
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di martedì 10 marzo 2015 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 
                **********************************************************************   
 

AUGURI    Oggi compiono gli anni: Osama Bin Laden, Azzurra Caltagirone, 
Neneh Cherry, Alessandro Dal Canto, Brando De Sica, Edoardo d’Inghilterra, 
Lorena Forteza, Ignazio Roberto Marino, Marina Occhiena, Michelle Paramatti, 
Michele Serena, Sharon Stone, Francesco Trapani. 
Domani: Patrizia Avoledo, Margherita Boniver, Gipo Farassino, Rupert 
Murdoch, Sandra Milo, Marco Mugnaini, Cochi Ponzoni, Carla Rocchi, 
Dominique Sanda. 

 
 
 

PRIMA PAGINA       ^^ Riforme, esplode Forza Italia, i ribelli votano sì. Oggi 
alla Camera la legge cha abolisce il Senato. Bossi difende Tosi, la Lega rinvia 
l’espulsione. Ex grillino: un ministero e entriamo in maggioranza.  
 

 ^^ L’Ue attacca Atene: basta perdere tempo. La Grecia pronta a rivedere il 
suo piano. 

 L’operazione Draghi parte con un tweet. Piazza Affari ai massimi da 4 anni.  
 Multe Ue. Italia, stangata da 140 milioni. Violate le normative su lavoro e 

ambiente. 
 La Carinzia travolta dai debiti, verso il crac per colpa delle banche. E 

Bruxelles teme un altro fronte. Il Land austriaco sospende il rimborso dei 
bond. La pericolosa eredità lasciata dall’ex leader Haider.  

 Nozze gay. Il Tar blocca i prefetti. “Solo il Tribunale può annullare i 
matrimoni”. Il Viminale aveva dato ordine di cancellarli.  

 Fecondazione. I primi figli dell’eterologa. Due gemelli nati grazie alla 
donazione di ovociti. Svolta in Italia dopo la sentenza della Consulta.  

 Barcaccia, la beffa dei barbari, dall’Olanda no ai risarcimenti. L’Aja non darà 
un euro dopo gli sfregi degli ultrà del Feyenoord.  

 Tecnologia. Apple Watch, l’orologio diventa un minicomputer.  
 Magia Pogba e la Juve vola a +11. Lazio super, poker alla Fiorentina.  

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

 Il Giornale. Che carini questi comunisti. “Vi riempiremo di immigrati”. Il 
governo Tsipras minaccia di dare passaporti europei ai clandestini. Pagano 
debiti con il terrore.   

 Libero. Immigrati in cattedra e lezioni porno all’asilo. Il tribunale di Milano 
apre agli extracomunitari le graduatorie per supplenze. E in Friuli un 
progetto finanziato dalla Regione incoraggia i bimbi a “superare gli stereotipi 
di genere” toccando i genitali dei compagni.  

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



���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
RIFORME. La Repubblica,  1. Francesco Bei: Il premier al Bersani. “Non 
cambio nulla”. Il retroscena. **Stefano Folli: L’atto di nascita del partito di Renzi. 
Il punto.  
   §§§ Il Corriere,  1. Dario Di Vico: Il lavoro di creare lavoro. Jobs Act e 
impresa.  
 
GIUSTIZIA. Il Corriere,  1. Marzio Breda: Mattarella sulla legge. “Azioni civili 
contro le toghe da valutare”.  
   §§§ Il Giornale,  1. Arturo Diaconale: La pagliuzza di Bari e la trave di Trani.  
 
EUROPA E GRECIA. Il Corriere,  1. Danilo Taino: Quello che Atene non vuole 
capire. Il negoziato. 
   §§§ Il Messaggero,  1. Giulio Sapelli: Rifondatori e tecnocrati, le due velocità 
dell’Europa. Le scelte al bivio.      
   §§§ Il Giornale,  1. ^^Vittorio Feltri: Atene era un neo. Ora è diventata 
cancro incurabile. Euromasochismo.  
   §§§ La Stampa,  1. Francesco Manacorda: La bocciatura arriva dai mercati.   
   §§§ Libero, 1. Antonio Castro: Atene minaccia l’Europa: “Vi mandiamo i 
jihadisti”. La Grecia: fuori i soldi, oppure...  
 
