
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di giovedì 2 luglio 2015 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 

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

AUGURI    Oggi compiono gli anni: Nanni Balestrini, Sandro Biasotti, Christie 
Brinkley, Cesare Cadeo, Pierre Cardin, Giancarlo Cerruti, Rodolfo De 
Benedetti, Antonello Dose, Fulvia Ferragamo, Jerry Hall, Giuseppe Lucchini, 
Carlos Menem, Federico Minoli, Giorgio Montefoschi, Alba Parietti, Anacleto 
Parziale, Giuseppe Piccioni, Silvio Romanelli, Michele Santoro. 
Domani: Adriano Aragozzini, Osvaldo Bagnoli, Pierluigi Battista, Sandra 
Ceccarelli, Tom Cruise, Gianni Di Giovanni, Paolo Hutter, Flavio Insinna, 
Lodovico Maradei, Francesco Masera, Connie Nielsen, Fabio Piscopo, Michele 
Soavi, Walter Veltroni, Hunter Tylo. 

 
 
 

PRIMA PAGINA       ^^ La Merkel gela la Grecia. I tedeschi respingono l’ultima 
proposta di Tsipras: “Senza senso parlare prima del referendum”. Le Borse 
europee riprendono fiato, cala lo spread. Nei sondaggi la maggioranza ora è 
per il sì.  
 

 ^^ La famiglia dl Lady Jihad reclutata dall’Is. Dieci arresti, quattro sono 
italiani: volevano riunirsi e combattere in Siria.  

 Stupro a Roma, fermato militare. Il racconto choc della ragazza. L’uomo, 31 
anni, è in forza alla Marina. La Pinotti: subito sospeso.  

 Egitto in fiamme. Isis, offensiva nel Sinai: 120 morti.  
 Usa e Cuba riaprono le ambasciate. “Ora via l’embargo”.  
 Friuli, arriva il sussidio anti povertà. M5S vota con il Pd.  
 Trenitalia chiama Italo. “Dividiamoci i pendolari”. “Abbonamento unico”. 
 Coppie in crisi. Affleck e Jennifer si lasciano. A Hollywood è boom di addii.   
 Pista serba per Roma e Lazio, vicini Mitrovic e Milikonvic.  
 “Non vendiamo Pogba”: la Juve dice no al Barça. Offerti 80 milioni.  

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

 Il Giornale. Renzi si inchina alla Merkel. Il presidente del Consiglio vola a 
Berlino per giurare fedeltà alla Cancelliera. Della Valle e Pier Silvio 
scaricano il premier.  

 Libero. Pagheremo la Tari dei ministri evasori. Buco di 800 milioni sulla 
tassa dei rifiuti: ma un decreto gira sui contribuenti le morosità di Presidenza 
del Consiglio, Agenzia delle Entrate e uffici dell’esecutivo.  

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



 
���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
LA CRISI GRECA. La Repubblica,  1. Ettore Livini: La Merkel gela la Grecia.  
**Alberto D’Argenio: I falchi puntano a un altro premier. Il retroscena. **Melania 
Mazzucco: Cartolina dall’isola dei relitti. Il racconto. **Silvia Ronchey: Le due 
idee di “demos”. La memoria. **Stefano Folli: La scelta di Renzi tra Angela e 
Alexis.  
   §§§ Il Corriere,  1. Danilo Taino: L’ultimo filo spezzato. **Federico Fubini: Il 
piano B di Varoufakis. Ma il governo di spacca. **Aldo Cazzullo: “Contagio? 
Toccherebbe a Lisbona e Madrid”. Mario Monti. **Franco Venturini: Obama e la 
Ue: così l’Atlantico sta diventando più largo. Scenari.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Oscar Giannino: Il pericolo di un pasticcio con quattro 
finali possibili. Tragedia greca. **Alberto Gentili: Patto Renzi – Merkel. “Ora con 
Atene serve la linea dura”. Il retroscena. **Luca Cifoni: Sorpresa per l’Italia, i 
conti migliorano per i bassi interessi. Il focus. **Mario Ajello: Alexis e la sfida dal 
bunker: pronto a lasciare, così si vota.  
   §§§ Il Giornale,  1. Silvio Berlusconi: Lettera di Berlusconi: Teniamo la Grecia 
e cambiamo l’Europa. L’intervento.  
   §§§ La Stampa,  1. Bill Emmott: Anche l’Europa deve cambiare la sua politica. 
**Giovanni Orsina: Il nostro centrodestra così antieuropeista. **Francesco 
Manacorda: Fornero: non taglierei le pensioni dei greci.  
   §§§ Libero,  1. Marco Gorra: L’Europa ha deciso: Tsipras va rottamato. 
**Nazzareno Mollicone: Atene sfida la Merkel e le banche va difesa. Sono 
vittime. **^^Maurizio Belpietro: Ha diritti solo chi paga i debiti come l’Italia. 
No, truffatori.  
   §§§ Il Sole 24Ore,  1. Guido Gentili: Pasticci e realtà nella partita greca. La 
catena di errori.  
 
