
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di lunedì 9 marzo 2015 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 
                **********************************************************************   
 

AUGURI    Oggi compiono gli anni: Mimmo Angeli, Barbie 1959, Cristina 
Bevilacqua, Juliette Binoche, Emma Bonino, Diana De Feo Fede, Marcello Del 
Bosco, Youri Djorkaeff, Luigi Fausti, Linda Fiorentino, Inter F.C. 1908, Manuela 
Kustermann, Claudia Mason, Alessandrina Lonardo Mastella, Emiliano 
Mondonico, Ornella Muti, Paola Quattrini, Mickey Spillane, Gionatha Spinesi, 
Monica Vanali, Juan Sebastian Veron. 
Domani: Osama Bin Laden, Azzurra Caltagirone, Neneh Cherry, Alessandro 
Dal Canto, Brando De Sica, Edoardo d’Inghilterra, Lorena Forteza, Ignazio 
Roberto Marino, Marina Occhiena, Michelle Paramatti, Michele Serena, Sharon 
Stone, Francesco Trapani. 

 
 
 

PRIMA PAGINA       ^^ Rai, ecco il piano, i nuovi manager scelti dal governo. 
Rivoluzione sulla governance, alle Camere solo il controllo. Berlusconi rompe 
con Renzi sulle riforme: “Matteo arrogante”. Ma Forza Italia si spacca: “Non tutti 
voteremo con Salvini”.  
 

 ^^ La Grecia scuote l’Europa. Ipotesi referendum lanciata da Atene, 
Bruxelles blocca gli aiuti di marzo. Dijsselbloem: la lista delle misure lontana 
dall’essere completa. Telefonata tra Tsipras e Draghi. 

 Nemtsov, presi gli assassini ceceni. “Un killer fu decorato da Putin”. Un 
sospetto si è fatto saltare in aria.  

 Appello Unesco. “L’Is cancella l’arte, i terroristi temono il dialogo tra culture”.  
 L’Italia frana, ma 9 opere su 10 sono bloccate. Inchiesta: contro il dissesto 

idrogeologico i soldi ci sono (nove miliardi). I progetti esecutivi no.  
 E il Milan in declino deve tenersi Inzaghi. Le alternative (Brocchi o Tassotti) 

non convincono, l’esonero è rimandato. Ma su SuperPippo pesa persino una 
profezia dell’Avvocato.  

 Pari Roma, Garcia accusa la squadra.  
 
 
                                                    ************* 
 

 Il Giornale. Vogliono truccare il voto in Veneto. Il piano Tosi &C.: cambiare le 
regole in corsa e approvare il ballottaggio. Per regalare la vittoria al Pd. 
Berlusconi archivia il Patto: “Riforme? Votiamo no”. E Renzi rilancia il 
referendum.   

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



���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
LEGA. La Repubblica,  1. Ilvo Diamanti: La Lega nel Veneto ha sede a Milano. 
Mappe.  
 
RAI. La Repubblica,  1. Francesco Bei: Rai, ecco il piano, i nuovi manager scelti 
dal governo.  
 
PD. La Repubblica,  1. Stefano Folli: L’offerta del premier alla minoranza Pd. Il 
punto.  
 
ECONOMIA. La Repubblica,  1. Federico Fubini: Così funzionerà il bazooka di 
Draghi. L’operazione. **Timothy Garton Ash: Moneta europea e politiche 
nazionali. L’analisi.  
   §§§ Il Corriere,  1. Danilo Taino: Le trattative e un ministro ingombrante. Il 
retroscena.  
   §§§ La Stampa, 1. Francesco Guerrera: L’America insegna: si può risorgere. 
Il picco del Nasdaq.  
   §§§ Il Sole 24Ore,  1. Stefano Manzocchi: Un assist alle imprese che stanno 
cambiando. Bce, crisi e ripresa.  
 
RIFORME. Il Giornale,  1. ^^Alessandro Sallusti: Il Patto dello zanza. La 
campagna acquisti del premier.  
 
IL PROCESSO DI TRANI. Il Corriere,  1. Sergio Rizzo: Un processo e domande 
scomode. Trani, agenzie di rating.  
 
L’OMICIDIO NEMTSOV. La Repubblica,  1. Nicola Lombardozzi: Nemtsov, 
presi gli assassini ceceni. “Un killer fu decorato da Putin”.  
 
ISIS. Il Giornale,  1. Magdi Cristiano Allam: Leggere il Corano per capire che 
l’islam non si fermerà. L’iniziativa del “Giornale”.  
   §§§ La Stampa, 1. Paolo Mastrolilli: Per battere l’Isis l’Onu conta anche su 
Assad.  
 
