani.  
   §§§ Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: Tasse, ecco il tesoro nascosto. Gli 
sprechi regione per regione.  
 
GOVERNO. Il Giornale,  1. Piero Ostellino: Renzi sa cosa fare. Il problema è 
che non lo fa. Il dubbio.  
 
IL CASO SICILIA. Il Corriere,  1. Antonio Polito: Se i politici usano la giustizia. 
La nuova anomalia.   
   §§§ Libero, 1. Enrico Paoli: L’intercettazione non salta fuori e Rosario querela.  
 
CASO ILVA. La Stampa,  1. Francesco Manacorda: L’ultima chance per l’Ilva.  
 
IL PARADOSSO. Il Messaggero,  1. Oscar Giannino: Se chi applica la legge 
perde il senso dello Stato.  
 
IMMIGRAZIONE. Il Messaggero,  1. Sara Menafra: Caso prefetti, l’ira del 
Viminale. “Chi non ce la fa può andare via”.  



   §§§ La Stampa,  1. Giovanna Zincone: L’integrazione passa dalle nuove 
comunità.  
 
STATI SUB - SOVRANI. Il Sole 24Ore,  1. Domenico Lombardi e Paolo 
Savona: La lezione americana per evitare l’effetto domino.  
 
ROMA. Il Messaggero,  1. Mario Ajello: Roma rinuncia ai numeri romani, scelta 
masochista del Campidoglio.  
 
LE PRIORITA’ DELLA CAMERA. Libero, 1. Mario Giordano: La Boldrini’s List: 
eutanasia, nozze gay e immigrati – cittadini.  
 
FECONDAZIONE ETEROLOGA. La Repubblica,  1. Vera Schiavazzi: Spagna – 
Italia, il figlio in provetta arriva per posta. La storia.  
 
BLACK – OUT. Il Giornale,  1. Nicola Porro: Il condizionatore simbolo del Paese 
che non suda più.  
 
ALZHEIMER. Libero, 1. Simona Verrazzo: Farmaco inglese dà speranza a tutti i 
malati di Alzheimer.  
 
SERVIZI FRANCESI. Libero, 1. Salvatore Garzillo: Il bandito che divenne ricco 
con la “morte” di Berlusconi. Truffati i servizi deviati francesi.  
 
CALCIO. La Repubblica,  1. Vittorio Zucconi: La febbre del pallone che fa 
impazzire l’America. Lo sport.  
 
L’OMICIDIO DI YARA. Il Giornale,  1. ^^Vittorio Feltri: Giudicate se Bossetti ha 
ucciso Yara. Ma senza tirare in ballo le sue corna. **Stefano Zecchi: Regge 
all’idea di essere un mostro ma crolla all’idea del tradimento. Il giallo sul tentato 
suicidio in carcere.  
 
LA TECNO – VACANZA. La Stampa,  1. Ernesto Ferrero: Un popolo di  
navigatori immobili.  
 
L’AFFETTO HA CAMBIATO IL LORO DESTINO. Il Giornale,  1. Oscar Grazioli: 
I cani pronti a morire salvati da questo abbraccio.  
 
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero,  1. Leone, giorni indimenticabili.  
 
BUONGIORNO. La Stampa,  1. Massimo Gramellini: Silviusko.  
 
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
IL RAPIMENTO DEI QUATTRO ITALIANI. Il Corriere,  2. I sette trafficanti 
arrestati in Italia. Una traccia porta al loro villaggio. Sul rapimento dei quattro 
tecnici, l’ombra della guerra tra autorità di Tripoli e governo di Tobruk. Secondo 
fonti locali avrebbero un ruolo chiave le amicizie di un paese al centro del 
racket. **, 3. Le autorità di Tripoli: “A Roma devono capire che se vogliono 



risolvere i problemi devono collaborare con noi”. **, 5. “Niente scambi”, la linea 
di Alfano. Roma respinge l’ipotesi rilanciata da fonti libiche. Mattarella: 
“Collaboriamo con i servizi dell’area”.  
 
ISIS. Il Corriere,  6. “Progettavano l’attentato alla base militare”. Un tunisino e 
un pakistano arrestati a Brescia. I pm: fanatici dell’Isis, stavano studiando gli 
obiettivi.  
 
