
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di venerdì 6 marzo 2015 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 
                **********************************************************************   
 

AUGURI    Oggi compiono gli anni: Vittorio Agnoletto, Paolo Bonanni, Gabriel 
Garcia Màrquez, Alan Greenspan, Michael Konsel, Igor Kolyvanov, Rob Reiner, 
Sergio Rubino, Nicolas Rogers, Massimo Villone. 
Domani: Franco Arquati, Fabrizio Giugiaro, Alessandro Greco, Rodolfo Laganà, 
Federico Pepe, Alberto Predieri, Andrea Roncato, Luciano Spalletti, Matthew 
Vaughn, Rachel Weisz. 
Domenica 8: Aldo Bordignon, Bernardino Libonati, Valerio Massimo Manfredi, 
Bruno Pizzul, Aidan Quinn, Francesco Rettondini, Luca Ronconi, Giorgia 
Surina, Antonello Venditti. 

 
 
 

PRIMA PAGINA       ^^ Draghi: via al piano, la ripresa c’è. Lunedì partono gli 
acquisti Bce: “60 miliardi al mese fino a quando l’inflazione non sarà al 2%”. 
Scontro con la Grecia. Avvertimento a Tsipras: “Non possiamo finanziare gli 
Stati membri”.  
 

 ^^ Renzi e la linea del dialogo con Putin. “Italia e Russia possono 
collaborare”.  

 Il processo. E Berlusconi disse: ho a cena 2 bambine, una giornalista e una 
brasiliana. Escort, le telefonate con Tarantini.  

 Il prof licenziato per demerito: non sa insegnare. A Treviso dopo le proteste 
di studenti e genitori. Il preside: sbaglia chi pensava non si potesse fare.  

 Strage di pini, cadono anche i cipressi di Carducci. Vento a 160 km all’ora, il 
maltempo devasta l’Italia: tre vittime.  

 Il blackout di Alonso dopo l’incidente. “Corro sui kart ma vorrei la F1...”. Il 
pilota aveva perso venti anni di ricordi.  

 La Fiorentina di Salah espugna Torino, finale di Coppa più lontana per la 
Juve.  

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

 Il Giornale. La sinistra che tifa per l’Isis. “Illegali le benedizioni di Pasqua”. A 
Bologna undici docenti hanno fatto ricorso al Tar contro l’acqua santa nelle 
aule.   

 Libero. I pm nel letto di Berlusconi. Depositate a Bari le conversazioni 
“origliate” tra il Cavaliere e Tarantini: la Merkel culona non c’è. Si parla di 
donne, di Milan, ma di schiena. Insomma le solite cose date in pasto alla 
stampa per gettare fango. Ma dove sono i reati? “Stasera ho qui due 
“bambine”. La Arcuri ha 29 anni, un po’ vecchietta. Io con le minorenni? 
Roba da matti”.  

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



���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
ECONOMIA E POLITICA. La Repubblica,  1. Federico Fubini: Francoforte e i 
trucchi di Atene. L’analisi. **Paolo Griseri: Quei piccoli segnali del Paese che 
riparte. L’inchiesta.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Marco Fortis: L’ombrello che serviva contro il rigore. 
Con l’ok di Berlino. **Franca Giansoldati: Conti correnti, anche il Vaticano toglie 
il segreto. Trattativa Fisco – Ior.  
   §§§ Il Sole 24Ore,  1. Adriana Cerretelli: Il coraggio di chi ha remato contro. 
Europa, Bce e rigore.  
 
LA MISSIONE A EST. La Repubblica,  1. Stefano Folli: Che cosa cerca Renzi al 
Cremlino. Il punto.  
   §§§ Il Corriere,  1. Franco Venturini: Un’occasione perduta. Il non detto di un 
vertice scomodo.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Marco Conti: “Le sanzioni ci strangolano”. Gli 
imprenditori italiani. 
   §§§ La Stampa,  1. Fabio Martini: Renzi – Putin, rotto il ghiaccio. Su Ucraina e 
Libia più vicini. **Cesare Martinetti: Ma la Russia cancella pure la memoria.  
 
