
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di mercoledì 25 febbraio 2015 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 
                **********************************************************************   
 

AUGURI    Oggi compiono gli anni: 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. 
Domani: Filippo Bubbico, Michael Bolton, Roberta Cardarelli, Predrag 
Danilovic, Paolo Ferrari, Dante Ferretti, Chiara Muti, Sandy Shaw, Syria, Piero 
Vivarelli, Tonci Zilic. 

 

PRIMA PAGINA       ^^ Giudici, chi sbaglia paga, scatta la nuova legge. L’Anm: 
è contro di noi. Via alla responsabilità civile. Mattarella: toghe né protagoniste 
né burocrati. Riforma Rai, Renzi sceglie il Ddl: tropi dubbi dal Quirinale sul 
decreto.  
 

 ^^ L’Europa dice sì al piano Tsipras. Ma Draghi e l’Fmi: deve fare di più. Ok 
a privatizzazioni e incentivi sociali. La Merkel: ritorno alla realtà.  

 Google, 320 milioni all’Italia. Accordo con Guardia di Finanza e pm: pagherà 
le tasse per gli anni 2008 – 2013. I profitti per la raccolta pubblicitaria nel 
nostro Paese venivano registrati in Irlanda e Bermuda.  

 Salvini attacca Tosi. “O stai con Zaia o fuori dalla Lega”. La sfida veneta 
spacca il Carroccio.  

 Gentiloni alla Ue: “I clandestini sono quasi raddoppiati”. Il ministro degli 
Esteri: “Triton va rafforzata, Bruxelles deve fare di più”.  

 Muore sulla barella. Malasanità senza fine. Lorenzin: è emergenza, 
sbloccare i turn – over. L’ultima vittima al Cardarelli di Napoli.  

 Siria, assalto dell’Isis: rapiti 90 cristiani.  
 Truffa all’Inps. In Cig ma volava in Turchia, ex pilota Alitalia patteggia.  
 Soldi in Svizzera. Gino Paoli si dimette dalla Siae. “Ma non ho fatto nulla di 

male”.  
 Premio Strega, si cambia, tre preferenze e apertura ai non italiani.  
 Il nuovo album. Jovanotti, libertà di rischiare: 30 brani dal funk alla dance.  
 Champions. Super Morata. La Juve batte il Borussia 2-1.  
 Rotterdam, l’ordinanza anti – romanisti. Feyenoord. Città blindate e 

tolleranza zero, attesi 1.400 giallorossi.  
 Troppo caldo. Svolta ai Mondiali del Qatar nel 2022: partite in autunno.  
 Mistero Alonso. “Il colpo più duro della mia vita”. Paura in Formula 1. Ansia 

per le condizioni. I piloti: diteci la verità.  
 
 
                                                    ************* 
 

 Il Giornale. Il Pd riesuma i Soviet. Bersani vuole che la politica dica sì o no 
alla vendita di Rcs Libri a Mondadori. La Boldrini cerca di bloccare la riforma 
Rai. Passa la responsabilità civile delle toghe.   

 Libero. Il Pd ammanetta la polizia. Il Parlamento sta approvando il reato di 
tortura, nel quale si cela la norma diabolica pensata contro le forze 



dell’ordine: la “sofferenza psichica”, sbandierando la quale ogni fermato 
potrà denunciare gli agenti. E il centrodestra non dice nulla.  

                                                     
******************************************************************************************* 
���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
GOVERNO. La Repubblica,  1. Gustavo Zagrebelski: La politica al tempo 
dell’esecutivo. Le idee.  
 
LA VENDITA DI RCS LIBRI. Il Giornale, 1. Alessandro Gnocchi: Il Pd riesuma i 
Soviet. Nostalgia comunista. **Marcello Veneziani: Perchè chi mangia non può 
essere mangiato.  
   §§§ Libero, 1. Nino Sunseri: Ora Bersani vuole una legge per bloccare la 
Mondadori. Intervento sovietico sulla trattativa tra privati. 
 
SINISTRA. Il Giornale, 1. ^^Vittorio Feltri: Altro che Tsipras il partito di 
Landini servirà soltanto a Renzi. Il leader Fiom occupa le tv.  
 