CENTRODESTRA. La Stampa,  1. Michele Brambilla: Così Salvini si gioca tutto 
il suo futuro.   
   §§§ Libero, 1. Raffaele Fitto: Il vero kamikaze è chi ha buttato via milioni di 
voti. ^^Maurizio Belpietro: Ma non si cambia Forza Italia contro 
Berlusconi. Botta e risposta sul centrodestra.  
 
ECONOMIA E POLITICA. Il Corriere,  1. Giovanni Stringa e Stefania 
Tamburello: Bce compra titoli. Le scelte di Visco. Gli stimoli all’Economia.  
   §§§ Il Sole 24Ore, 1. Alberto Quadrio Curzio: Il credito d’imposta che serve 
alla ricerca. Politiche di crescita.  
 
ADOZIONI SOGGETTE ALLA SHARIA. Libero, 1. Antonio Socci: Così l’Italia 
riconoscerà un pezzo di legge islamica.  
 
RELIGIONI E DIPLOMAZIE. Il Corriere,  1. Gian Guido Vecchi: Un’apertura da 
Pechino: prove di dialogo con il Vaticano.  
 
RIVOLUZIONE FIGURATIVA. Il Giornale,  1. Luca Beatrice: L’estetica ai tempi 
del Cavaliere. Così il ventennio ha ispirato gli artisti.  
 
IL LIBRO DI MARIO GIORDANO. Il Giornale,  1. Mario Giordano: I “Pescecani” 
della crisi che divorano l’Italia. Da oggi in libreria.  
   §§§ Libero, 1. Mario Giordano: Aerei, crac e strani giri. Le verità nascoste su 
Viperetta. Ferrero nell’ultimo libro di Giordano, “Pescecani”.  
 
ASSOLTI I 4 TIFOSI DEL VERONA. Il Giornale,  1. Stefano Zurlo: Il saluto 
romano non è reato se fato ai “compagni”.  
   §§§ Libero, 1. Renato Besana: Il saluto romano? Farlo allo stadio da oggi non 
è più un reato.  



 
APPLE. La Repubblica,  1. Ernesto Assante e Fabio Chiusi: Tutto il mondo al 
polso, l’ultima sfida di Apple.  
   §§§ La Stampa,  1. Bruno Ruffilli: Al polso l’orologio che esegue ogni ordine.  
 
VERSO EXPO. Il Corriere,  1. Sara Gandolfi: La prima causa di guerre globali? 
L’acqua, 343 volte. L’inchiesta.  
 
FRANCIA. La Repubblica,  1. Enrico Franceschini e Anais Ginori: La libertà di 
odio che divide la Francia. La copertina.  
 
IL RITRATTO. Libero, 1. Giancarlo Perna: Pisicchio, l’uomo Rai che ha 
cambiato più partiti che camicie. 
 
L’ANNUNCIO DELLO SCRITTORE GIORNALISTA. Il Giornale,  1. Massimo 
Fini: Massimo Fini shock: “Sono cieco, non scrivo più”.  
 
“PARLA DI PRIVACY...”. Libero, 1. Giuseppe Pollicelli: “Ipocrita su Dalla e il 
Cav”. Aldo Busi molla Travaglio.  
 
NOZZE GAY. La Repubblica,  1. Gianluigi Pellegrino: Il Tar boccia Alfano. “Il 
prefetto non può annullare le nozze gay”. La polemica.  
   §§§ Il Corriere,  1. Monica Ricci Sargentini: Cancellato il no dei Prefetti. 
   §§§ Il Messaggero,  1. Cristiana Mangani: Il Tar: “Non si cancellano”. 
**Cesare Mirabelli: Paradosso italiano, ciò che è illegittimo prevale sul diritto. 
L’analisi.  
 
