
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di martedì 3 marzo 2015 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 
                **********************************************************************   
 
AUGURI    Oggi compiono gli anni: Gianni Alemanno, Fabrizio Bernabei, 
Isabella Bossi Fedrigotti, Bruno Bozzetto, Antonella Bucci, Giuseppe Cardone, 
Valerio Carrara, Filippo Di Robilant, Aventino Frau, Giorgio Mele, Emiliano 
Melis, Thomas Milian, Achille Occhetto, Nitto Francesco Palma, Francesco 
Paolantoni, Attilio Perrotti, Miranda Richardson, Natale Ripamonti, Zico. 
Domani:  Giuseppe Bava, Francesco Bonato, Carlo Casini, Pierluigi Casiraghi, 
Lucio Dalla, Cinzia Leone, Adrian Lyne, Paola Maugeri, Ronn Moss, Ariel 
Arnaldo Ortega, Patsy Kensit, Umberto Tozzi, Paolo Virzì. 
 
 
 
PRIMA PAGINA       ^^ De Luca, lite nel Pd. Renzi: non cambio la legge 
Severino. Gli sconfitti del voto Dem in Campania: ricontare le schede. Salvini 
commissaria Tosi: hai 7 giorni per decidere. Il sindaco di Verona: è una porcata, 
allora mi candido.  
 

 ^^ “Età flessibile per le pensioni”. Il presidente dell’Inps Boeri: reddito 
minimo antipovertà. Previdenza / L’idea di anticipare l’uscita con assegni più 
leggeri. “A tutti il calcolo di quanto avranno”.  

 Dietrofront sulla scuola, niente decreto, l’assunzione di 150mila prof a 
rischio rinvio.  

 Meno disoccupati: “ Ma non basta”. Tasso al 12,6%, il premier: bene, fare 
ancora di più. Poletti: col Jobs Act 150 mila posti. Dopo un 2014 disastroso, 
primi segni di miglioramento sul fronte del lavoro. Riprende anche quello 
giovanile.   

 Il presidente incontra la Merkel. Mattarella a Berlino. “La Ue cambi passo”. 
 Talus Taylor, addio all’autore dei Barbapapà, cartoon “verde”. Aveva 82 

anni.  
 Le sfilate. Armani porta in passerella la normalità chic.  
 Pari all’Olimpico (1-1). La Juventus tiene lontana la Roma.  

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

 Il Giornale. Renzi vola. In elicottero. Il maltempo smaschera il premier nel 
suo volo di Stato da Firenze a Roma. Nulla di male, ma ora smetta di 
esaltare la sua sobrietà. E le primarie in Campania distruggono il Pd.   

 Libero. Bega veneta: Salvini non perdona. Il leader della Lega accontenta 
Zaia e commissaria Tosi. Il sindaco medita di andarsene ma sarebbe la sua 
fine. Porta aperta invece a Forza Italia per un’alleanza elettorale. Ma 
Berlusconi: non potrà guidare lui il centrodestra.  

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



���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
IL PREMIER. Il Giornale,  1. Giuseppe De Bellis: Renzi vola. In elicottero. La 
Leopolda dell’ipocrisia.  
 
IMMIGRAZIONE. Il Corriere,  1. Leonard Berberi: La cittadinanza? Vent’anni e 
tanto studio. La mia storia di albanese diventato italiano.   
   §§§ Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: “Sbarcati in Italia”. E l’Europa ci 
rispedisce 15mila profughi. Immigrati mai di passaggio.  
 
CENTRODESTRA. Il Giornale,  1. Salvatore Tramontano: Chi gufa la nazionale 
del centrodestra. L’alleanza Berlusconi – Salvini.  
   §§§ Libero, 1. Giuliano Zulin: Bega veneta: Salvini non perdona. Per niente 
serenissimi. **Filippo Facci: Sarà pure un po’ fascia ma è l’unica realtà, viva il 
centrodestra.  
 
PRIMARIE PD. La Repubblica,  1. Stefano Folli: La palude del rottamatore. Il 
punto. **Gianluigi Pellegrino: Niente primarie per chi è sospeso. La polemica.  
 
RUSSIA. Il Corriere,  1. Fabrizio Dragosei: Nemtsov, le indagini sulla modella 
Anna.   
   §§§ Il Giornale,  1. ^^Vittorio Feltri: Se un’Europa di fantasmi dà del 
mostro a Putin. Accuse senza prove.  
 
USA E ISRAELE. Il Corriere,  1. Massimo Gaggi: Iran, il nucleare. E altri 
sospetti. Israele e Usa mai così distanti.  
 
LE IDEE / 1. La Repubblica,  1. Christian Salmon: Atene e l’Europa alla guerra 
delle parole.  
 