IL PROCESSO DI PIAZZA DDELLA LOGGIA A BRESCIA. La Repubblica,  2. 
Piazza della Loggia, due ergastoli 41 anni dopo. “Finalmente giustizia”. Brescia, 
condannati l’ordinovista Maggi e la spia Tramonte. Le lacrime dei parenti delle 
vittime: cambia la storia d’Italia. **La verità sul  patto tra neofascisti e servizi 
deviati. Dai silenzi ai depistaggi, quattro decenni di assoluzioni. Così i magistrati 
di Milano sono riusciti per la prima volta a provare le responsabilità degli autori 
della strage.  
 
LA VISITA DI RENZI IN ISRAELE. La Repubblica,  8. “Chi boicotta Israele fa 
male a se stesso”. Il premier Renzi in visita alla Knesset e al presidente 
palestinese Abu Mazen. “Per la pace servono due Stati”.  
 

QUADRO POLITICO 
 
IMMIGRAZIONE. Il Corriere,  8. Il Viminale attacca, i prefetti si dividono. Alfano 
dopo le polemiche sulla rimozione a Treviso: Chi non regge si faccia da parte o 
lo sostituiamo”. L’ira del sindacato: “Diamo fastidio perché parliamo”. Ma da 
Tronca a Gabrielli in molti si smarcano.  
 
CONTI PUBBLICI. La Repubblica,  10. Padoan: “Tagli tasse, ma sostenibili”. Il 
ministro: “Se non fossi d’accordo con Renzi farei un altro mestiere. La riduzione 
deve essere compensata da misure strutturali”. Studio Confcommercio: ogni 
anno 23 miliardi di spese locali ingiustificate, cominciamo da lì.  
 
IL CASO SICILIA. La Repubblica,  12. Crocetta all’attacco. “Niente dimissioni”. 
Non mi interessa quel che dice Renzi”. Il Governatore: “Se vuole il Pd mi 
sfiduci”. La Cassazione: la procura dia chiarimenti. **, 13. Leoluca Orlando: 
“Rosario deve lasciare, inaccettabile il suo sistema ma non sarò il successore.  
 
MILANO. La Repubblica,  14. La grande lotteria del centrosinistra per il dopo 
Pisapia e la guida di Milano. Nella coalizione che sostiene l’attuale sindaco la 
corsa per la candidatura è partita con un anno di anticipo. Il nodo delle primarie. 
Spuntano i nomi di De Bortoli e Sala. Il primo cittadino: “Il premier qui non può e 
non deve perdere”.  
 
UNIONI CIVILI. Il Messaggero,  11. Unioni civili, il governo inciampa al Senato. 
Stop in commissione, manca il parere dell’esecutivo sulle coperture. Pronte le 
stime: nel 2016 le pensioni costerebbero 3 milioni e mezzo. Testo in aula a 
Palazzo Madama la prima settimana di agosto. Ritmo serrati: sedute da lunedì 
a venerdì senza limiti di orari.   
 



PARTITO DEMOCRATICO. La Repubblica,  16. La minoranza insorge. “No a 
regole da Soviet”. Il premier vuole la stretta. D’Alema: “Le tasse si riducono 
partendo dai poveri. Verdini? Attorno al Pd un mondo che ci fa riflettere”.  
 

 
 

ECONOMIA E FINANZA 

 
MERCATI GLOBALI. Il Sole 24Ore,  5. Borsa, vendite su minerari e hi – tech. I 
conti Apple e il tonfo delle materie prime pesano sui listini: Londra (-1,5%) 
maglia nera, tiene Piazza Affari (-0,3%).**Valute. Dollaro ancora forte sulla 
prospettiva di un rialzo dei tassi Fed entro la fine dell’anno.  
 
FISCO E CONTRIBUENTI. Il Sole 24Ore,  6. Rientro capitali, caccia al rinvio 
“pieno”. Professionisti e intermediari puntano su una proroga dei termini per 
l’istanza del 31 dicembre. **Il quadro. Il sistema è bloccato, per ogni istanza già 
presentata ne sarebbero ferme dieci.  
 