IDEE & INCHIESTE. Il Corriere,  1. Margherita De Bac: Eterologa, primi nati. 
Donatrice rimborsata. Dopo la sentenza. **Francesca Basso: Caprotti batte i 
figli davanti al giudice. Il patron di Esselunga.  
 
LA SCIENZA. La Repubblica,  1. Corrado Zunino: Il test genetico a domicilio. 
Per 3mila euro la verità del Dna.  
 
CALCIO. Il Messaggero,  1. Piero Mei: La Roma sconosciuta e i vertici paganti, 
un Oceano più in là. Crisi giallorossa.  
 
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero,  1. Per il segno dei Pesci guadagni 
inaspettati.  
 
APPUNTO. Libero, 1. Filippo Facci: Il dottore è fuori clinica. 
 
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
EUROPA E GRECIA. Il Corriere,  2. “Non c’è più tempo da perdere”. Atene 
inizia i colloqui con i creditori. Accolte le richieste dell’Eurogruppo. Kamenos 
(Difesa): se Berlino ci abbandona, la inondiamo di immigrati. Ultimo avviso. 
Jeroen Dijsselbloem (Eurogruppo): niente più prestiti se non partono le riforme.  
**, 3. Il caso del superministro Varoufakis. Tsipras adesso chiede silenzio.  



**, 5. La Bce parte a piccoli passi, l’euro va ancora giù. La prima volta della 
Banca Centrale Europea: entro fine mese acquisterà 60 miliardi di obbligazioni. 
Gli interventi sui bond tedeschi, francesi, italiani e belgi. Tassi in crescita, Borse 
“distratte” dalla crisi greca.  
 

QUADRO POLITICO 
 
RIFORME. La Repubblica,  2. Il voto sul nuovo Senato spacca Forza Italia, 
venti ribelli pronti al sì. Ma Brunetta garantisce compattezza sulla bocciatura. 
Appello di Cuperlo al premier: ora apri alle modifiche. **Renzi avverte i 
bersaniani: “No a modifiche altrimenti salta tutto”. La paura di Palazzo Chigi è 
che dopo la rottura con Forza Italia non ci siano più i numeri al Senato.  
 
IL CENTRODESTRA. La Repubblica,  4. Big bang Forza Italia, l’ipotesi 
scissione. Berlusconi non riesce a bloccare la fronda e si arrende: “Noi 
rimaniamo per il no, ma capisco chi vuole votare a favore”. I dissidenti oggi 
potrebbero toccare quota 30. L’ipotesi di costruire gruppi parlamentari 
autonomi: “Non moriremo leghisti”. “Nessuna epurazione per chi voterà sì, non 
escludo che si tornerà a trattare con Renzi sull’Italicum”. “Sapete che voterete a 
mezzogiorno e alle 11 la Cassazione si riunisce il mio destino?”.  
 
LEGA. Il Corriere,  13. Tosi: io non cedo, potrei correre. La Lega tenta l’ultima 
mediazione. Spostato a oggi il verdetto finale. Il ribelle: Bossi unico a capirci 
qualcosa. Ieri lungo incontro tra Salvini e Zaia: potrebbe toccare al governatore 
la mossa pacificatrice.  
 
POLITICA E TELEVISIONE. La Repubblica,  10. Renzi conferma la riforma. 
“Una governance chiara e un a.d. che possa decidere”. FI e Ncd contro Palazzo 
Chigi. Anche la minoranza Pd critica il progetto dell’esecutivo. Il Consiglio dei 
ministri convocato per dopodomani. Selezione e nomina dei vertici, il premier 
apre al dialogo. No al sorteggio chiesto dai grillini.  
 
