
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di giovedì 19 marzo 2015 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 

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

AUGURI    Oggi compiono gli anni: Ursula Andress, Arturo Antoni, Claudio 
Bisio, Lavinia Borromeo, Valentino Castellani, Glenn Close, Pino Daniele, 
Francesco Paolo Fulci, Bigas Luna, Gualtiero Marchesi, Carlo Mazzone, Mario 
Monti, Alessandro Nesta, Patrizia Rossetti, Bruce Willis. 
Domani: Antonio Bassolino, Guido Bertolaso, Brando Giorgi, Holly Hunter, 
William Hurt, Isolde Kostner, Spike Lee, Silvano Martina, Ana Obregòn, Stefano 
Zecchi, Azeglio Vicini. 

 
 
 

PRIMA PAGINA       ^^ Tunisi, la strage nel museo. Commando jihadista tenta 
di assaltare il Parlamento poi massacra i turisti: 22 morti. Anche 4 italiani tra le 
vittime, erano partiti con un gruppo di dipendenti comunali torinesi. “Fumo, urla, 
colpi di pistola, così la nostra crociera si è trasformata in un incubo”.  
 

 ^^ La difesa di Lupi in Aula: governo con me. Ma Renzi: se c’è la sfiducia, 
non  ti copriamo. Nell’inchiesta l’incarico al nipote di un prelato.  

 Le elezioni in Israele. Il gelo di Obama su Netanyahu. Nessuna telefonata al 
vincitore.  

 Stamina, Vannoni patteggia e non si pente. “Il mio metodo funziona”. 
Guariniello: fatta giustizia.  

 Champions League, Tevez, Morata, Tevez, la Juve sbanca Dortmund e vola 
ai quarti di finale.  

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

 Il Giornale. Sangue italiano, è guerra. Attentato dell’Isis in un museo: 22 
morti, quattro i connazionali, 13 i feriti, ma il bilancio è provvisorio. E intanto 
a Roma i giudici litigano con gli 007 sulla sicurezza.  

 Libero. L’Islam colpisce ancora e fa strage di italiani. Anche connazionali 
(forse 7) tra i turisti vittime dell’assalto jihadista a 140 chilometri da casa 
nostra. Ora vedremo se i buonisti continueranno a negare la realtà: siamo in 
guerra e dobbiamo difenderci.  

                                                     
******************************************************************************************* 
 
 
���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
ATTACCO A TUNISI. La Repubblica,  1. Giampaolo Cadalanu: Tunisi, la strage 
nel museo.**Gad Lerner: Nella trincea del Mediterraneo. **Gilles Kepel: L’ultima 
primavera colpita al cuore.  
   §§§ Il Corriere,  1. Marco Imarisio: “Così li ho visti uccidere”. **Sergio 
Romano: I segnali trascurati. **Francesco Battistini: Reduci e armi: il contagio 



del caos libico. Come è cambiato il Paese. **Giuseppe Sarcina: Quegli spari 
nella sala dei mosaici. Il racconto.  **Fabrizio Caccia: L’impiegata e i pensionati 
colpiti sul pullman nel loro viaggio da sogno. Le storie. **Guido Olimpio: La 
fabbrica dei cavalieri neri della jihad. Il gruppo di terroristi.  
   §§§ Il Giornale,  1. ^^Alessandro Sallusti: Sangue italiano, è guerra. 
Strage di innocenti a Tunisi. **Magdi Cristiano Allam: Il nostro suicidio. Quelli 
che non vedono il pericolo. **Piero Ostellino: L’orrore del buonismo. Il dubbio.  
   §§§ La Stampa,  1. ^^Mario Calabresi: Se il terrore bussa alla nostra 
porta. **Francesca Paci: Tunisi, i primi italiani uccisi dall’Isis. **Domenico 
Quirico: La guerra totale islamista.  
   §§§ Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: L’Islam colpisce ancora e fa strage 
di italiani. **Giancarlo Perna: Intervista a Giorgia Meloni. “Schieriamo le navi 
davanti all’Africa per bloccare i barconi”.  
 
IL VOTO IN ISRAELE. La Repubblica,  1. Bernardo Valli: Il trionfo di Netanyahu 
che blinda Israele.  
 
LA NUOVA TANGENTOPOLI. La Repubblica,  1. Sebastiano Messina: viaggi e 
regali: tutti i favori a Lupi. **Stefano Folli: La zona grigia di Renzi. Il punto. 
**Francesco Merlo: I peccati di famiglia.  
   §§§ Il Giornale,  1. ^^Vittorio Feltri: Intercettazioni, un killeraggio al di là 
delle prove. Politici “bruciati”.  
 