LE IDEE / 2. Anthony Giddens: E Londra balla sull’abisso della “Brexit”.  
 
ECONOMIA E POLITICA. La Repubblica,  1. Federico Rampini: America, 
euforia Nasdaq, mai così alto da 15 anni.  
   §§§ Il Corriere,  1. Enrico Marro: Boeri: “Età flessibile per le pensioni”. **Dario 
Di Vico: Le spinte per il lavoro. Quanto valgono i primi segnali.  
   §§§ La Stampa,  1. Mario Deaglio: Cosa manca per uscire dalla crisi.  
   §§§ Il Sole 24Ore,  1. Alberto Quadrio Curzio: Investimenti con bolle per 
l’Europa più flessibile. Le vie della crescita.  
 
CINA. La Stampa,  1. Ilaria Maria Sala: Smog, il film che beffala censura.  
 
POLITICA E ISTITUZIONI. Il Corriere,  1. Marzio Breda: “Aventi con l’Europa, 
ma ora cambi passo”. Mattarella in Germania.  
 
CAPITALI ALL’ESTERO. La Repubblica,  1. Roberto Mania e Vittoria Uledda: 
Paradisi fiscali, anche Montecarlo rinuncia al segreto bancario. Il caso.  
 
IL CASO BRIATORE. Il Giornale,  1. Gabriele Villa: Per dire la verità bisogna 
pagare. La versione di Flavio Briatore.  
 



L’INDAGINE STANDARD & POOR’S. Libero, 1. Giacomo Amadori: Ciampi e il 
golpe dello spread. È colpa sua la clausola killer. Il pm che indaga Standard & 
Poor’s. 
 
QI. La Repubblica,  1. Maria Novella De Luca e Elena Dusi: Siamo sempre più 
intelligenti, il Qi misura la nostra evoluzione.  
 
IDEE & INCHIESTE. Il Corriere,  1. Paolo Conti: Film su Pio XII. Dubbi vaticani. 
**Claudia Voltattorni: Nuova scuola, senza decreto.  
 
BUONGIORNO. La Stampa,  1. Massimo Gramellini: Volare basso.  
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
QUADRO POLITICO 
 
LE PRIMARIE. La Repubblica,  2. Pd, imbarazzo per De Luca, vince le primarie 
in Campania ma la legge Severino lo blocca. Se eletto, verrebbe sospeso. Gli 
avversari: ricontare le schede. La minoranza: “Renzi vuole cacciarci”. Il premier: 
“Non è vero”. **La mossa di Palazzo Chigi: “Nessuno chieda di cambiare le 
norme anticorruzione”. **, 3. “Non sono Berlusconi, tocca ai gruppi Dem aiutare 
la mia corsa senza regole demenziali”. Dopo aver vinto le primarie col 52 per 
cento l’ex sindaco chiede di modificare “una mostruosità giuridica”.  
 
LA LEGA. La Repubblica,  6. Salvini commissaria Tosi. “Scelga, o la Lega o la 
sua lista. Sì a Forza Italia, no ad Alfano”. Zaia correr in Veneto, Dozzo gestirà la 
Liga. Aut aut al ribelle. Il segretario cauto su Casa Pound: “Il Duce? È il 
passato”. **L’ira del sindaco: “Porcate, così rompo e mi candido”. Il primo 
cittadino di Verona ha votato per la ricandidatura di Zaia, ma ora medita di 
sfidarlo. Sia Bossi che Giorgetti hanno suggerito al leader legista di mediare, 
ma non sono stati ascoltati.  
 
LE MOSSE DEL CAVALIERE. Il Giornale,  3. Berlusconi e il risiko Regionali: 
con Salvini al Nord e Ncd al Sud. Contatti continui tra i pontieri di Forza Italia e 
Zaia per trovare l’accordo in Veneto. Toti: “Il suo un esempio di buon governo”. 
Presto un summit tra il Cav e il leader padano. Chiave di Volta. Poi si 
sbloccherebbero anche i dossier di Liguria e Toscana.  
 
ECONOMIA E POLITICA. Il Corriere,  2. Meno disoccupati, creati 131 mila 
posti. L’Istat: a gennaio per il secondo mese il tasso dei senza lavoro scende a 
quota 12,6%. Renzi: bene, ma non basta. Il rapporto debito pubblico – Pil al 
132,1%, mai così dal ’95. Ma nel bilancio di tutto il 2014, il tasso medio di 
disoccupazione è stato del 12,7%, il peggiore dal ’77. **, 3. “Pensioni in anticipo 
ma più leggere, a tutti il calcolo di quanto avranno”. Il presidente dell’Inps Boeri: 
contro la povertà va introdotto il reddito minimo, 50 direzioni centrali sono 
troppe.  
 