GIUSTIZIA. Il Messaggero,  7. “Responsabilità civile, i giudici non temano”. 
Mattarella al giuramento dei neo magistrati: “Valuteremo tutti gli effetti della 
legge, non dovete lasciarvi condizionare”. “Le toghe rispettino sempre la dignità 
delle persone”. Allarme corruzione: alterazione grave al sistema imprese.  
**Caos prescrizione, salta l’intesa con Ncd, e al Senato FI annuncia 
l’ostruzionismo. Oggi si riunisce la Commissione di Palazzo Madama. 
L’emendamento però non c’è ancora.  
 
ALLARME IMMIGRAZIONE. Il Corriere,  15. Migranti, la proposta italiana: tre 
centri di raccolta in Africa. Il piano sarà sottoposto alla Ue: campi per rifugiati in 
Niger, Sudan, Tunisia. I profughi potrebbero avviare in questi centri la richiesta 
per ottenere l’asilo nel Paesi Ue.  
 
NOZZE GAY. Il Messaggero,  9. L’altolà del Tar ai Prefetti. “Soltanto i tribunali 
possono annullare le trascrizioni”. Accolto nel Lazio il ricorso presentato da 
alcune coppie. Ma secondo i giudici amministrativi questi matrimoni “non sono 
consentiti e quindi nemmeno trascrivibili”. Il sindaco di Roma. “Una decisione 
che stimola a colmare al più presto il vuoto legislativo”. **Il Parlamento prepara 



la legge, la prossima settimana si vota. Renzi vuole chiudere presto: “Sulle 
unioni civili dobbiamo fare come con la legge elettorale”. I paletti di Alfano.  
 

 
UCRAINA. La Stampa,  12. “Così ho organizzato l’invasione”. Putin svela il 
piano per la Crimea. Il leader del Cremlino in tv: “L’annessione decisa per 
proteggere la minoranza russa”. E sull’ex presidente Yanukovich: “Dovevo 
salvarlo, i nazisti di Kiev l’avrebbero ucciso”. La sfida all’Ucraina progettata 
durante un vertice segreto con gli 007. La Nato: la penisola è piena di armi.  
 
LOTTA AL TERRORISMO. Il Giornale,  12. Cameron sfida il “politically correct”: 
giro di vite anti – Islam. Lotta all’integralismo, cittadinanza più difficile. La 
stampa anticipa un piano che prevede tra l’altro il divieto agli estremisti di 
lavorare con i bambini. Basta Sharia. Lingua inglese e “valori britannici” saranno 
requisiti prioritari.  
 

ECONOMIA E FINANZA 

 
MERCATI. Il Sole 24Ore,  4. Shopping Bce su Italia, Germania e Francia. 
Bundesbank e Banca di Francia schiacciano i tassi di Bund e Oat. Lo spread 
sale a 98. Le tensioni tra Europa e Atene mettono sotto pressione i listini: la 
Borsa ellenica cede oltre il 4%, Piazza Affari positiva (+0,57%). **, 5. Obiettivo 
rendimenti vicino a zero. Titoli di Stato, con l’allentamento quantitativo il Tesoro 
punta a un ulteriore calo dei tassi. Bce e Bankitalia acquisteranno circa 400 
milioni di titoli al giorno su una curva di rendimenti di bond con vita residua tra 2 
e 30 anni.  
 
TLC. Il Sole 24Ore,  7. “Banda larga, i privati investano”. Pressing del governo, 
Patuano: Telecom lo fa e continuerà a farlo, ma da sola. Per lo sviluppo della 
fibra l’ex monopolista chiude all’idea di una società con altri operatori.  
 
RIFORMA DEL LAVORO. Il Sole 24Ore,  11. Sul Jobs Act il nodo delle 
coperture. In caso di stabilizzazione dei collaboratori ci sarebbe una 
temporanea perdita per l’Erario. La Ragioneria dello Stato interviene sulla 
norma che prevede l’applicazione del lavoro subordinato anche alle 
collaborazioni.  
 
POPOLARI. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 27. Pop Vicenza – Veneto 
Banca, si ragiona sull’integrazione. Favotto replica a Zonin: “Ci sono le 
premesse per un dialogo”. Montebelluna accelera sulla Spa: entro l’estate 
l’assemblea dei soci.  
 