UE. Il Corriere,  1. Sabino Cassese: Il laccio della Corte tedesca. Ue e diritti 
nazionali.  
 
LEGA. La Repubblica,  1. Stefano Folli: Dove porterà la corsa solitaria. Il punto.   
   §§§ Il Corriere,  1. Marco Cremonesi: “Abominevole”. “Miserabile”. Zaia – Tosi 
sul ring.  
   §§§ Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: Nel pollaio delle libertà fa festa 
soltanto quella volpe di Matteo. Lega e FI dilaniate.  
 
CRISI GRECA. La Repubblica,  1. Andrea Bonanni: L’Europa dice sì al piano 
Tsipras. Ma Draghi e l’Fmi: deve fare di più.  
   §§§ Il Corriere,  1. Danilo Taino: Dubbi a Francoforte e vaghi impegni.  
   §§§ Il Messaggero,  1. David Carretta: La Grecia strappa il sì dell’Europa ma 
Fmi e Draghi: lacune nel piano. Il salvataggio.  
   §§§ La Stampa,  1. Stefano Lepri: Quel poco che resta di Tsipras.  
   §§§ Il Sole 24Ore,  1. Adriana Cerretelli: Il rischio del default e la bandiera del 
realismo. La tregua Atene – Ue.  
 
REATO DI TORTURA. Libero, 1. Mario Giordano: Il Pd ammanetta la polizia. 
Sembra uno scherzo, è una legge.  
 
IL PRESIDENTE. Il Messaggero,  1. Mario Ajello: Ma Presidente, l’aereo di 
Stato non è un abuso. Popolo e sobrietà.   
   §§§ Il Giornale, 1. Mariateresa Conti: Caro presidente, troppa sobrietà è 
inutile e ci danneggia. Mattarella in tram.  
   §§§ La Stampa,  1. Ugo Magri: Uno stile imposto dallo spirito dei tempi.  
 
GIUSTIZIA. Il Corriere,  1. Luigi Ferrarella: Insidie e paradossi della nuova 
colpa. I processi al processo. **Marzio Breda: “Né protagonisti né burocrati”. 
Mattarella alle toghe. 
   §§§ Il Messaggero,  1. Cesare Mirabelli: La qualità della Giustizia primo punto 
per la crescita. Efficienza e terzietà.    



   §§§ Libero, 1. Filippo Facci: La riforma mancata: giudice che sbaglia continua 
a non pagare. Oggi la norma – brodino.  
 
RAI. Il Messaggero,  1. Claudio Marincola: Decreto Rai, stop di Boldrini a Renzi.  
 
COMPLOTTO ANTI DONNE. La Repubblica,  1. Federico Rampini: La Lagarde 
e i potenti del mondo: “C’è un complotto contro le donne”.  
 
ECONOMIA. Libero, 1. Davide Giacalone: La Corte dei Conti cancella il bonus 
di 80 euro di Renzi. Nessuna spending review, scattano le tasse.  
 
L’ACCORDO FISCALE. Il Giornale, 1. Paride Pelli: Così la Svizzera si è arresa 
alle pressioni Usa.  
 
LA LOTTA AL TERRORISMO. La Repubblica,  1. Mario Vargas Llosa: Non 
soffocate le nostre libertà solo così si batte la Jihad. Il premio Nobel.  
   §§§ Il Giornale, 1. Renato Farina: Scudi umani islamici? Li facciano per i 
cristiani in Siria.  
   §§§ La Stampa,  1. Roberto Toscano: E ora l’Iran diventa (quasi) un alleato.  
 
MAFIA CAPITALE. Il Messaggero,  1. Sara Menafra: “Mafia Capitale nelle 
istituzioni”.  
 
SENTENZA STORICA. Il Giornale, 1. Fiamma Nirenstein: Dopo dieci anni la 
verità su Arafat finanziò gli attentati. 
 
GIUSTIZIA COLABRODO. Il Giornale, 1. Fausto Biloslavo: Quei tagliagole che 
l’italia ha scarcerato.  
 
AL VATICANO... Il Messaggero,  1. Franca Giansoldati: Il clochard sepolto in 
Vaticano.  
 