FISCO ASSETATO DI SOLDI. Il Giornale,  1. Antonio Signorini: Così la metà 
della birra se la bevono le tasse.  
 
PARTITO DEMOCRATICO. Libero, 1. Beatrice Nenona: Il Pd romano è marcio, 
parola di Pd. E a Ostia c’è la mafia. Democratici allo sbando.  
 
LA CRISI GRECA. Il Sole 24Ore,  1. Adriana Cerretelli: L’Europa spaccata, da 
Atene a Francoforte. Proteste e solidarietà.  
 
VELENI E SPETTATORI. Il Giornale,  1. Maurizio Caverzan e Francesco Maria 
Del Vigo: Rai, crisi di ospiti (e share). Schiaffi a Fazio e “Ballarò”. 
   §§§ Libero, 1. Gemma Gaetani: Il 25 aprile a Fazio – strazio (demolito pure da 
Gallagher). “Messa cantata” su RaiUno.   
 
CALCIO. Il Giornale,  1. Signori e Di Dio: La Juve stende il Borussia: 0-3 e vola 
ai quarti.  
 
BUONGIORNO. La Stampa,  1. Massimo Gramellini: L’ululato.  
 
APPUNTO. Libero, 1. Filippo Facci: Ve le meritate le intercettazioni.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
ATTACCO A TUNISI. La Repubblica,  2. Tunisi, terrore e sangue, attacco al 
museo, 4 italiani tra i 22 morti, blitz per liberare i turisti. Un commando di uomini 
armati ha tentato l’assalto al Parlamento. Poi gli spari contro un bus davanti al 
Bardo. Prese decine di ostaggi. Le forze speciali in azione: un arrestato, due 
uccisi, almeno due in fuga. Migliaia di manifestanti si sono raccolti davanti al 
Teatro Nazionale per dimostrare che il Paese non cede all’estremismo. Il 
presidente Beji Caid Essebsi in tv: “Terremo la testa alta. E faremo tutto il 
possibile per impedire che un fatto come questo si ripeta”. “Ho sentito una 
raffica con mia moglie e altre persone ci siamo nascosti in una loggetta. 
Abbiamo sentito esplodere almeno una granata. Poi ho visto solo un falso 
poliziotto. Alla fine di tutto, quando finalmente siamo usciti, ho visto un corpo in 
una pozza di sangue”. **, 3. Sergio Mattarella: “L’Italia non si farà intimorire da 
atti tanto barbari commessi ai danni di persone inermi”. John Kerry: “Gli Stati 
Uniti condannano nei termini più forti possibili l’attacco e si uniscono al popolo 
tunisino”. Ban Ki – Moon: “L’attentato è un atto deplorevole che deve essere 
condannato con la massima fermezza”. **, 4. La Farnesina: “Ci sono ancora dei 
dispersi”. Confermata la morte di quattro connazionali. Mancano notizie su due 
persone. Si tratta dei primi morti italiani per mano del fondamentalismo dell’Is.  
**, 10. Jabeur e Yassine, i killer tornati dall’Iraq. E il Califfo elogia gli autori del 
massacro. Sono tunisini i due uomini uccisi al bardo. Da qui parte il maggior 
numero di combattenti. Due degli assalitori avevano militato nelle file dell’Is. Il 
Paese stretto tra bande islamiste che operano ai confini con la Libia e in Siria e 
gruppi pronti a sovvertire il nuovo ordine faticosamente conquistato.  
 
ELEZIONI IN ISRAELE. Il Corriere,  12. Netanyahu IV punta all’alleanza di 
destra. Il Likud primo partito con una sorprendente rimonta. Il premier promette: 
“Governo subito”. Il presidente Rivlin chiede di aprire ai moderati, ma il vincitore 
vuole un blocco nazionalista. Herzog ha detto di non voler partecipare a un 
governo di unità nazionale. Nella coalizione anche Moshe Kahlon, il fuoriuscito 
del Likud che ha 10 seggi decisivi. **Obama non congratula e sta a guardare. 
Lo Stato ebraico ora rischia l’isolamento.  
 