HI TECH. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 31. Apple, parte la nuova 
rivoluzione. Presentati i Watch e MacBook: il gruppo punta a mille miliardi di 
capitalizzazione. Il nuovo orologio costerà fra 349 e 10mila dollari: stimata una 
vendita di 20 milioni di pezzi nel 2015.  
 
 
 
 
 



SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
“ITALIA’S GOT TALENT”. Il Giornale,  25. Una nuova vita sotto il cielo di Sky. Il 
ritorno, da giovedì la sfida. Il talent rinasce sul satellite. Presenta Vanessa 
Incontrada. Tra i giudici Claudio Bisio, la Littizzetto e Nina Zilli. Lo show ha 
raccolto 460 milioni di spettatori in tutto il mondo.  
 
“A MODO MIO VI AMO”. Il Giornale,  25. La Amoroso diventa scrittrice (e il 
cinema la cerca). La cantante racconta i propri fan: “Ho chiesto di mandarmi le 
loro storie”. “A Sanremo non avrei fatto la “valletta””. 
 
FESTIVAL DI CANNES. Il Messaggero,  25. “La nuova primavera di Cannes”. Il 
nuovo presidente Pierre Lescure racconta come sarà il Festival, atteso dal 13 
maggio. “Dopo un inverno di eventi tragici la bellezza del cinema aiuterà a 
ritrovare il sorriso. In cartellone grandissimi film. La premiazione sarà un grande 
show con danza e musica”.  
 
LAZIO – FIORENTINA. 4-0. Il Messaggero,  28. La Lazio – show vede la Roma. 
I biancocelesti travolgono la Fiorentina e agganciano il Napoli a -4 dai 
giallorossi. Gol di Biglia, Candreva e doppietta di Close: la Champions non è un 
sogno. Prestazione super sul piano del gioco e dell’intensità. Neto evita un 
passivo maggiore, Salah il più deludente.  
 
JUVENTUS – SASSUOLO. 1-0. La Stampa,  36. Colpo finale. La Juve fatica a 
lungo ma piega il Sassuolo. Roma a -11, discorso scudetto quasi chiuso. 
**Pogba, magia decisiva. “E’ stata davvero dura”.  
 
CICLISMO. Il Corriere,  53. Duro atto d’accusa. Lotta al doping debole e 
ambigua. Rapporto – choc della Commissione per la riforma: omissioni e 
coperture della Federazione Internazionale. Controlli inefficaci e talvolta solo di 
facciata. I miglioramenti ci sono, ma dovuti ai micro dosaggi non rilevabili e alle 
verifiche di facciata.  
 
 

MASS MEDIA 
 
PANORAMA. Italia Oggi, Media,  19. Panorama, non solo magazine. Parte il 
tour per raccontare l’Italia che c’è ma non si vede. Il direttore Giorgio Mulè: per 
fidelizzare i lettori bisogna investire su carta, digitale e eventi.  
 
GRUPPO 24 ORE. Italia Oggi, Media,  20. Gruppo 24 Ore. Francesco Benucci 
è stato nominato direttore comunicazione e relazioni esterne. Arriva dalla 
caporedazione centrale del Sole 24Ore, ruolo che ha ricoperto negli ultimi due 
anni.   
 
QUOTIDIANI. Italia Oggi, Media,  21. Quotidiani gennaio è tiepido. Edicola: 
primo Repubblica, secondo Corsera, terzo Gazzetta. Diffusioni totali Ads carta 
+ digitale: al primo posto Corsera, secondo Sole e terzo Repubblica.  
 



 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
IL SUCCESSO LOGORA. Il Giornale,  13. “I Blair verso il divorzio”. Crolla il mito 
della coppia di potere. Un libro rivela: Tony e Cherie ormai conducono vite e 
affari separati, non si incrociano nemmeno in casa. Colpa anche del tradimento 
di lui.  
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 
 


