
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di martedì 24 febbraio 2015 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 
                **********************************************************************   
 
AUGURI    Oggi compiono gli anni: Paolo Accorinti, Andra Augello, Enzo 
Bianco, Alessandro D’Alatri, Gigi D’Alessio, Manuel De Sica, Gregory Campi, 
Tullio De Piscopo, Alessandro Gassman,  Enzo Giorgio Ghigo, Marta Marzotto, 
Renato Massari, Marcello Minerbi, Yksel Osmanovski, Stella Pende, Alain 
Prost, Michael Radford, Emmanuelle Riva, Giuditta Saltarini, Maria Gabriella 
Savoia, Renata Scotto, Michelle Shocked, Billy Zane, Giorgio Zampa. 
Domani: Lorenzo Acquarone, Vittorio D’Aiello, Diane Baker, Aldo Busi, Gaia De 
Laurentiis, Guido Gentili, Emilio Giannelli, Filippo Grassia, Pier Francesco 
Guarguaglini, Julio Iglesias Jr., Neil Jordan, Enrico La Loggia, Giampiero 
Marini, Paolo Mieli, Luca Mondini, Ringo, Teo Teocoli, Jean Todt. 
 
 
 
PRIMA PAGINA       ^^ Segreto bancario, finisce un’era. Accordo con la 
Svizzera: scambio di dati sui conti. Renzi: torneranno miliardi di euro. 
Trasparenza. Serve la ratifica dei Parlamenti, poi il referendum di Berna. In 
arrivo l’intesa con il Liechtenstein. 
 

 ^^ Tsipras in difficoltà cerca una via d’uscita. Si tratta con l’Europa. Slittato 
ad oggi il piano per 7 miliardi.  

 “Noi islamici italiani scudi umani contro l’Is”. Allarme carceri, ecco i 58 
detenuti pro – jihad. Parla il fondatore Ucoii Hamza Piccardo. Altre minacce: 
attenti ai lupi solitari.  

 Beffa dopo i danni: romanisti a rischio, violenze in Olanda. Allerta Digos 
sulla trasferta a Rotterdam. Condanne ultrà: risarcimenti difficili.  

 La beffa dell’Eternit. “Reati già prescritti”. Ma la procura ricorre: è omicidio 
volontario. Cassazione, ira dei parenti per le motivazioni.  

 Il censimento. Conti, sorpresa in Vaticano. Spuntano beni per 1,4 miliardi in 
più.  

 Cinema. Oscar, vince Birdman, c’è la quarta statuetta per l’italiana 
Canonero.  

 I posticipi di serie A. Napoli a 3 punti dalla Roma. L’Inter vince (con brividi). 
 Formula 1. Alonso sta meglio. “Incidente causato dal forte vento”.  

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

 Il Giornale. Fine del segreto bancario. Panico a sinistra. L’intesa Roma – 
Berna (idea di Berlusconi) arriva proprio mentre si scoprono i vizietti dei 
moralisti. Tsipras si rimangia la rivoluzione: su le tasse, niente aumenti.  

 Libero. Rai, da tv di Stato a tv di Renzi. Il premier prepara il suo “editto 
bulgaro”: un decreto che gli consenta di mettere le mani sull’emittente 
pubblica. L’unica cosa da fare sarebbe venderla. Ma Matteo vuole i suoi Tg.  

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



���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
SEGRETO BANCARIO. La Repubblica,  1. Andrea Bonanni: Mai più conti 
segreti in Svizzera. **Federico Fubini: Il triplice affondo sugli evasori. L’analisi. 
Ettore Livini: Il ricatto delle tasse dei nuovi Onassis. La storia. 
   §§§ Il Messaggero,  1. Oscar Giannino: Lugano, paradiso perduto per effetto 
della scelta Usa.    
   §§§ Il Giornale,  1. Salvatore Tramontano: Fine del segreto bancario. Panico 
a sinistra. Accordo con la Svizzera.  **Francesco Forte: Misura sensata ma 
tardiva: il fisco disumano la renderà inutile.  
   §§§ Libero, 1. Francesco De Dominicis: Intesa anti evasori con la Svizzera.  
   §§§ La Stampa,  1. Francesco Manacorda: Addio a vecchi e nuovi spalloni. Le 
strade dei soldi. **Paolo Baroni: La caccia a un tesoro da 200 miliardi. Che cosa 
succede ora.  
 