IL CASO. La Stampa, 1. Cesare Martinetti: Sarkò –Gheddafi. Una storia 
inconfessabile.  
 
PENNE ROSSE. Il Giornale,  1. Stefano Filippi: Il virus del copia e incolla 
colpisce anche Rampini. A “Repubblica” è un’epidemia.  
 
IL FENOMENO. Il Giornale,  1. Marzio G. Mian: L’esercito dei nuovi nomi che 
dà battaglia elettronica ai nemici della famiglia.  
 
LA NUOVA SCUOLA. Il Corriere,  1. Lorenzo Bini Smaghi: Confrontarsi con gli 
altri per imparare di più e meglio.  
 
RIVOLUZIONI IN CASA. La Repubblica,  1. Maria Novella De Luca e Chiara 
Saraceno: Un amore di papà ora assomiglia alla mamma. La copertina. 
 



DISSESTO IDROGEOLOGICO. La Stampa, 1. Giuseppe Salvaggiulo: L’Italia 
frana, ma 9 opere su 10 sono bloccate.  
 
FINALE DI PARTITA. Il Giornale,  1. Giuseppe De Bellis: Il gol allo scadere non 
scade mai.  
 
IL CASO. La Repubblica,  1. Elena Dusi: Il mio Olio di Lorenzo, ho fatto la 
biologa per fermare il male che colpiva i miei figli.  
 
LA STORIA. La Repubblica,  1. Maurizio Ferraris: Basta feste e alcol, bisogna 
studiare e a Londra crescono i giovani puritani. 
 
SERIE A. Il Corriere,  1. Fabio Monti, Arianna Ravelli e Mario Sconcerti: Milano 
e Inter al bivio. La grinta di Mancini, i dolori di Inzaghi.  
   §§§ La Stampa, 1. Niccolò Zancan: La surreale partita della squadra che non 
c’è più.  
 
CONSIGLIO REGIONALE UMBRO. Il Corriere,  1. Giovanni Belardelli: La legge 
umbra (incostituzionale) a misura di Pd.Sì al premio senza soglia.  
 
CHAI LING. Il Corriere,  1. Guido Santevecchi: Lo stupro che divide gli eroi di 
Tienanmen.  
 
IDEE & INCHIESTE. Il Corriere,  1. Massimo Gaggi: L’eccezione americana. Il 
discorso di Obama. **Paolo Giordano: Viaggio tra i folli che tornano a noi. 
Aversa e gli altri Opg.  
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
EUROPA E GRECIA. Il Corriere,  2. Atene, saltano gli aiuti di marzo. 
Dijsselbloem: “Le riforme sono insufficienti e richiedono tempi lunghi”. Tsipras 
chiama Draghi. Oggi il vertice a Bruxelles sul piano greco. Francia e Italia 
restano sotto osservazione per le loro difficoltà nei conti pubblici. **, 3. Gli 
ostacoli del negoziato sulla Grecia e il ruolo (ingombrante) di Varoufakis. Il 
dialogo tra il ministro ellenico e i colleghi europei è difficile. La ricerca di un 
“cambio di regime”.  
 
 

QUADRO POLITICO 
 
POLITICA E TELEVISIONE. La Repubblica,  2. Rai, ecco il piano di Renzi. Un 
manager al vertice nominato dal governo, alle Camere solo il controllo. Il 
disegno di Legge sarà presentato al prossimo Consiglio dei ministri per un 
confronto preliminare. Il via libera ci sarà dopo una consultazione degli esperti. 
La riforma sarà accompagnata da un nuovo contratto di servizio e quindi dalla 
ridefinizione della “mission” della tv pubblica. **, 3. “Siamo pronti a discutere 
con tutti ma diremo no a modifiche al ribasso”. Roberto Fico, presidente 
Vigilanza Rai: “I membri del cda avranno requisiti specifici e stringenti. Da una 
rosa di nomi si sceglierà per sorteggio”.  
 



