
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di mercoledì 11 marzo 2015 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 
                **********************************************************************   
 
AUGURI    Oggi compiono gli anni: Patrizia Avoledo, Margherita Boniver, Gipo 
Farassino, Rupert Murdoch, Sandra Milo, Marco Mugnaini, Cochi Ponzoni, 
Carla Rocchi, Dominique Sanda. 
Domani: Giovanni Allegrini, Victoria Cabello, Piera Degli Esposti, José Luis Del 
Roio, Eva Herzigova, Beppe Fiorello, Aldo Firicano, Luigi Giannoccoli, Susanne 
Lanza, Liza Minnelli,Cristina Calzecchi Onesti, Angela Sozio. 
 
 
PRIMA PAGINA       ^^ Sì alla riforma, divisi Pd e FI. Via libera all’abolizione del 
Senato. Il dissenso dei ribelli di Forza Italia, scontro Verdini - Brunetta. Non 
votano dieci deputati Dem. Bersani avverte il premier: cambia l’Italicum o 
questo è l’ultimo sì.  
 

 ^^ Berlusconi ancora assolto. La Cassazione conferma la sentenza di 
secondo grado nel processo Ruby. In appello l’ex premier era stato 
prosciolto dalle accuse di concussione e prostituzione minorile.  

 Salvini caccia Tosi dalla Lega. Il segretario federale: “Inutili i tentativi di 
mediazione”. La replica del sindaco: un Caino che si veste da Abele.  

 Manager pubblici, le nomine passano a Palazzo Chigi. Pa, vigilanza al 
premier anche su Fisco e Demanio. In alto mare la fusione tra 
Motorizzazione e Aci.  

 Isis sfida Israele. L’orrore in un video. Bimbo uccide “una spia del Mossad”.  
 Strage sugli elicotteri del reality. Muore la star del nuoto francese. Argentina, 

collisione in volo. Tra le 10 vittime la Muffat, oro a Londra.  
 Sfida Capitale. Tra Roma e Lazio derby a distanza all’inseguimento della 

Champions.  
 
 
                                                    ************* 
 

 Il Giornale. Il bunga bunga era una bufala. Berlusconi assolto 
definitivamente. La vergogna della Boccassini che ha rovinato un uomo e il 
Paese. Riforme, Forza Italia vota la fiducia al Cavaliere contro il diktat di 
Renzi. 

 Libero. Silvio assolto, ora chi paga? La Cassazione conferma la sentenza 
d’appello e proscioglie Berlusconi: cinque anni d’indagine e di fango. Adesso 
proveranno a inventarsi altre accuse. Ma più che di lenzuola pulite bisogna 
parlare di Giustizia da ripulire.  

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



���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
IL PROCESSO RUBY. La Repubblica,  1. Piero Colaprico: Il pg: come un film di 
Mel Brooks.   
   §§§ Il Messaggero,  1. Alessandro Campi: L’avanzata del premier e 
l’opposizione senza progetto. Il vuoto da colmare. **Cristiana Mangani: 
Processo – Ruby, il pg della Cassazione: “Annullare l’assoluzione di 
Berlusconi”. Attesa per la sentenza.  
   §§§ Il Giornale,  1. ^^Alessandro Sallusti: Il bunga bunga era una bufala. 
La sentenza della Cassazione.  
   §§§ Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: Silvio assolto, ora chi paga? 
Cancellato il processo Ruby.  
 
L’INTERVISTA A BRUNETTA. Il Giornale,  1. Vittorio Macioce: “Senza di noi 
Matteo non governa. Il Nazareno? Non sono un tiranno”.  
 
RIFORME. La Repubblica,  1. Stefano Folli: La trincea finale in casa Renzi. Il 
punto.   
   §§§ Il Corriere,  1. Michele Ainis: Il potere senza contrappesi. Le parole che 
mancano. **Fabrizio Roncone: Notte al telefono per convincerli. Gli azzurri. 
**Maria Teresa Meli: Renzi: ho i numeri anche sull’Italicum. I democratici.  
   §§§ La Stampa, 1. Federico Geremicca: La confusione del fronte anti – 
premier.  
   §§§ Libero, 1. Franco Bechis: Rivolta in Forza Italia. E il Cav prova il patto con 
il diavolo. Con Bersani contro l’Italicum.  
 