RIFORME. Il Giornale,  1. Vittorio Macioce: Con Scuola e Rai il premier sogna 
di rieducare gli  italiani. Riforme inquietanti.   
 
RAI. Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: Rai, da tv di Stato a tv di Renzi.  
 
GIUSTIZIA. Il Giornale,  1. Enrico Lagattolla e Gabriele Villa: La meritocrazia 
dei pm: più sbagli e più fai carriera. E il re versa il risarcimento alle vittime della 
giustizia. Toghe impazzite.  
 
LOTTA AL TERRORISMO. La Repubblica,  1. Gad Lerner: “Noi islamici italiani 
scudi umani contro l’Is”.  
   §§§ Libero, 1. Francesco Borgonovo: Le istruzioni Isis per i lupi solitari nelle 
nostre città. **Franco Bechis: E noi schieriamo l’antiterrorismo dalle tasche 
vuote.  
 
LA LITE TOSI – ZAIA - SALVINI. Libero, 1. Matteo Pandini: Mission impossibile. 
La Lega prova a perdere il Veneto.  
   §§§ La Stampa,  1. Alberto Mattioli: Tosi, Zaia e il pasticcio leghista.  
 
SINISTRA. La Repubblica,  1. Stefano Folli: Il paradosso Landini alla sinistra 
del Pd. Il punto. 
   §§§ Il Corriere,  1. Antonio Polito: La Pomigliano della sinistra. Landini e 
Boldrini contro Renzi. 
 
CRISI GRECA. Il Corriere,  1. Danilo Taino: Il gioco greco non può essere il 
ping pong. I rilievi della Ue.   
   §§§ Il Messaggero,  1. David Carretta: Fronda a sinistra, slitta il piano Tsipras. 
“Dal Fisco 7 miliardi”. La Ue: realismo. **Giulio Sapelli: Il merito greco aver 
incrinato la dittatura dell’Austerity. Il ritorno dei popoli.   
   §§§ Il Sole 24Ore,  1. Carlo Bastasin: Se Tsipras vive il “Monti moment”. Il 
piano greco.  
 
VIOLENZE SULLE DONNE. La Repubblica,  1. Marco Ansaldo: La rivolta dei 
turchi in gonna: “Basta violenze sulle donne”.  
 



MONDADORI – RIZZOLI. La Repubblica,  1. Umberto Eco: Non lasciamo che 
Mondadori divorzi Rizzoli. La cultura.  
 
LA POLEMICA. La Repubblica,  1. Elena Ferrante: Elena Ferrante. “Sì allo 
Strega per sparigliare”.  
 
IL PROCESSO ETERNIT. La Stampa,  1. Michele Brambilla: Chi ha chiesto 
giustizia ha vinto lo stesso.  
 
SCUOLA. La Repubblica,  1. Mariapia Veladiano e Corrado Zunino: Nido o 
materna? Soltanto asilo. Così cambia la scuola dei piccoli.  
   §§§ La Stampa,  1. Ferdinando Boero: Ricominciamo a insegnare la Natura.  
 
FINANZIAMENTI AL MARITO DEL MINISTRO MADIA. Libero, 1. Enrico Paoli: I 
nostri soldi ai film di casa Madia.  
 
OLANDESI A ROMA. Il Messaggero,  1. Piero Mei: Lo sport e le colpe del solito 
silenzio. Parabole italiane.  
 
F35. Libero, 1. Claudio Antonelli: Pronto il primo F35 italiano. Darà lavoro a 
6.300 persone.  
 