GRECIA. Il Corriere,  16. Tensione e proteste alla Bce, 350 fermati. Draghi: 
“Serve un’Europa più solidale”. Lo spread tra Italia e Germania risale a quota 
112 punti. L’Ocse ottimista: Pil su dell’1,3% nel 2016. Oggi il vertice europeo 
per il salvataggio di Atene. Il nodo degli aiuti di Bruxelles. **Stasera l’incontro 
Tsipras – Merkel. Parigi ora media.  
 
AMERICA. Il Corriere,  17. L’America cresce meno, la Fed rinvia sui tassi. 
Yellen rivede al ribasso il Pil ed esclude un rialzo del costo del denaro in aprile, 
ma prepara la stretta. Wall Street tira un sospiro e riprende a correre: la politica 
monetaria è espansiva da quasi dieci anni.  
 

QUADRO POLITICO 
 
LA NUOVA TANGENTOPOLI. La Repubblica,  18. L’autoassoluzione di Lupi. 
“Ho il sostegno del governo”. Anticorruzione, nuovo stop. Nel question time 
M5S all’attacco: troppe bugie, si dimetta. Contestato a Milano. Domani 



informativa sul caso – tangenti. Lupi: “Mi sento tranquillo e sicuro, il governo mi 
appoggia, ho sempre lavorato per l’efficienza e la trasparenza nel realizzare le 
opere. Penso di non aver fatto alcun gesto sbagliato. Se però si dimostrerà 
l’opposto, prenderò atto e chiederò scusa a tutti”. Liuzzi (5Stelle): “Fuori i 
corrotti che sottraggono risorse al Paese. E Renzi perchè non interviene? Forse 
anche lui è in balia delle corruttele? **Tra urla e orologi sventolati in aula, il 
ministro fa finta di niente e se ne va. La distinzione sottile per giustificare i 
regali: “Un conto è chiedere, un conto è ricevere”. **, 20. Renzi valuta la 
sfiducia. “Se non si dimette lascerò libertà di voto”. Né il governo, né il Pd, 
difenderanno Lupi in Aula. Per il leader “la sua immagine è ormai 
compromessa”. Il probabile sì alla mozione presentata da Sel e M5S è l’unica 
arma per convincere il ministro. Ma l’esponente Ncd continua ad essere difeso 
da Alfano e domani alla Camera vuole rilanciare.  
 
PARTITO DEMOCRATICO. La Repubblica,  21. “A Roma il Pd è cattivo e 
pericoloso”. Il dossier – choc di Barca dopo il commissariamento: “Deformazioni 
clientelari, i circoli lavorano solo per gli eletti”. “Molti militanti subiscono sena 
reagire le scorribande dei capibastone”. Orfini: purtroppo questa è la verità. Le 
conclusioni dopo un’indagine durata tre mesi tra le sezioni.   
 
LE MOSSE DEL CENTRODESTRA. Il Giornale,  15. Se c’è il patto in Veneto la 
Lega può rinunciare a correre in Campania. Berlusconi al lavoro per ricomporre 
l’unità del centrodestra. E Salvini potrebbe farsi da parte per non togliere voti a 
Caldoro. Zaia ottimista: “Dopo 5 anni di buon governo insieme ormai l’accordo è 
vicinissimo”.  
 

 
 
 

ECONOMIA E FINANZA 

 
MERCATI. Il Sole 24Ore,  3. Wall Street corre, cade il dollaro. Forti acquisti su 
azioni Usa e T – bond. Allarme Grecia, lo spread balza a 111 punti. La retorica 
espansiva dei banchieri Usa spinge al rialzo le quotazioni dell’euro. Balzo di 
petrolio e oro, brindano anche i mercati emergenti.  
 
CARIGE. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 33. Carige, aumento da oltre 800 
milioni. Verso un’operazione più robusta del previsto dopo il sì Bce al capital 
plan. Oggi al cda il piano di rafforzamento patrimoniale e il dossier sulla 
cessione di Banca Cesare Ponti.  
 
CREDITO. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 34. Bad Bank verso una 
“soluzione light”. Padoan: “In tempi brevissimi” una decisione a sostegno della 
ripresa. Il ministro dell’Economia fa chiarezza sulle possibili misure per gestire i 
185 miliardi di sofferenza.  
 
FINMECCANICA. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 36. Rosso da 31 milioni. 
Moretti: miglioramento di 719 milioni del risultato netto ordinario. In progresso 
fatturato ed Ebita, aumenta il patrimonio netto, lieve crescita dell’indebitamento.  
 



TRASPORTI. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 36. Ntv accelera sul rilancio, 
summit con le banche. Sul tavolo lo “sblocco” di 150 milioni per nuovi treni.  
 