IL PARLAMENTO. Il Corriere,  5. Berlusconi al test dell’Aula: diremo no. 
Domani alla Camera scrutinio finale sulla riforma del Senato. “Il premier ha 
violato i patti”. Continua lo scontro con Fitto. L’ex governatore attacca: non si 
chiuda in un bunker. Ancora da definire il quadro delle alleanze nelle Regioni, in 
attesa della scelta di Tosi. **Ma Verdini lavora ai fianchi i gruppi: se salta tutto e 
se si va alle urne che fine fate? Sarebbero oltre 40 i parlamentari Fi pronti a 
“rianimare” il Patto del Nazareno. Il senatore tiene il filo diretto con Palazzo 
Chigi. Incombe il confronto diretto con Berlusconi. **, 6. E il premier alza la 
posta sulle riforme: ma che autoritari, sceglierà il Paese. La sfida a minoranza e 
FI: ci sarà un referendum, non si ferma il cambiamento.  
 
LA LEGA. La Repubblica,  10. Scade l’ultimatum, Tosi verso la cacciata. Oggi il 
verdetto di Via Bellerio sul caso Veneto: il tribunale interno sarà presieduto da 
Umberto Bossi. Il segretario: per me la vicenda è già chiusa, io sto già 
pensando al programma di Zaia. La sorte politica del sindaco appare segnata. 
“Ma io non cambio idea”. **, 11. La Lega nel Veneto indipendente a metà, 
lontana da Roma ma comanda Milano. I sondaggi assegnano a Tosi una quota 
elettorale tra il 5 e il 10 per cento. Una soglia che non sarà in grado di bloccare 
la vittoria di Zaia, il candidato ufficiale del Carroccio. Le strade del segretario e 
del sindaco divergono. Il primo mira a costruire una Lega lepenista.  
 
GIUSTIZIA. Il Corriere,  9. Rebus Giustizia: dieci giorni per decidere. Il 
presidente del Senato e l’Anticorruzione: non si va oltre il 17 marzo. Ma serve 
l’emendamento entro domani. **Il “manovratore” Nitto Palma che sfida Grasso 
sui tempi. Il responsabile della commissione a Palazzo Madama: ha fatto il 
furbastro.  
 
EMERGENZA IMMIGRAZIONE. Il Giornale,  6. Nel silenzio generale il Friuli è 
diventato un’altra Lampedusa. Decine di profughi passano ogni giorno la 
frontiera a Tarvisio. E la Regione è già al collasso. L’accoglienza costerà 13 
milioni. E la Lega adesso vuole un’inchiesta sulle spese dell’accoglienza.  
 

 
LA RUSSIA DI PUTIN. La Repubblica,  14. Nemtsov, confessa uno dei sospetti. 
“Ucciso per denaro”. I dubbi della famiglia. Presi cinque ceceni, un altro si a 
esplodere. La figlia della vittima: “No, è un delitto politico”. Sei trentenni, amici e 
parenti tra di loro, uno fu decorato dal Cremlino. Il leader ceceno Kadyrov: 
“Colpito per le frasi su Charlie”.  
 
LOTTA AL TERRORISMO. La Stampa,  8. Petrolio e orrori, Libia come la Siria. 
Decapitate otto guardie del sito petrolifero assaltato sabato dagli islamisti. L’Isis 
vuole autofinanziarsi con il greggio e terrorizza le forze che lo difendono.  
**, 9. Impossibile battere l’Isis senza passare per Assad. Così l’Onu salva il rais. 
Dietro le quinte delle trattative: verso una transizione “morbida”.  
 
 
 
 
 
 
 



 

ECONOMIA E FINANZA 

 
JOBS ACT. Il Sole 24Ore,  2. Licenziamenti, tre vie extra – tribunale. Il nuovo 
iter affianca la procedura Fornero e quella facoltativa. Conciliazione 
obbligatoria, con l’introduzione nel 2012 sono state definite quasi 50 mila 
istanze: una su due va a buon fine. **, 3. Tutele crescenti, si parte da 700 mila 
contratti. Sono i lavoratori che ogni anno entrano a tempo indeterminato nel 
mercato del lavoro o cambiano posto. Per gli operatori il freno a cambiare è 
superabile con incentivi su misura.  
 
ALBI E MERCATO. Il Sole 24Ore,  5. Responsabilità “pesante” per i 
professionisti. Semplificazioni fiscali, legge di Stabilità e Ddl concorrenza: tutte 
le norme – zavorra per le polizze Rc. Commercialisti e consulenti del lavoro non 
trovano le garanzie per le dichiarazioni. Per i notai in arrivo aumenti del 30%, 
rischio rincari anche per i magistrati. 
 
CATASTO. Il Sole 24Ore,  6. Il nuovo Catasto ridisegna la mappa degli 
immobili. Quasi 18 milioni di case saranno classificate come “0/1”. 
L’inquadramento servirà per applicare gli algoritmi e determinare i valori fiscali.  
 