FIERA DI MILANO. Il Giornale,  1. Stefano Zurlo: Fiera, l’appalto che imbarazza 
il presidente del “Sole 24 Ore”. Consulenza da 600mila euro.  
 
LA NOTTE DEGLI OSCAR. La Repubblica,  1. Natalia Aspesi: Migranti & 
femministe, l’Oscar è social, trionfa il film dimenticato da Venezia.  
   §§§ Il Corriere,  1. Paolo Mereghetti: La vita batte la politica nella festa degli 
Oscar.  
   §§§ Libero, 1. Oscar anche all’autoironia (ma velo pietoso sugli abiti). La 
lezione della notte di Hollywood.  
   §§§ La Stampa,  1. Paolo Mastrolilli: Gli Oscar dimenticano l’allarme 
terrorismo. Nei discorsi trionfano diritti civili e immigrazione, neppure un cenno 
all’Isis.  
 
CAMBIO DI SESSO. Il Corriere,  1. Elena Tebano: Nuove identità, il caso terzo 
genere.  
 
IDEE & INCHIESTE. Il Corriere,  1. Anna Meldolesi: Il limite del robot: non 
hanno le mani. La scienza e l’uomo. **Claudia Voltattorni: Il caos dei precari da 
assumere. Le novità sulla scuola.  
 
PROCESSO RUBY. Il Messaggero,  1. Claudia Guasco: Ruby, per Berlusconi 
benefici in bilico.  
 
PROCESSO CONCORDIA. Il Messaggero,  1. Cristiana Mangani: Schettino: 
“Mi sono difeso da solo, in appello cambio i miei avvocati”. L’intervista.  
 
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero,  1. Vergine, più facile trovare il 
successo.  
 



CUCU’. Il Giornale,  1. Marcello Veneziani: I tagliagole battuti da una battuta. 
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
SEGRETO BANCARIO. La Repubblica,  2. Firma storica tra Italia e Svizzera. È 
caduto il segreto bancario. Renzi: “Tornano miliardi allo Stato”. Via allo scambio 
di informazioni per scovare chi ha patrimoni oltre confine. Padoan: stimolo al 
rientro volontario, ma per prudenza ho stimato un euro. **In trappola chi non 
rimpatria i capitali, conti bloccati in Ticino. Corsa di molti italiani, ritirare i soldi 
per metterli al sicuro da altre parti, ma le banche ora li bloccano. Avvocati, 
commercialisti e mediatori d’affari al lavoro. E spunta il rischio del reato di 
riciclaggio.  
 
LA CRISI GRECA. La Repubblica,  6. Ultimo braccio di ferro, il piano da 7 
miliardi slitta a questa mattina. Tsipras si aspetta incassi di oltre 5 miliardi dalla 
tassa sui grandi patrimoni e dalla lotta al contrabbando. Il pressing di Berlino.  
**Un’altra notte di trattative per scongiurare la rivolta di Syriza. **, 9. Battaglia 
anti – tasse di nuovi Onassis. “Se ci colpite portiamo via le flotte”. Gli armatori 
sono protetti per diritto costituzionale e in 10 anni hanno portato 140 miliardi di 
utili all’estero, ma sinora non sono stati toccati perchè producono il 7% del Pil e 
occupano 250 mila persone. Il leader di proprietari delle navi: “Siamo pronti ad 
andare a Monaco o canche in Germania”. Nel 2012 hanno pagato un’imposta 
temporanea d’emergenza che ha fruttato 500 milioni.  
 
QUADRO POLITICO 
 
LEGA. Il Corriere,  8. Salvini e Tosi, accuse al veleno. In Veneto ormai ci sono 
due Leghe. Scontro finale sulle alleanze: verso il commissariamento o la 
scissione. Maroni prova a mediare: Zaia è il candidato ma una lista in più non è 
un problema.  
 