IL PERSONAGGIO. La Repubblica,  1. Filippo Ceccarelli: Le lezioni di Boldrini 
signora presidente.  
 
LE INTERCETTAZIONI AL CAV. Il Messaggero,  1. Valentina Errante e 
Cristiana Mangani: Escort, Berlusconi senza omissis.  
   §§§ Il Giornale,  1. ^^Alessandro Sallusti: Le intercettazioni censurate 
del premier Berlusconi.  
   §§§ Libero, 1. Franco Bechis: I pm nel letto di Berlusconi. Altra valanga di 
intercettazioni.  
 
DELIRIO LAICISTA. Il Giornale,  1. Camillo Langone: La sinistra che tifa per 
l’Isis. “Illegali le benedizioni di Pasqua”.  
 
MALTEMPO. La Repubblica,  1. Tomaso Montanari: I fragili alberi della poesia. 
Strage di pini. 
   §§§ Il Corriere,  1. Francesco Alberti: Vento a 150 orari: paura, tre vittime.    
   §§§ Il Messaggero,  1. Valeria Arnaldi: Il Centro Italia flagellato: tre morti.  
   §§§ Il Giornale,  1. Giuseppe De Bellis: Forte e la sua pineta colpite al cuore. 
Centro Italia devastato dal maltempo.  
 
FISCO. Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: Caos detrazioni e rincari. Che 
fregatura il nuovo “730” di Renzi. Perseguitati dal Fisco.  
 
CENTRODESTRA. Il Corriere,  1. Angelo Panebianco: Il complesso dell’altro 
Matteo. I moderati e Salvini.    
   §§§ Libero, 1. Andrea Morigi: Tosi minaccia l’arma finale: far saltare la Lega in 
Parlamento. Il gelido incontro con Salvini.  
 
TELECOMUNNICAZIONI. Il Messaggero,  1. Roberta Amoruso: Rai Way, 
Mediaset conferma l’offerta. No del governo.  
 



GLI SCAVI DI POMPEI. Il Giornale,  1. Annalisa Chirico: Quante palate di fango 
per seppellire Fiori. Giustizialisti al lavoro.  
 
L’INTERVISTA A BEATRICE BORROMEO. Libero, 1. Selvaggia Lucarelli: 
Nobile, ricca e di sinistra. “Starei sulle palle anche a me”.  
 
LA VERA STORIA DEL CASO S&P. Libero, 1. Giacomo Amadori: Le banche 
ordinano e i giornali cancellano il complotto anti Cav.  
 
L’INCIDENTE DI ALONSO. Il Messaggero,  1. Gianluigi Giannetti: Alonso lo 
smemorato: piloto i kart.  
   §§§ Il Giornale,  1. Benny Casadei Lucchi: Alonso e i 20 anni di memoria 
dimenticata.  
 
GIOVANISSIMI... La Stampa,  1. Gianluca Nicoletti: Diamo maestri ai ragazzi 
schiavi dei video hard. **Raffaella Silipo: La “mutazione tecnologica” dei nostri 
figli.   
   §§§ Libero, 1. Mario Giordano: Sesso, botte, video e zero rimorsi: i ragazzi 
dello zoo Italia. A 16 anni si buttano via senza nemmeno provare emozioni.  
 
PARLA IL BENZINAIO CHE REAGI’ AL RAPINATORE. La Repubblica,  1. 
Paolo Berizzi: “Ho ucciso, non sparate in mio nome”. Non sono un simbolo.  
 
VERSO L’8 MARZO. Il Corriere,  1. Gianna Fregonara: Perchè le ragazze 
restano indietro di tre mesi sulla matematica.  
 
CASO PISAPIA. Il Corriere,  1. Maurizio Giannattasio: La tentazione di non 
ricandidarsi.  
 