PAGAMENTI PA. Il Sole 24Ore,  13. Debiti Pa, pagamenti più veloci. Passo in 
avanti da gennaio (smaltiti 36,5 miliardi) a luglio (pagati alle Pmi 36,8). Il 
ministero, oltre agli arretrati, potrà adesso monitorare i flussi delle fatturazioni 
elettroniche.  
 
POPOLARI. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 25. Veneto Banca va in Borsa. 
Nuovo aumento dopo l’Ipo. Rafforzamento patrimoniale stimato in 600 – 800 
milioni. Il cda avvia l’iter per la quotazione da realizzare “entro il corrente 
esercizio”.  
 
IMPREGILO. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 26. Salini Impregilo ai massimi 
in Borsa. Il titolo tocca i 4,5 euro, livello pi alto da dodici mesi: +100% dallo  
scorso ottobre. Vinta un’ulteriore commessa in Polonia: 170 milioni per 
realizzare un tratto dell’autostrada presso Varsavia.  
 
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
CHRISTOPH MARTHALER. La Repubblica,  38. Il Leone Marthaler: “Voglio 
cambiare il mondo, per questo faccio teatro. Parla il regista svizzero che sarà 
premiato alla Biennale di Venezia dove porterà lo spettacolo: “Das Wiesse com 
Ei”. ** “Nei miei spettacoli non posso  rinunciare a humor e politica”.  
 
A PARALLELO ITALIA. La Repubblica,  39. Rai, vola una bottiglia mentre canta 
Malika. Caos a Parallelo Italia. Napoli, denunciati tre disoccupati. Interrogazione 
Pd. Riotta contro la polizia: “Non avete difeso i miei ospiti”.  
 
GUE’ PEQUENO. Il Corriere,  43. Con il mio rap non sono un maestro di vita. 
Ospite a Giffoni. “Ai ragazzi dico: più impegno, meno social network”.  
 
CALCIOMERCATO. Il Messaggero,  30. Roma, Szczesny va al contrario. 
Sabatini ha già l’accordo con l’Arsenal, però non ancora con il portiere polacco. 
Tutto a posto invece con Salah. Dzeko e Adriano ma manca l’ok del loro club.  



**, 31. “Milinkovic ha detto sì”. Continua il duello Lazio – Fiorentina per il serbo. 
Il manager: “Abbiamo dato la nostra parola a Tare”. Kishna in dirittura d’arrivo: è 
atteso oggi a Roma. Lotito pensa al colpo dopo il preliminare Champions.  
 
TOUR DE FRANCE. La Repubblica,  42. Nel giorno di Geschke  Froome si 
difende da Quintana e Nibali. Prima tappa alpina, Contador cade e si stacca, si 
ritira Van Garderen, il siciliano ora è settimo.  
 
 

MASS MEDIA 
 
ESPRESSO. Italia Oggi, Media,  19. Espresso, l’utile balza a 22 mln. Ricavi in 
calo del 5%, ma i costi scendono del 6,6%. La semestrale. Dalla vendita di 
Deejay tv plusvalenza da 9 mln. Crescono radio e internet.  
 
RAI. Italia Oggi, Media,  19. Riforma Rai, il governo minaccia un decreto. Voto 
nel senato il 31 luglio. Renzi vuole chiudere a settembre.  
 
PUBBLICITA’ ONLINE. Italia Oggi, Media,  21. Raccolta online 2015 oltre i 2 
mld. Crescita dell’8,4%. Traino soprattutto da video e social. Nielsen stima gli 
investimenti su tutto il mercato, compresi quelli du Google e Facebook.  
 
AUDIWEB 2.0. Italia Oggi, Media,  21. Ok al beauty contest per la nuova 
rilevazione. In arrivo la gara con cui trovare il partner, più aderente allo scenario 
in veloce e continua mutazione di Internet.  
 

 
 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
FLYBOARD. La Stampa,  27. L’ultima mani degli italiani al mare. Volare sulle 
onde con il Flyboard. Una tavola collegata alla moto d’acqua: bastano 10 minuti 
di istruzione, costa 60 euro ogni quarto d’ora.  
 
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 
 