CENTRODESTRA. Il Corriere,  9. Berlusconi rafforza la sponda con Ncd. Le 
mosse per rompere i veti leghisti. Preoccupazione per gli sviluppi dell’inchiesta 
sul Ruby ter. **Barbara e il no (per ora) alla politica: mi manca la leadership.  
 
PD. Il Messaggero,  9. Landini in campo, è bufera nel Pd. Camusso lo convoca. 
La mobilitazione allarma la minoranza Dem. Speranza: sbagliato snobbare il 
Parlamento sul Jobs Act. La sfida a Renzi: “Con Matteo a rischio la tenuta 
democratica del Paese. Io ho 350 mila iscritti tutti paganti, lui molti meno”. 
Chiarimento con la segreteria del sindacato: la mia posizione è trasparente. 
Civati: dialoghiamo. **La sinistra democrat sulle barricate non lo segue ma 
tenta di arruolarlo. Allo studio un convegno con Vendola e il leader Fiom. 
Verifica delle cariche: il capogruppo rischia.  
 
RAI. Il Corriere,  11. Lite sulla riforma Rai per decreto. E Padoan dice sì al 
piano Gubitosi. Le opposizioni si appellano al Colle: tuteli le Camere. Guerini: 
dipende da loro. Il titolare dell’Economia: il piano per le news del direttore 
generale va nella giusta direzione.  
 



GIUSTIZIA E POLITICA. La Stampa,  13. Giudici, scatta la responsabilità civile. 
Tra oggi e domani il via libera del Parlamento, i Cinquestelle provano a frenare. 
Protesta l’Associazione dei magistrati: “Ci sono profili di incostituzionalità”.  
 
LOTTA AL TERRORISMO. Il Messaggero,  15. Isis, nuove minacce all’Italia, 
migranti frustati, video choc. Il califfato avverte Roma evocando il possibile 
utilizzo di “Lupi solitari”. La Francia mostra i muscoli: partita per la guerra la 
portaerei De Gaulle.  
 
 
ECONOMIA E FINANZA 

 
LA GIORNATA SUI MERCATI. Il Sole 24Ore,  3. I Titoli di Stato cadono ai 
minimi storici. Boom di acquisti sui bond dell’Europeriferia: il BTp tocca l’1,49%, 
Portogallo meno caro degli Usa. Verso l’inizio del Qe di Francoforte: tassi 
irlandesi sotto l’1%, lo spread bonos – bund “vede” quota 100. Il Tesoro colloca 
oggi Ctz e BTp indicizzati. In settimana offerti titoli fino a 20 miliardi.  
 
INDUSTRIA. Il Sole 24Ore,  9. Ricerca e reshoring spingono i distretti. Sistema 
competitivo: export cresciuto del 3,5% tra gennaio e settembre 2014, più della 
Germania. Lo studio di Intesa San Paolo: nel 2015 – 2016 il fatturato salirà del 
3,2% grazie all’innovazione e al rientro in Italia di molte produzioni.  
 
LA CRISI DELL’ACCIAIO. Il Sole 24Ore,  11. Ex Lucchini, slitta il piano 
industriale. I sindacati: discussione aperta, ma restano prioritarie le linee guida 
dell’accordo con il governo. Gli algerini di Cevital chiedono tempo: allo studio 
l’ipotesi di riaccensione dello storico altoforno spento la scorsa primavera.  
 
CREDITO. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 27. Banche, l’ipotesi bad bank fa 
volare Mps e Carige. Nuovi acquisti su Siena (+4%), balza il gruppo di Genova: 
+11%. Il mercato punta su un veicolo con garanzie statali per i crediti 
deteriorati.  
 
M&A. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 28. Hitachi a un passo da Ansaldo 
Breda. Per Ansaldo Sts il colosso asiatico offre circa 9,2 euro ad azione. Verso 
l’Opa obbligatoria. Finmeccanica pronta ad accettare l’offerta in arrivo del 
gruppo giapponese per le attività ferroviarie.  
 