ALTRUISMO CONTAGIOSO. Il Corriere,  1. Giangiacomo Schiavi: Aiutare, 
pulire. Tanti piccoli gesti quotidiani di rara civiltà.  
 
ETERNIT. La Stampa,  1. Alberto Oggé: Perché difendo la nostra sentenza di 
condanna.  
 
I COMPENSI ALLE STAR. Libero, 1. Giacomo Amadori: “Da Beppe Grillo a 
Jennifer Lopez: tutti pagati in nero”. Un impresario racconta le pretese delle 
star: “E si dicono di sinistra”.  
 
IL CASO PAOLI. Il Corriere,  1. Mario Luzzatto Fegiz: “Sono stato umiliato, 
basta concerti”.  
 
INDICE DI INSICUREZZA. La Repubblica,  1. Vladimiro Polchi: Giù l’indice di 
insicurezza, abbiamo sempre meno paura.  
 
LINGUISTI DIVISI. La Repubblica,  1. Stefano Bartezzaghi: “Per favore ditelo in 
italiano”. La battaglia per arginare l’inglese.  
 



MUNDIAL. La Stampa,  1. Massimo Gramellini: E gli sceicchi ci portano via 
pure le estati Mundial.  
 
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero,  1. Gemelli, puntate sulla famiglia. 
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 

QUADRO POLITICO 
 
POLITICA E GIUSTIZIA. Il Corriere,  2. La responsabilità dei giudici è legge. 
Orlando: se serve pronti a correggerci. Si astengono FI, Sel e Lega. No solo dai 
Cinquestelle. Protesta l’Anm: è un atto contro i magistrati. La soddisfazione di 
Renzi su Twitter: il sì dopo anni di rinvii e polemiche. **, 3. Mattarella chiede alle 
toghe di fare la loro parte: no a protagonisti e burocrati. Per il Capo dello Stato 
“in Italia è forte il bisogno di legalità”. Lunedì inizia la prima missione all’estero: 
prima a Berlino da Merkel, poi a Bruxelles.  
 
RAI. La Repubblica,  4. Renzi punta sul Ddl, testo pronto tra 10 giorni. Dubbi del 
Colle sul decreto. Scontro tra la Boldrini e il Pd. La presidente: non c’è urgenza. 
Guerini: non decidi tu. Il governo vuole il sì entro l’estate. Il premier: “Contro 
l’ostruzionismo delle opposizioni il Dl è l’unico strumento”. Padoan promuove il 
piano Gubitosi sul nuovo assetto della Informazione.  
 
LA LEGA. La Repubblica,  6. Salvini, ultimatum a Tosi. “Chi va con Zaia è fuori 
dal Carroccio”. Il sindaco ribelle: “Se calpestano il Veneto reagirò, sabato a 
Roma ci sarò, non presto il fianco ai miserabili”. Salvini: “Io non espello 
nessuno, ma c’è qualcuno che si sta escludendo”. Tosi: “L’alleanza con Casa 
Pound? Contrasta con la storia della Lega”. **Liga contro Lega, il duello finale 
che divide il Veneto. A Verona tra i fedelissimi del sindaco. “Decidiamo noi, 
Flavio già fregato due volte”. Pronto un blitz sulla legge elettorale. Ma il sindaco 
di Padova Bitonci attacca. “E’ solo la battaglia di un singolo”. L’ex segretario 
Gobbo: “Da tempo il sindaco ha già un suo partito alternativo”.  
 
FORZA ITALIA. La Repubblica,  9. Berlusconi: Salvini accetti o salta la 
Lombardia. Forza Italia insiste per un accordo in Veneto: “Aspetto ancora il 
segretario leghista ma deve dire sì a un’intesa con l’Ncd”. Patto Alfano – Tosi. Il 
sindaco di Verona pronto a scendere in campo con una coalizione di moderati e 
a rompere con la Lega. Fitto: “Illegittimi il commissariamento della Puglia e le 
scelte della tesoriera sul bilancio”.  
 