ALLARME TERRORISMO. Il Corriere,  1. Gianni Santucci: L’uomo dell’Isis 
reclutava anche in Italia.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Franco Cardini: Il Paradiso di Allah e la vita smarrita. 
L’illusione.  
   §§§ Il Giornale,  1. Magdi Cristiano Allam: I convertiti all’Islam sono più 
pericolosi. Estremisti a casa nostra.  
   §§§ Libero,  1. Giacomo Amadori: Così diventa una famiglia italiana convertita 
all’Isis.  
 
AZIENDA ALLA GOGNA. Il Giornale,  1. Lodovica Bulian: Caso Fincantieri, 
miliardi in fumo. E ora il governo corre ai ripari. **Carlo Lottieri: Questa giustizia 
fondamentalista uccide le imprese. Toghe sfasciste.  
 
AMERICA – CUBA. La Repubblica,  1. Federico Rampini: Guardando a 
L’Avana il ritorno degli yankee.  
   §§§ Il Corriere,  1. Rocco Cotroneo e Guido Olimpio: La bandiera americana 
che sventola all’Avana.  
 
EXPO. Libero,  1. Simona Bertuzzi: L’Expo è un successo: non finirà.  
 
RISTORANTI A MILANO. La Repubblica,  1. Alessia Gallione: Milano, la rivolta 
dei ristoranti: “L’Expo ci ruba troppi clienti”. La polemica.  



 
LA SCIENZA. La Repubblica,  1. Elena Dusi: Così ci vedono i neonati: 
distinguono solo il sorriso.  
 
SCIOPERI. Il Corriere,  1. Dario Di Vico: Pubblici (dis)servizi: 3 scioperi al 
giorno.  
 
STUPRO A ROMA. Il Corriere,  1. Ilaria Sacchettoni: Lo stupro a Roma, militare 
fermato. Tradito da una bicicletta.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Sara Menafra: “Mi ha bloccato, ero terrorizzata, 
speravo finisse prima possibile”. I verbali.  
 
FACEBOOK. Il Giornale,  1. Luigi Mascheroni: Qualcuno fermi Facebook: vuole 
leggere i nostri pensieri.  
 
IL CONCORSONE... Il Giornale,  1. Luca Fazzo: Io tra i tremila “illusi” del 
concorsone Rai. Infiltrato tra i candidati.  
 
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero,  1. Pesci al centro dell’attenzione.  
 
BUONGIORNO. La Stampa,  1. Massimo Gramellini: Il bambino e il lampione.  
 
APPUNTO. Libero,  1. Filippo Facci: Forse ho capito.  
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
LA CRISI GRECA. Il Corriere,  2. Grecia al referendum, la trattativa si ferma. 
Juncker: ripresa solo dopo la consultazione. Tsipras va in tv: votate no. Merkel: 
porte aperte al dialogo, ma la Cancelliera punta a una vittoria dei sì. La 
Commissione di Bruxelles: terzo programma di aiuti a condizioni più dure. Il 
Fondo monetario prende tempo sul default. Papa Francesco: pregate per il 
popolo greco. Solo il presidente francese Hollande ha esortato all’accordo 
prima del 5 luglio. **, 3. Il piano segreto di Varoufakis: una moneta parallela 
all’euro. L’ipotesi di una conversione in dracme con una cambio uno a uno. 
Intanto i pensionati senza bancomat possono ritirare 120 euro ogni 3 giorni. Il 
gruppo dei fedelissimi di Tsipras si sfalda e qualcuno inizia a prendere le 
distanze. **, 4. Renzi in sintonia con la Cancelliera. E scarica Alexis: ci sono 
altri problemi. Le parole agli studenti: avete abbattuto un muro, evitiamo di 
costruire quello dei bilanci. All’università di Humboldt parla di “identità”: va 
riscoperta, da noi è un tabù, quasi fascista. **Vendola porta Sel in Grecia. In 30 
con Grillo. Civati: non vado, è un carrozzone. E Salvini: meglio stare a casa con 
mia figlia. **, 9. Draghi non chiude i rubinetti alle banche. La Bce mantiene il 
tetto di liquidità d’emergenza per il credito ellenico a quota 89 miliardi. Fitch 
taglia a “restricted default” il giudizio sulla tenuta dei quattro maggiori istituti. 
Attraverso la Banca centrale greca la Bce monitora le condizioni degli istituti di 
credito.   
 