PMI. Il Sole 24Ore,  8. Offerta di credito ai minimi. Piccole aziende “scettiche” 
sugli effetti delle aste Tlitro. Dal 2010 persi 31 miliardi. L’Osservatorio di 
Fondazione impresa segnala difficoltà di accesso nel 61% dei casi.  
 
RIPRESA E MERCATI. Il Sole 24Ore,  9. Primo giorno di Qe: scatta l’offensiva 
contro la deflazione. Da oggi maxi – acquisti di titoli per 60 miliardi al mese. 
Effetto volano atteso su export, credito e investimenti. Per gli economisti la 
misura della Bce sarà uno “scudo” a difesa dell’area.  
 
INTERNAZIONALIZZAZIONE. Il Sole 24Ore,  17. Export digitale, l’Italia resta 
indietro. Su 525 miliardi di euro di vendite realizzate all’estero la componente 
online pesa solo per lo 0,5%. La ricetta per il made in Italy passa da una 
presenza efficace sui circa 400 principali marketplace di tutto il mondo.  
 
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
FOXCATCHER. Il Corriere,  34. Tatum, campione tra sport e follia che fa 
vacillare il mito americano. La storia vera del wrestler Schultz ucciso dal 
miliardario John du Pont (Carell). “Con il suo stile di ripresa il regista Miller 
trasforma un film sportivo in un dramma psicologico”.  
 
SATURNINO. Il Corriere,  35. Saturnino si racconta: il brodo da Pavarotti e 
l’incidente con Sting. Il bassista di Jovanotti: “Allevi mi ha deluso”. “Ho iniziato a 
fare rock per rimorchiare le ragazze, poi mi sono fidanzato e ho smesso”.  
 
ARTURO BRACHETTI. La Stampa,  29. Il nuovo show di Arturo Brachetti. Solo 
fumetti e videogame battono la crisi di mezza età. “Tutti dicono: quando diventi 
grande? E io chiedo aiuto a Tex”. “Affido effetti speciali e illusionismi a giovani 
prodigi della magia. La parte della ragione l’ho voluta riservare a me”.  



 
JUVENTUS – SASSUOLO. ORE 21,00. La Stampa,  32. Corsa scudetto. 
Stasera in campo i bianconeri. Stress test. Juve con il Sassuolo dopo il ko in 
Coppa Italia: obiettivo +11 sulla Roma. Allegri schiera i titolari ma perde 
Caceres (ko): “E’ la stretta finale”.  
 
NAPOLI – INTER. 2-2. La Stampa,  35. Napoli, sprechi d’oro. L’Inter trova un 
punto made in Argentina. Sotto di 2 gol, i nerazzurri azzeccano la rimonta. 
Higuain & C. restano a 4 punti dal secondo posto.  
 
PARMA – ATALANTA. 0-0. Il Giornale,  18. Parma, pari con il cuore. 
“Campionato falsato dal sistema, non da noi”. Ritorno in campo. Fermata 
l’Atalanta, espulso Reja. Abbandonato anche dai tifosi: solo 800 paganti e 
incasso pignorato. Melli: “Ghirardi come Schettino”.  
 
MILAN. Il Giornale,  19. Pippo sa che è un Milan di Brocchi. Inzaghi attende il 
verdetto. In pole per la sua panchina Christian (ora alla Primavera) e l’eterno 
Tassotti. Dopo l’ultimo flop, ieri nessun annuncio, ma molte telefonate tra 
Galliani e Berlusconi.  
 
CHIEVO – ROMA. 0-0. Il Giornale,  20. Garcia al buio: “Questa Roma non la 
riconosco”. Ottavo pareggio nelle dieci gare del 2015. Dramma Mattiello: 
frattura di tibia e perone dopo un tackle, operato in serata.  
 
ATLETICA. Il Giornale,  21. Quanto vola questa Italia. Chesani argento di 
coppia. Conquista il secondo posto fra i maschi al pari col greco Mastoras. La 
baby Del Buono bronzo nei 1.500. “E’ per la nonna: se non c’era lei...”.  
 
 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
WALTER ROLFO. La Stampa,  16. Un mago insegna ai manager “a superare 
l’impossibile”. I partecipanti imparano anche a camminare sui cocci di bottiglia. 
Ingegnere, il torinese Walter Rolfo ha messo da parte la laurea per dedicarsi 
alla formazione di manager attraverso l’illusionismo. “La magia è uno strumento 
evoluto di soluzione dei problemi”.  
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 
 