CENTROSINISTRA. La Repubblica,  10. Renzi replica a Landini. “Io premier 
non eletto? Ho la fiducia delle Camere”. I dati definitivi del 2014: quasi 370 mila 
iscritti al Pd. Minoranza all’attacco su Jobs Act e Italicum. **, 11. Movimenti e 
nuove regole, ecco il piano del leader Fiom per dare la scalata alla Cgil. Nel 
2018 scadrà il mandato di Landini e quello della Camusso. L’ipotesi di un 
coinvolgimento della base nell’elezione del segretario potrebbe favorirlo.  

 
CRISI GRECA. Il Messaggero,  2. Dall’Eurogruppo disco verde al piano di 
Atene. Dubbi Bce e Fmi. Prorogato di 4 mesi il programma di aiuti. Draghi parla 
di “lacune”, per Lagarde mancano “dettagli importanti”. **Dopo le critiche ora 



Tsipras prova a recuperare i delusi. Visita al compositore Theodorakis, tra i più 
duri sul nuovo accordo. Il premier: “Spuntate alcune importanti concessioni ai 
creditori”. **, 3. Le riforme: welfare ridotto, più tagli e lotta all’evasione. Tsipras 
rinuncia a molte promesse elettorali per ottenere il sì dell’Europa. Rinviato il 
salario minimo, restano in campo le privatizzazioni già avviate. Merkel canta 
vittoria e Varoufakis assicura che gli interventi per i più poveri non peseranno 
sui conti.  
 
LOTTA AL TERRORISMO. Il Messaggero,  6. Renzi – Hollande: l’intervento in 
Libia per ora non è in agenda. Parigi, intesa al vertice. Il presidente francese: 
rafforzare Triton. Alfano a Cazeneuve: accogliere i migranti nei porti sicuri più 
vicini. Ucraina, il premier sarà a Mosca il 4 marzo: Putin torni al tavolo della 
Comunità Internazionale. **Terrore in Siria, l’Isis rapisce i cristiani. E in Yemen 
sequestrata una francese.  
 
MEDIA E POLITICA. Il Giornale,  6. Su Mondadori – Rcs la sinistra calpesta la 
proprietà privata. L’ex segretario del Pd Bersani insorge contro l’operazione: 
“Oltre l’Antitrust intervengano il governo e il Parlamento”. Meglio il fallimento. 
Intellettuali e professori sono contrari ma senza dare nessuna alternativa.  
 
SENTENZA STORICA. Il Giornale,  16. La verità dopo dieci anni: Arafat 
finanziò gli attentati. Condanna per le stragi del 2000 – 2004 in Israele. Giustizia 
per le famiglie di decine di vittime di origini americane. Anp e Olp devono 
pagare 655 milioni di dollari. Ma l’Italia vuole riconoscerli come Stato. Sostegno 
diretto. Hanno motivato, armato e organizzato gli attacchi mortali. Leadership 
omicida. Verdetto esemplare che toglie risorse per nuovi attacchi mortali.  
 
 

ECONOMIA E FINANZA 

 
LA GIORNATA SUI LISTINI. Il Sole 24Ore,  5. Rally dei mercati dopo l’accordo 
con Atene. Da record Francoforte, Londra e Wall Street, Borsa greca su del 
9,8%. Mai così basso il rendimento del BTp (1,45% intraday). Sale l’attesa per 
l’avvio in marzo degli acquisti di titoli governativi da parte della Bce. Il mercato 
italiano: bene le emissioni di Ctz a due anni. Oggi l’asta da 7 miliardi sui BoT a 
sei mesi.  
 
ALTA VELOCITA’. Il Sole 24Ore,  6. Accordo con la Francia. Al via uno 
stanziamento di circa 3 miliardi (un miliardo dell’Italia) per l’inizio dei lavori. 
Ottimismo sull’economia. Per Renzi “La pioggia è cessata e se ancora non c’è il 
sole si vedono le prime luci dell’arcobaleno”.  
 
PARTECIPATE PUBBLICHE. Il Sole 24Ore,  8. Finmeccanica cede Ansaldo 
Sts e Breda. Hitachi conquista il 40% della società di segnalamento per 760 
milioni e il 100% di quella di treni per 36 milioni. Effetti sul bilancio. Plusvalenze 
da 250 milioni per il gruppo italiano. L’operazione ridurrà il debito di 600 milioni.  
 