ALLARME TERRORISMO. Il Messaggero,  10. Arrestati jihadisti della porta 
accanto, volevano unirsi ai miliziani in Siria. Doppia operazione antiterrorismo di 
Digos e Ros a Milano e nella capitale. In carcere quattro italiani aderenti all’Isis. 



Il ruolo chiave di Maria Giulia: oggi si chiama Fatima e vive nel Califfato. Una 
cellula qaedista reclutava sul web. **, 11. Il delirio di Fatima: “A Roma ci sarà 
una grande battaglia”. La ragazza è stata addestrata in Iraq. Su Skype le 
conversazioni con i genitori. “Stiamo ammazzando tutti i miscredenti, presto 
prenderemo la Turchia, poi l’Italia”.  
 
EGITTO. Il Messaggero,  13. L’Isis attacca l’esercito, strage in Egitto. 
L’offensiva dei seguaci del Califfato nella penisola del Sinai nell’anniversario 
della de posizione dell’islamista Morsi. Assalti simultanei ai posti di blocco. 
Almeno 120 i morti, tra cui molti militari. Il governo vara la legge speciale anti – 
terrorismo. Una nuova prova di forza dei jihadisti contro il regime dopo 
l’uccisione del procuratore Baracat. Anche il premier Netanyahu avverte gli 
israeliani: “Sono vicini al vostro confine”.  
 
 

QUADRO POLITICO 
 
GOVERNO ALLA PROVA. La Repubblica,  14. Senato elettivo più vicino. E il 
premier annuncia: referendum a giugno 2016. Vertice tra Boschi e Finocchiaro 
per blindare i voti della minoranza Pd. Tensioni nell’Ncd: sbagliato andare a 
braccetto con i democratici.  
 
CENTRODESTRA. Il Corriere,  15. Berlusconi all’attacco del premier: in politica 
estera sta sbagliando tutto. E ai suoi detta la linea sulla Grecia: no alla Ue 
egoista ma Syriza è la sinistra peggiore. Forza Italia divisa su Tsipras. Il leader: 
un disastro se l’Europa perdesse Atene. “Noi restiamo all’opposizione”. E 
chiude la porta alle richieste di Verdini.  
 
ECONOMIA E POLITICA. Il Giornale,  9. Fincantieri, miliardi in fumo. Ora il 
governo corre ai ripari. L’azienda messa sotto sequestro dai giudici rischia di 
finire in una voragine di debiti. Serracchiani: “C’è l’accordo, non è un’altra Ilva”. 
Situazione difficile. Ancora a casa migliaia di lavoratori, in difficoltà tutte le ditte 
dell’indotto.  
 
LIGURIA. Il Giornale,  10. Il primo giorno di Toti. “Sarà una legislatura di svolta”. 
Insediamento per il neo governatore che lancia la sfida: “Subito un piano per la 
lotta al dissesto idrogeologico”. Il centrodestra torna a governare dopo 10 anni.  
 
ETICA E POLITICA. Il Giornale,  13. Fecondazione assistita, ecco le nuove 
regole. Sì anche all’eterologa. Varate le linee guida, la procreazione sarà a 
carico del servizio sanitario. Paletti contro l’eugenetica. Il ministro Lorenzin: 
“Adeguamento necessario”. Slittano le norme sugli embrioni “abbandonati” in 
Italia poche donazioni.  
 

 
STATI UNITI E CUBA. La Stampa,  14. Riaprono le ambasciate. “Ora via 
l’embargo”. Dal 20 luglio riprenderanno i rapporti diplomatici. Kerry andrà 
all’Avana. Castro: imprescindibile rimuovere le sanzioni.  
 
 
 



 

ECONOMIA E FINANZA 

 
MERCATI. Il Sole 24Ore,  2. L’economia Usa dà nuova forza al dollaro. 
Crescono oltre le attese i posti di lavoro e il biglietto verde costringe l’euro in 
calo a quota 1,10. **, 3. Le Borse credono nell’intesa con Atene. Piazza Affari 
maglia rosa d’Europa (+2,15%), il BTp rende meno del Bono spagnolo, spread 
a 143.  
 
CONGIUNTURA. Il Sole 24Ore,  13. Meccanica aggrappata all’export. Caprari 
(Anima): “Segni positivi, non vera ripresa. Dannose le sanzioni a Mosca”. Nel 
2015 prevista una crescita dell’1% della produzione, interamente legata 
all’aumento delle vendite all’estero.  
 