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
LA NOTTE DEGLI OSCAR. Il Giornale,  26. Molto buonismo, poco coraggio. 
Vince “Birdman”. Trionfa il bel film di Inàrritu. Troppo scontati gli altri verdetti: 
L’Academy boccia i controcorrente “Boyhood” e “American Sniper”. Molte stelle 
si esibiscono in pistolotti edificanti. Dimenticato Francesco Rosi. **, 27. Con 
questo sono quattro. Canonero regina d’Italia. La costumista torinese vince 
grazie ai vestiti di “The Grand Budapest Hotel” ispirati a Gustav Klimt. Una 
carriera incredibile, iniziata con Kubrick.  
 
DANIEL BARENBOIM. La Stampa,  34. “Alla Scala con Mahler, il concerto della 
vita”. A pochi mesi dall’addio a Milano, esce l’incisione della “Nona”. “Quella 



sera di novembre io e l’orchestra abbiamo respirato insieme”. “E’ stato il 
culmine di un percorso: quante questioni interpretative abbiamo risolto con la 
Filarmonica...”.  
 
LA POLEMICA. La Repubblica,  53. La compagna di Monicelli. “Premio a 
Verdone? Mi dissocio”. Carlo replica: “Se lo tenga”. Chiara Rapaccini interviene 
sul riconoscimento intitolato al regista scomparso. “Vorrei nuovi talenti, come 
Pif”. E l’attore: “Ho vinto dal Chaplin al Bresson”. L’artista romano: “Sarò felice 
di andare a Grosseto a ricevere l’omaggio dei cittadini”.  
 
JUVENTUS – BORUSSIA. ORE 20,45. La Stampa,  38. Quanto vale? 
Champions, stasera ottavi allo Stadium. C’è il Borussia, Juve alla prova Europa. 
Buffon: “Sono curioso, ma non decide la stagione”. Klopp: “Avete qualità, ma 
ritmo basso”. 
 
CAGLIARI – INTER. 1-2. La Stampa,  40. La formula Mancini funziona. Ma 
l’Inter è una mina vagante. Soffre ma passa a Cagliari: con la 3^ vittoria di fila 
avvicina la zona Europa.  
 
NAPOLI – SASSUOLO. 2-0. Il Messaggero,  32. Zapata show, Napoli a 3 passi 
dalla Roma. Un gol a un assist, il colombiano mattatore della sfida al San Paolo 
con il Sassuolo. Hamsik firma la rete del raddoppio e la squadra di Benitez si 
avvicina al 2° posto.  
 
 
MASS MEDIA 
 
GAZZETTA TV. Italia Oggi, Media,  17. Gazzetta tv, pareggio in un anno. 
Carione: c’è spazio per noi, anche senza diritti tv specifici. Il direttore del 
sistema Gazzetta spiega la nascita del canale Rcs, in partenza da giovedì.  
 
WASHINGTON POST. Italia Oggi, Media,  17. Il Washington Post si è messo al 
lavoro per trovare nuovi contenuti con cui aumentare il numero di lettori digitali 
e tra le prime idee c’è quella di lanciare Morning mix, rubrica quotidiana.  
 
AXEL SPRINGER. Italia Oggi, Media,  17. Springer, Aufeminin compra 
l’americano Livingly Media.  
 
FILIPPO SUGAR. Italia Oggi, Media,  19. Sugar: ora aziende, cinema e tv. 
Interessati anche a rapper e dj per rinfrescare il catalogo. Parla il presidente 
dell’omonimo gruppo discografico. Spazio ai progetti di consulenza musicale.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
INTERNET APRE UNA NUOVA FRONTIERA. Il Giornale,  17. Se lasci la tua 
pagina in eredità su Facebook diventi immortale. Da oggi sul sito puoi fare 
“testamento digitale”, indicando chi gestirà le tue memorie. Sempre più spesso 
si usa il web per ricordare il caro estinto. Con il Legacy Contact si continua ad 
aggiornare il sito della buonanima. L’età degli utenti cresce. Ma così Zuckerberg 
non ne perderà nessuno... .  
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 
 