TV E POLITICA. Il Corriere,  12. Rai e Mediaset, la battaglia del 51%. L’ente: 
non scendiamo sotto la soglia. Il gruppo: offerta valida, la legge non fissa tetti. 
Le Torri Wind ad Abertis. **, 13. “Internet veloce per le famiglie nel 2020”. Oggi 



via libera al piano di 6 miliardi per la banda ultralarga. Si allontana il decreto 
sulla rete in rame. Recchi (Telecom Italia): i nostri obiettivi sono allineati con 
quelli dell’esecutivo. Il tavolo all’Agcom.  
 
POLITICA E ISTITUZIONI. La Repubblica,  9. Mattarella a Berlino, l’ok della 
Merkel alle riforme italiane. Il presidente: “Cambiare passo sullo sviluppo”. La 
Cancelliera: sulla Libia non sarete soli”. “Solo con la crescita l’Europa 
continuerà ad alimentare le speranze delle nuove generazioni, le più colpite 
dalla crisi”.  
 
SCUOLA. La Repubblica,  10. Salta il decreto. Renzi: non siamo dittatorelli, la 
riforma in Parlamento. Il premier: coinvolgere le opposizioni come chiesto da 
Mattarella. Oggi via al disegno di legge. Brunetta: finalmente addio muscoli.  
**Il ministro:  sono basita, nessuno mi ha avvisato. Ora a rischio per i precari 
l’assunzione a settembre. I tempi parlamentari complicano l’iter della riforma: 
potrebbe slittare anche il concorsone.  
 
 
LOTTA AL TERRORISMO. Il Giornale,  12. L’Isis minaccia Twitter: “Uccidete il 
fondatore”. L’accusa: troppi account jihadisti chiusi. Appello online ai sostenitori 
dello Stato islamico. Un invito a colpire il social network e i suoi impiegati.  
**I fondi scarseggiano, ora il Califfato batte cassa. L’inchiesta del “Financial 
Times”. Raid sui pozzi, carenza di ostaggi e costi militari riducono le 
disponibilità. Anziché punizioni fisiche ora si danno più multe in denaro.  
 
MISTERO A MOSCA. Il Giornale,  16. Caso Nemtsov, test della verità per la 
donna del leader ucciso. Anna Duritskaya, unica testimone. La modella ucraina 
dice di non aver visto il killer del capo dell’opposizione: “E’ successo tutto alle 
mie spalle”. Probabilmente sarà esaminata col poligrafo. Pista ucraina. 
L’attivista stava per fare rivelazioni non gradite agli estremisti di Kiev.  
 
USA E ISRAELE. La Stampa,  13. Obama, schiaffo a Netanyahu. “E’ senza 
strategia sull’Iran”. Il leader israeliano a Washington, oggi il discorso al 
Congresso. Ancora polemiche. Il premier al convegno dalla lobby ebraica: 
nessun accordo sul nucleare. La Casa Bianca: noi abbiamo delle idee per 
evitare che Teheran si armi. Power: “Gli Stati Uniti non permetteranno all’Iran di 
avere armi nucleari. Punto e basta. Crediamo fortemente nella necessità della 
sicurezza di Israele”. Netanyahu: “Il mio discorso non intende mostrare alcuna 
mancanza di rispetto nei confronti del presidente Obama, o di stima per la 
carica che ricopre”.  
 
 
ECONOMIA E FINANZA 

 
TELECOM. Il Sole 24Ore,  2. Spunta l’interesse francese. Recchi smentisce il 
ceo Range, ma sullo sfondo ci sarebbe un piano che coinvolge Vivendi e 
Bollorè. Il titolo è salito all’1,31%, toccando nel corso delle contrattazioni il 
massimo degli ultimi 4 anni.  
 
LA CRISI GRECA. Il Sole 24Ore,  6. Il terzo bailout per la Grecia. Madrid in 
polemica con Atene: allo studio un piano da 30 – 50 miliardi. Lettera di Spagna 



e Portogallo a Bruxelles. Protesta formale contro Tsipras che li aveva accusati 
di essere stati troppo duri ai negoziati. Anche la Germania critica il premier 
greco: fiducia limitata nei confronti di Syriza.  
 
LA GIORNATA SUI LISTINI. Il Sole 24Ore,  7. Il Nasdaq torna ai tempi della 
bolla. Il listino tecnologico Usa supera i 5mila punti, livello che non toccava dal 
2000. Il biglietto verde vola sui massimi di 11 anni, rispetto al paniere delle 
maggiori valute. Lo spread tra BTp e Bund oscilla intorno la quota di 100 punti 
base, poi chiude a 101.  
 