IDEE & INCHIESTE. Il Corriere,  1. Cristina Taglietti: No all’Iva ridotta per gli 
ebook. La Corte di Giustizia Ue. **Giovanni Bianconi: Prova Giustizia per il 
governo. Anti – corruzione.  
 
DESIDERIO DI UNA MALATA TERMINALE. La Stampa,  1. Paolo Di Paolo: 
L’ultimo respiro di bellezza prima di morire. Vedere ancora una volta i quadri di 
Rembrandt.  
 
CALCIO. Il Messaggero,  1. Carlo Santi: Pronto il piano per il salvataggio del 
Parma. Lega e sponsor.  
 
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero,  1. Il segno dell’Acquario protetto dalle 
stelle. 
 
BUONGIORNO. La Stampa,  1. Massimo Gramellini: Io non so chi sono io. 
 
 
 
 
 
 
 



ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
LA MISSIONE A EST. Il Corriere,  2. Putin: Italia partner privilegiato. Renzi cita 
Dostoevskij e scatta la chimica personale fra i leader. Sottolineato il ruolo 
decisivo della Russia nella crisi libica. **Il premier marca gli interessi di Roma. 
Ma la direzione diverge dagli alleati. Putin verrà in Italia il 10 giugno per la 
giornata dedicata alla Russia nel corso dell’Expo. **, 3. I timori dei nostri 
manager. “Perso il lavoro di anni”. Il capo del governo incontra i rappresentanti 
delle aziende italiane. Che chiedono “discontinuità” rispetto alla nuova Guerra 
fredda. Gli ultimi mesi hanno visto una inversione di rotta decisa 
dell’interscambio. Anche con la crisi, la Russia non cancella i programmi di 
investimenti.  
 
LA CRISI MEDITERRANEA. Il Corriere,  5. Inviati e sale separate. Ma le fazioni 
libiche provano a negoziare. Riunione a Rabat: la possibilità di formare un 
governo di unità nazionale appesa a un filo. Tre incontri. Tavoli paralleli con i 
funzionari Onu a caccia dei punti in comune tra le varie discussioni. Leòn cerca 
di sbloccare l’incomunicabilità allargando il dialogo a soggetti come le tribù.  
 
ECONOMIA. La Repubblica,  2. Draghi: “Acquisti bond da lunedì così la Bce 
aiuterà la ripresa. Il governo greco rischia l’autogol”. Il presidente: “60 miliardi al 
mese fino a quando l’inflazione sarà vicina al 2%. Prestiti ad Atene saliti a 100 
miliardi, ma le loro parole creano volatilità”. “Le nostre misure stanno già 
aiutando gli sviluppi positivi della situazione dell’Eurozona. La Bce potrebbe 
essere definita la banca centrale della Grecia visto che i prestiti ad Atene sono 
raddoppiati. Bisogna accelerare l’attuazione delle riforme e in particolare quelle 
che riguardano il mercato del lavoro”. **Dai risparmi sugli interessi e dal gettito 
per la crescita del Pil 10 miliardi di “tesoretto” italiano. Renzi prefigura un 
accordo con il Vaticano come quello raggiunto con la Svizzera.  
 

QUADRO POLITICO 
 
LA LEGA. La Repubblica,  10. Lo scontro tra Salvini e Tosi. “Stufo delle tue 
beghe”. “E tu lascia stare il Veneto”. Il vertice a Padova non risolve i problemi in 
vista delle regionali. Lunedì prossimo un nuovo Consiglio federale per la scelta 
finale. **Il sindaco: “Impossibile mediare, così vado via”. “Ho la maggioranza 
nella mia Regione, non mi metto a mediare con un commissario che non 
conosco. Questo pranzo non è servito assolutamente a nulla, non mi schiodo 
dalle mie posizioni”.  
 