AMBIENTE. Il Sole 24Ore,  11. Rifiuti delle pmi, costi decuplicati. La nuova 
classificazione fa rientrare fra i “pericolosi” anche materiali innocui. Con le 
norme entrate in vigore il 18 febbraio discariche in tilt, rischio abusivismo e 
preoccupazione tra le imprese.  



 
M&A. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 27. Benetton pronti a vendere i duty 
free. Cinque investitori esteri interessati. Valutazione di tre miliardi. Edizione 
valuta l’apertura del capitale a partner e non esclude la cessione. Gilberto 
Benetton: “Guardiamo tutto”.  
 
MATRICOLE. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 28. Ovs chiude l’Ipo, buona la 
domanda. Sbarco a Piazza Affari il 2 marzo con una capitalizzazione di circa 
931 milioni di euro.  
 
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
JOVANOTTI. Il Giornale,  29. “Per il mio disco indosso l’armatura, ma sotto il 
guscio c’è un’anima fragile”. Dopo aver annunciato il tour negli stadi, esce 
“Lorenzo 2015 cc”: “Con i miei brani faccio “vedere” ciò che racconto”. “Dopo i 
concerti tutti esauriti ti senti onnipotente. Poi inizi a dirti “ma hai quasi 50 anni 
dove vuoi andare?””.  
 
IL FENOMENO. Il Giornale,  30. Il black power sta conquistando anche le serie 
tv. Il piccolo schermo prende colore. Su Fox Italia è in arrivo “Empire”, 
ambientato nel mondo dell’hip – hop. Come “Scandal” e molte altre produzioni, 
creato e interpretato da neri. Questi programmi hanno successo perchè sono 
fenomeni social.  
 
LUCIO DALLA. Il Messaggero,  28. Tre anni dopo: una settimana di 
celebrazioni. Gli show di Currei Haber, Bersani nelle stanze del cantautore. I 
documentari di Sesti e di Governi.  
 
JUVENTUS – BORUSSIA. 2-1. La Stampa,  38. Buona la prima. Ottavi di 
Champions, la sfida dello Stadium. La Juve supera il Borussia con uno scarto 
minimo e recrimina. Prova convincente, ma la qualificazione resta ancora in 
bilico.  
 
SAMPDORIA – GENOA. 1-1. La Stampa,  40. Gol fatti e divorati. Samp e 
Genoa pari in tutto. Derby a strappi, decidono Falque ed Eder in 2’.  
 
FORMULA 1. La Stampa,  41. Alonso, terza notte in clinica. “Mai presa una 
botta così”. Salterà i test, mistero sulle sue condizioni a 18 giorni dal Mondiale.  
 
 

MASS MEDIA 
 
CLASS PUBBLICITA’. Italia Oggi, Media,  19. Class Pubblicità si riorganizza. La 
performance è migliore rispetto a quella del mercato. La concessionaria chiude 
l’anno con un risultato che è in linea con quello ottenuto nel 2013.  
 
SANREMO E MEDIASET. Italia Oggi, Media,  20. Mediaset sfrutta Sanremo 
come trampolino per i suoi personaggi. Carlo Conti ha fatto una botta di ...conti. 
Brinda a Sanremo anche Mediaset che, stracciata negli ascolti nelle serate del 
Festival, lo ha però utilizzato come trampolino di lancio per alcuni suoi 



personaggi: Emma andrà ad Amici, Angelo Pintus approderà a Karaoke (Italia1) 
e Anna Tatangelo sarà protagonista di About Love (Italia 1).  
 
ASCOLTI. Italia Oggi, Media,  21. Ascolti, gennaio ok per Mediaset. In prima 
serata sale al 34,8%. Italia Uno stabile al 6,3%. I dati Auditel. Rai in calo di 1,6 
punti (38,4%). La7 al 4,34%. Tengono i canali Sky.  
 

 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
PARADOSSI GIUDIZIARI. Il Giornale,  18. Dal soldato Parolisi a Restivo: quanti 
killer “senza crudeltà”. Infliggere 36 coltellate alla moglie o massacrare a calci e 
pugni per pochi spiccioli? Non è accanimento, dice la Suprema Corte. 
“Neanche abbandonare la consorte in agonia” merita pene più dure. 
L’aggravante che la Cassazione non vede... .  
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 
 