CASA BIANCA. Il Corriere,  1. Massimo Gaggi: Lettera a Teheran. Lo 
sgambetto dei repubblicani al presidente. Obama e i 47 falchi.  
 
COSTITUZIONE. Libero, 1. Fausto Carioti: Passa la Costituzione secondo 
Renzi. Ma ora parte la faida. La strada è tutta in salita.  
 
ECONOMIA. Il Messaggero,  1. David Carretta: Dall’Italia 8 miliardi per il piano 
Juncker. Via libera Ecofin.  
   §§§ Libero, 1. Ugo Bertone: La “ripresa” è già finita: produzione industriale 
giù. Il bazooka di Draghi non fa miracoli.  
   §§§ Il Sole 24Ore,  1. Adriana Cerretelli: La via stretta tra Grecia e ripresa. 
Europa al bivio.  
 
INGROIA. Il Giornale,  1. Mariateresa Conti: L’ultima figuraccia di Ingroia: è 
indagato dalla sua ex procura. Assunzioni irregolari.  
 
LEGA. La Repubblica,  1. Christian Salmon: Dall’archeo fascismo al nuovo 
fascismo. Le idee.   
   §§§ Il Corriere,  1. Marco Cremonesi: Lega, Salvini ha deciso: Tosi è fuori. Il 
caso.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Renato Pezzini: Lega, Tosi espulso. “Salvini è Caino 
travestito da Abele”. Lumbard spaccati.  
   §§§ Il Giornale,  1. Paolo Bracalini: Lega, divisione compiuta: “Tosi è fuori”.  
 



TERRORISMO. La Stampa, 1. Domenico Quirico: I provvidenziali furti d’arte 
dell’Occidente.   
   §§§ Il Giornale,  1. Paolo Guzzanti: L’orrore islamico vuole cancellare noi e il 
progresso. Iniziativa del “Giornale”.  
 
LA STRAGE DEI CAMPIONI. La Repubblica,  1. Emanuela Audisio: La 
seconda vita cercata in tv.  
   §§§ Il Corriere,  1. Stefano Montefiori: Il selfie dei campioni prima della 
tragedia.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Massimo Adinolfi: Strage sugli elicotteri del reality. 
Muore star del nuoto francese.  
 
LAVORO. Il Corriere,  1. Lorenzo Salvia: Il salario minimo, l’ipotesi di 7 euro 
l’ora.  
 
OROLOGIO TRADIZIONALE. Il Giornale,  1. Nicola Porro: L’iWatch non deve 
sostituire l’unico gioiello da uomo.  
 
AVVOCATI. Libero, 1. Antonio Castro: Avvocati italiani, una specie in via di 
estinzione.  
 
ONU. La Repubblica,  1. Vittorio Zucconi: “Serve una donna al Palazzo di Vetro 
dopo Ban Ki – moon basta uomini. 
 
IDEE & INCHIESTE. Il Corriere,  1. Sergio Rizzo: Gli affitti raddoppiati 
all’immobiliarista. Montecitorio. **Enrico Marro: La rivelazione di Poletti: “Più 
soldi che esodati”. Fondi dirottati.  
 
OLANDESI A ROMA. Il Messaggero,  1. Mauro Evangelisti: Trovati 15 barbari, 
presto il processo agli ultrà olandesi.  
 
ZTL A ROMA. La Stampa, 1. Mattia Feltri: La multa? Costa meno del permesso 
per evitarla.  
 
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero,  1. Cancro, il futuro si decide adesso.  
 