PARTITO DEMOCRATICO. La Repubblica,  14. Renzi e la fronda di Bersani. 
“Battaglia incomprensibile, Berlusconi resta interlocutore”. Il premier attacca la 
Boldrini: sui decreti oltre i suoi limiti. Gelo su Grillo: si tiene fuori su tutto e così 
si marginalizza. “Mai avuto feeling con Pierluigi, ma lo stimo, però la sua 
battaglia sull’Italicum è incomprensibile”.  
 
CENTRODESTRA. Il Giornale,  7. L’ora del faccia a faccia tra Berlusconi e 
Salvini. L’incontro per risaldare il patto sulle Regionali. In Umbria e Marche 
verso l’intesa con Lega e Ncd. Trenta deputati azzurri pronti a votare le riforme. 
Oggi ultimo giorno di servizi sociali a Cesano Boscone per l’ex premier.  
 



M5S. Il Giornale,  8. Voto di scambio di Grillo: prestiti con i nostri soldi. Il trucco 
dei Cinque stelle per captare consensi: aiutano le imprese con il microcredito 
ma dimenticano che il fondo è foraggiato dagli stipendi pubblici dei 
parlamentari. Spot elettorale. “La banca ha pronti 50 milioni per sostenere 40 
aziende al mese”.  
 
TV E POLITICA. Il Corriere,  14. Il Pd chiama tutti i partiti per riformare la Rai. Si 
parte dal piano Cinquestelle. Ieri il summit Dem al Nazareno, a giorni  l’incontro 
con Fico. Il premier: sì al dialogo. Ma vuole chiudere entro l’estate. **Scalata 
alle Torri, l’ipotesi della Cdp in campo. Potrebbe nascere un operatore unico 
Rai – Mediaset con l’intervento di capitali pubblici.  
 
GIUSTIZIA. Il Corriere,  15. Prescrizione, Alfano ricuce lo strappo. E su falso in 
bilancio mediazione vicina. Ma restano i malumori dentro Ncd. Il presidente 
dell’Anm Sabelli: norme da riscrivere.  
 
PROCESSO A BERLUSCONI. Il Messaggero,  11. Escort, i nastri su 
Berlusconi. “Ho brasiliane e giornaliste”. Bari, le carte dell’inchiesta senza 
omissis, l’ex Cavaliere intercettato con Tarantini. “Sono assediato da quando 
Playboy mi ha nominato il politico più sexy”.  
 

 
MALTEMPO. Il Messaggero,  15. Tempesta sul Centro Italia, tre vittime. Bufera 
di pioggia e vento, colpito anche il Nord. A Lucca uomo schiacciato in auto da 
un masso. Altri morti a Urbino e a Milano. Forte dei Marmi stravolta da un 
tornado: oltre mille pini sradicati. Albero su cabinovia, terrore in Val Gardena: 
salvati i 200 sciatori. Toscana e Marche le regioni più colpite. A Cortona crolla il 
campanile di una chiesa del ‘600. Cargo fuori pista ad Ancona.  
 
LIBIA. Il Giornale,  12. I veri padroni della Libia? Sono i trafficanti di uomini. 
L’Isis conquista altri pozzi di petrolio. Nel caos generale di un Paese fuori 
controllo cresce il potere delle bande criminali pronte a spedirci in casa altre 
decine di migliaia di disperati. Rischio Somalia. L’inviato dell’Onu Leòn: “Il 
Paese non è in grado di gestire crisi politiche”. Fase decisiva. La conquista dei 
pozzi è parte fondamentale della strategia dell’Isis.  
 
 

ECONOMIA E FINANZA 

 
MERCATI. Il Sole 24Ore,  4. Italia, Francoforte farà il pieno di BTp. Rendimenti 
e liquidità dei titoli di Stato “a misura” di Qe. Per ora fuori le emissioni Cdp. Nel 
periodo del Qe la Bce potrebbe comprare titoli italiani per 147 miliardi in 19 
mesi. Resta da capire in che periodo saranno rispettate le soglie massime di 
acquisti per Paese.  
 