RAI WAY. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 36. I vertici di Ei Towers in 
audizione davanti all’Antitrust. L’a.d. Barbieri sentito dall’Agcm che ha avviato 
un’istruttoria.  
 
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
“BALLARO’” SUPERATO DA “DI MARTEDI’”. Il Giornale,  27. Giannini battuto 
da Floris. E ora si pensa al sostituto. Il conduttore del talk di Raitre in una 
posizione difficile: poco incisivo, ha dissipato un patrimonio della rete. Voci in 
Viale Mazzini. Nella prossima edizione potrebbe subentrare il direttore Vianello.  
 
FABIO FAZIO. Il Giornale,  27. Fazio, caporetto continua. Però la Rai lo premia. 
Anche Noel Gallagher lo deride. Ma il 25 aprile sarà in prima serata (con 
Saviano). Gallagher: “La trasmissione è stata una fottuta lotta. L’intervista con il 
traduttore rischia di essere goffa”.  
 
BRUCE WILLIS. Il Corriere,  51. 60 anni da ribelle. “Ma la vita non è un thriller”. 
Il duro di Hollywood: una famiglia di donne, mi rivedo nelle mie figlie. La 
carriera, la vita privata, i progetti: parla il divo, presto sul set per Allen. “Non 
rinnego il passato turbolento, ma oggi sono molto più calmo. Nei rapporti umani, 
come nel lavoro, tutto ciò che fai è destinato a rimanere”.  
 
BORUSSIA DORTMUND – JUVENTUS. 0-3. La Stampa,  46. Stella d’Europa. 
Champions, gli ottavi: a Dortmund una gara perfetta. Lezione Juventus al 
Borussia: domina la partita e vola ai quarti. I bianconeri ritrovano una 
dimensione internazionale. Morata: “Una serata magica e perfetta, abbiamo 
fatto tutto benissimo. Se giochiamo sempre così siamo pericolosi”. Allegri: 
“Vittoria importante anche per il calcio italiano, è il risultato di un lavoro portato 
avanti tutti insieme”.  
 
TORINO – ZENIT. ORE 21,05. La Stampa,  49. Toro, una montagna da 
scalare: “Ce la possiamo fare”. Europa League, i granata devono rimontare lo 
Zenit.  
 
INTER – WOLFSBURG. ORE 21,05. Il Corriere,  59. Mancini e l’Inter mai vista. 
“Una notte per la storia”. I nerazzurri inseguono il 2-0 al Wolfsburg. Messaggio 
di Thohir.  
 
ROMA – FIORENTINA. ORE 19,00. Il Corriere,  60. Una è di troppo. Garcia si 
aggrappa al derby d’Italia. Il francese: “E’ la piazza più difficile del mondo”. 
Montella: non mi fido”.  
 
DINAMO MOSCA – NAPOLI. ORE 18,00. Il Napoli teme solo se stesso. “siamo 
carichi”. Benitez: “Possiamo vincere Europa League e Coppa Italia ma serve 
equilibrio”.  
 
 



 

MASS MEDIA 
 
SKY – TELECOM. Italia Oggi, Media,  19. Sky – Telecom, al lavoro sull’offerta. I 
pacchetti tv – fibra potrebbero partire da 40 euro al mese. Il lancio i primi giorni 
di aprile con un evento a Milano. La concorrenza scruta le mosse.  
 
EDITORIA. Italia Oggi, Media,  19. Editoria, presto tavolo al governo. Ieri 
l’incontro sulle edicole a Roma.  
 
LINUS. Italia Oggi, Media,  21. Linus, benedetta la concorrenza. Le rilevazioni? 
Numeri vaghi e fuori tempo massimo. Per il direttore di Deejay radio italiane 
meglio di quelle estere grazie alla competitività.  
 

 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
BELLEZZA CHE SI FUGGE TUTTAVIA... Il Giornale,  21. L’eterna giovinezza? 
E’ fatta d’oro e diamanti. Dall’elisir in polvere al dentifricio “gold”: ecco le ultime 
novità da Cosmoprof di Bologna. E le strisce adesive tirano su le palpebre 
(senza bisturi). Lui non si limita più solo all’uso del dopobarba. Cura il contorno 
occhi, sceglie sieri e lip per le labbra. E osa persino le creme colorate. Lei non 
teme il veleno d’api come alternativa al botulino. Uno spray cancella la ricrescita 
dei capelli bianchi in un minuto.  
 
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 
 