IMMATRICOLAZIONI. Il Sole 24Ore,  14. A giugno l’auto cresce ancora. Frena 
il segmento destinato alle società, mentre migliora il canale dei privati. Dati 
italiani positivi (+14,4%) per il tredicesimo mese consecutivo. Per Fca consegne 
in crescita del 20%.  
 
RIASSETTI. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 28. Guerra: “Cdp più incisiva con 
nuovo vertice”. Lo Stato in Telecom? “Ci sono momenti in cui occorre 
assumersi responsabilità”. Per il consulente del premier c’è bisogno di un 
mercato dei capitali, di digitalizzare il Paese e di aiutare le imprese a 
internazionalizzarsi.  
 
GRANDI STAZIONI. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 30. “Grandi stazioni, 
ecco la road map”. L’a.d. Gallo: per il retail richieste da private equity, operatori 
industriali e fondi sovrani. Entro fine mese l’assemblea dei soci per approvare la 
scissione a valle della perizia sui concambi, poi il  bando internazionale per la 
cessione degli asset.  
 
 
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
LA SVOLTA DI MEDIASET. Il Giornale,  33. Adriano, Maria e due Gieffe. 
L’annata rock del Biscione. Già pronte otto puntate del cartoon di Celentano. La 
De Filippi condurrà anche degli speciali musicali. Ci sarà un “Grande Fratello” 
Vip e uno “normale”. In arrivo una mini – serie a tema famigliare con Gianni 
Morandi. La Ex Iena Nadia Toffa condurrà “Open space”, talk show per ragazzi.  
 
ADDIO A SERGIO SOLLIMA. Il Messaggero,  28. Il papà del Sandocan 
televisivo. Sollima aveva 94 anni. Gli esordi con i film ispirati a 007. L’impegno 
politico e la trilogia di Spaghetti Western con Tomas Milian.  
 
LUCA ZINGARETTI. La Repubblica,  38. “Amo Montalbano ma non mi basta”. 
Incontro con l’attore, record di ascolti tv col Commissario di Camilleri. Domani 
inaugura il Pesaro Doc Festival di cui è direttore, produce e fa teatro. “sono 
fiero del Globo d’oro per “Perez”: abbiamo combattuto per realizzarlo e in quel 
film mi sono piaciuto, mi sono trovato bravo”.  
 



CALCIOMERCATO. Il Corriere,  12. La Juve fa muro su Pogba. Salah oggi 
scioglierà le riserve. Inter in rimonta sulla Fiorentina. I bianconeri non hanno 
fretta di cedere il francese, i nerazzurri aspettano due risposte.  
 
TENNIS. La Repubblica,  45. L’arte di Cilic, come si vince senza essere geni. 
Wimbledon / Il croato, detentore del titolo agli Us open, ha rischiato 
l’eliminazione con il 90 del mondo. Tre ore e mezza per battere il lituano 
Berankis, che è allievo del tedesco Schuettler, uno dei migliori coach del 
circuito.  
 
FORMULA 1. Il Giornale,  37. Sondaggio Mondiale. “Meno show finti e più 
genio”. I fan vogliono la F1 anni ’70 – ’80. Organizzato dai piloti. E domenica Gp 
d’Inghilterra. Gli appassionati chiedono competizione fra i gommisti, regole 
elastiche per la creatività e bocciano le ali mobili.  
 
 

MASS MEDIA 
 
PUBBLICITA’. Italia Oggi, Media,  19. La pubblicità torna a crescere. Progetto 
per quotare in Borsa Auditel entro il 2016. Assemblea Usa. Per il presidente 
Sassoli de Bianchi il 2015 si chiuderà a +12%.  
 
RCS. Italia Oggi, Media,  19. Rcs e Mondadori, conti in miglioramento nel 
trimestre. “Il secondo trimestre è risultato meglio del primo, ma non mi sembra 
una ripresa, piuttosto una fase interlocutoria”. A margine dell’Assemblea Upa ha 
così commentato Raimondo Zanaboni, direttore generale communication 
solutions di Rcs.  
 
CINEMA. Italia Oggi, Media,  19. Cinema, +5% di presenze e +9,4% di incassi 
da gennaio a giugno.  
 
MEDIASET. Italia Oggi, Media,  21. Mediaset, un futuro nella radio. Con Sky 
niente accordi a breve. In arrivo offerta Telecom. Pier Silvio Berlusconi: altre 
acquisizioni dopo R101? Vedremo. A giugno raccolta a +6%.  
 

 
 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
ESTATE DI FUOCO. Il Giornale,  17. Farà più caldo da noi che in Africa. Oggi 
arriva Flegetonte: porterà afa anche di notte soprattutto al Nord. E durerà 
almeno un mese. Roma ha già 10 gradi più di Algeri. E Parigi (38°) è più 
rovente del Cairo.  
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 
 