FISCO. Il Sole 24Ore,  8. Nel 2014 pressione fiscale salita al 43,5%. Il Mef: 
scende al 43,1% se si calcola l’effetto degli 80 euro. La spesa per interessi cala 
del 3,8%.  
 
IMMATRICOLAZIONI. Il Sole 24Ore,  13. Boom del mercato auto: +13,2%. 
Meglio ancora il gruppo Fca (+13,5%) con l’aumento più alto da marzo 2010. 
Anche a febbraio in Italia una crescita a doppia cifra mentre c’è un buon balzo 
dell’usato (+6,9%).  
 
CARIGE. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 35. Nuovi soci con Malacalza. Il 
titolo balza in Borsa del 10,2%. Tempi più lunghi per il parere Bce su Capital 
Plan. La famiglia genovese in ingresso nella banca con il 10,5% apre ad 
aggregazioni tra azionisti. Nessuna chiusura a Bonomi.  
 
RCS. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 36. In bilico la cessione dei libri. Le 
perplessità di Cairo, Rotelli e Della Valle fanno breccia tra i soci. Il consiglio non 
trova l’accordo sull’offerta presentata da Mondadori e si riaggiorna a venerdì.  
 
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
FILIPPO NEK NEVIANI. Il Giornale,  25. “Dopo alti e bassi è un momento d’oro. 
E aggiungo serenità al mio rock sporco”. Il “vincitore morale” del Festival al top 
in classifica. “Non è il mio ritorno perché non me ne sono mai andato”.   
 
LENA DUNHAM. La Repubblica,  56. Ragazze contro. Lena Dunham: “Con la tv 
lotto per le donne”. Incontro con la 28enne attrice e autrice di “Girls”, la serie – 
cult della Hbo arrivata alla quarta stagione e amata dalle giovani di mezzo 
mondo. “Parlo di persone bianche e benestanti, è vero, ma i loro problemi sono 
generazionali e escono dai confini del Paese”.  
 
A CASA DI DALLA. La Repubblica,  57. La festa di Rep.it per ricordarlo. 
Stasera sul sito in streaming la visita guidata e domani un’edizione speciale di 
Webnotte.  
 
ROMA – JUVENTUS. 1-1 La Stampa,  34. Colpo mancato. Il big match 
dell’Olimpico. La Juve spreca il match point con la Roma. Finisce pari, resta il 
+9 nella corsa scudetto. Magia di Tevez su punizione. Giallorossi in 10, replica 
Keita.  
 



FUTURO ROSSONERO. Il Giornale,  29. “Berlusconi ha deciso”. Maroni 
conosce il segreto del Milan. Il governatore lombardo rivela di conoscere la 
svolta: “La scoprirete a giugno. Felice per lo stadio al Portello”. È il mese del 
mercato, della scelta del tecnico, ma anche dei progetti... .  
 
CASO PARMA. Il Giornale,  29. Malagò: “Fuori i responsabili o interviene il 
Coni”. Mentre la Figc con Tavecchio prende le distanze e la Lega di Beretta si 
tira fuori... . Il presidente: “Scarico inaccettabile. Pronto a parlarne col governo”.  
 
 
MASS MEDIA 
 
GIORNALI. Italia Oggi, Media,  18. Aumentano i lettori dei giornali. Messaggero 
+5%, Corsera +2,5%, Repubblica +0,7%. Audipress. Quotidiani +0,4%, 
settimanali +1,7%. Copie digitali scelte da 2,5 mln di italiani.  
 
L’ESPRESSO. Italia Oggi, Media,  19. L’Espresso si reinventa a 60 anni. 
Vicinanza: riscopriamo il gusto di raccontare l’Italia. Il direttore spiega il nuovo 
corso tra accordi col Ft, cover in stile New Yorker e docufilm online.  
 
STAMPA. Italia Oggi, Media,  20. Stampa, raccolta a -8,5%. Mensili -3%, 
quotidiani -9,4%, settimanali -10,6%. I dati dell’Osservatorio Fcp sugli 
investimenti in comunicazione a gennaio.  
 
L’UNITA’. Italia Oggi, Media,  21. L’Unità, Veneziani tratta. Nella nuova società 
20 giornalisti ex Nie. Domani l’incontro editore – giudice fallimentare. Intesa 
raggiunta su 4 – 5 poligrafici.  
 

 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
IL GIRO DEL MONDO SENZA CARBURANTE. La Repubblica,  39. Il giro del 
Mondo in 25 giorni, la sfida dell’aereo a energia solare. Decolla il sogno del 
Solar Impulse 2: il viaggio intorno al globo, 35 mila chilometri, senza usare 
carburante.  
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 
 