LISTINI. Il Sole 24Ore,  5. Euro ai minimi, lo spread cade a 97 punti. Borse in 
rialzo (Milano +1,22%), la moneta unica sotto quota 1,10$. Corsa ai BTp. Sul 
listino milanese brilla il settore del lusso, favorito dal ribasso della moneta unica.  
 
POPOLARI. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 32. Riforma Popolari, sì al tetto 
del 5%. Confermata la soglia degli 8 miliardi per la trasformazione in Spa. 



Emendamento dei relatori Causi e Taranto sul limite al voto: durerà al massimo 
24 mesi.  
 
BREMBO. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 33. Bilancio record. Ora punta allo 
shopping. Ricavi oltre 1,8 miliardi e l’utile vola del 45%. Titolo +60% in 12 mesi. 
 
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
IL CASO MASTERCHEF. Il Giornale,  27. La cucina del tarocco. “Striscia” non 
lascia e raddoppia (i sospetti). Il talent di Sky vinto da Stefano come predetto 
dal Tg di Ricci. Nicolò dilettante? In un video il cuoco (stellato) Sadler ammette: 
fu mio stagista. Regole violate. Allo show non possono partecipare i cuochi 
professionisti. Il precedente: nel 2014 il vincitore fu “annunciato” in anticipo da 
un’agenzia stampa.  
 
DAVID GILMOUR. Il Giornale,  27. Il ritorno di Gilmour, nuovo cd e breve tour. 
A 69 anni di nuovo in pista. Il chitarrista dei Pink Floyd il 14 e 15 settembre in 
Italia.  
 
FRANCESCO DE GREGORI. Il Corriere,  48. “La mia gelosia, Pablo e altri 
segreti. Svelo il senso di Rimmel dopo 40 anni”. De Gregori e i fatti che 
ispirarono l’album. “A settembre canterò tutti i brani all’Arena”. “Mi sento 
cambiato, non sono più così spigoloso. Merito di Dalla, da lui ho capito che 
cosa è la leggerezza”. 
 
JUVENTUS – FIORENTINA. 1-2. La Stampa,  38. Juve sbagliata. Coppa Italia, 
bianconeri irriconoscibili sconfitti dalla Fiorentina. Allegri fa troppo turnover: per 
la finale servirà un’impresa al ritorno. Allegri: “La Fiorentina è stata più brava di 
noi, ma ci giocheremo le nostre chance a Firenze”.   
 
CASO PARMA. Il Messaggero,  31. Ecco il piano salvezza. Oggi in Lega 
assemblea della A per trovare nel bilancio i fondi per pagare una parte degli 
stipendi ai calciatori. Nel pomeriggio vertice con il sindaco: lo sponsor tecnico 
darà i soldi per far giocare la squadra e riaprire il Tardini. L’operazione condotta 
dal presidente Tavecchio che sarà prima a Milano e poi in Emilia: vanno 
individuate le corrette formule giuridiche.  
 
TENNIS. Il Messaggero,  32. Davis, l’Italia in Kazakistan. Fognini solo in doppio. 
Oggi (ore 7,00) si parte con Bolelli. A seguire toccherà a Seppi. “Noi siamo 
favoriti? In Coppa il ranking non conta”.   
 
 

MASS MEDIA 
 
RAI WAY. Italia Oggi, Media,  19. EI Towers conferma l’opa Rai Way. Ma arriva 
l’apertura: eventuali modifiche se resta il progetto. La risposta alla commissione 
industria. Rossotto: la nostra società non è contendibile.  
 



FRANCESCO FACCHINETTI. Italia Oggi, Media,  20. Una scuderia di talenti 
web. Facchinetti: cerco personaggi grezzi. E li porto al top. La seconda vita 
dell’ex Dj Francesco da artista a manager con la Newco Management.  
 

 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
IL SORPASSO... . La Stampa,  20. Parmigiano battuto dai falsari. Le imitazioni 
superano l’originale. Dal Parmesan al Regianito, 320 mila tonnellate l’anno. 
Quello vero si ferma a 295.  
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 
 