APPUNTO. Libero, 1. Filippo Facci: Matteo a Roma. Merloni a Venezia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
QUADRO POLITICO 
 
LE RIFORME. La Repubblica,  2. Via libera al nuovo Senato. Bersani: “E’ 
l’ultimo sì se non cambia l’Italicum”. FI vota no, ma è rivolta. Camera, ok da 
357. Pd, Fassina e altri 9 non votano. Berlusconi: noi uniti. Dissentono in 17: un 
errore. Renzi: “Ora un Paese più semplice e più giusto. Bravi i deputati della 
maggioranza”. Bersani: “Il patto del Nazareno non c’è più. O si cambia in modo 
sensato l’Italicum o io non voto più”. Boschi: “Sulla riforma elettorale non 
accettiamo diktat e ricatti da chi ha perso il Congresso”. Berlusconi: “Le 
Cassandre che descrivevano il nostro partito lacerato e diviso in mille fazioni 
sono state smentite”.  
 
FORZA ITALIA. La Repubblica,  4. Azzurri allo sbando, Brunetta a rischio, alla 
Camera la fronda è maggioranza. Il partito di Berlusconi diviso in tre. In 
Transatlantico si riuniscono in capannelli: i fittiani, i verdiani e i pretoriani del 
leader. Santanché: “Sulle riforme la linea deve cambiare”. Abrignani: “Il 
capogruppo va eletto”. L’ex premier costretto a intervenire per difendere il capo 
dei deputati. Il pressing per convincere i ribelli: “Non potete comportarvi come 
Alfano”.  
 
CASO RUBY. Il Corriere,  8. Assoluzione confermata. La Cassazione ha deciso 
il destino giudiziario di Berlusconi dopo nove ore di camera di consiglio. La 
Procura generale aveva chiesto la condanna. La replica dei difensori: sentenza 
inattaccabile. Per i pm non serviva neanche rifare l’appello ma bastava 
rivalutare gli anni della condanna. I legali dell’imputato: volevano smontare il 
giudizio nel merito perché non c’era altra via. **, 9. L’esultanza Ad Arcore. “Ma 
non posso ancora sentirmi libero”. I timori per tutti gli altri fronti aperti con la 
Giustizia. Ma la speranza è che ora anche il Ruby ter e il processo di Bari 
avranno meno peso.  
 
IL CARROCCIO. La Repubblica,  12. “Tosi adesso è fuori”, dopo il diktat di 
Salvini il sindaco sfida Zaia. Annuncio da Strasburgo. La reazione: “Sei un 
Caino travestito da Abele”. Il governatore: si volta pagina. Il leader della Liga 
dice no al commissario in Veneto e allo stop alla sua fondazione. Oggi 
probabilmente l’annuncio ufficiale della candidatura alle Regionali del Veneto.  
 
NOMINE. Il Messaggero, 7. Più poteri a Palazzo Chigi. L’indicazione dei 
manager pubblici dovrà però passare al vaglio del Consiglio dei ministri. 
Vigilanza al premier su Fisco e Demanio. Ripartito l’iter del Ddl Madia. La 
fusione tra la Motorizzazione e la Pra rimessa nel cassetto da un emendamento 
parlamentare. Grandi opere, approvata una norma anti “Nimby”. Gli enti locali 
non potranno fare melina nelle conferenze dei servizi.  
 
EMERGENZA IMMIGRATI. Il Giornale,  13. Taranto si prepara all’invasione. Un 
hub per smistare i profughi. Il centro ospiterà 500 stranieri per le identificazioni 
fino a tre giorni. Allarma Frontex: “Un milione in fuga dalla guerra pronto a 
partire”. “Appello” a Renzi. Le forze armate libiche: “Dateci armi contro l’Isis, 
rischia anche l’Italia”.  



 
LA STRAGE IN ARGENTINA. Il Messaggero,  10. Scontro tra due elicotteri. È 
strage di Vip al reality francese. Tra le vittime la medaglia d’oro olimpica Muffat, 
avversaria della Pellegrini in vasca, la velista Arthaud e il pugile Vastine. Morti 
due piloti e cinque persone della troupe. La Zodiac Media: “Profondamente 
addolorati”.  
 
ORRORE ISIS. Il Messaggero,  13. Un altro boia bambino. In un nuovo video il 
ragazzino uccide un giovane accusato di essere una spia del Mossad: due 
spari, poi il colpo di grazia. Giovanissima anche la kamikaze di Boko Haram che 
si è fatta esplodere in un mercato in Nigeria: 34 morti, decine di feriti. In Iraq 
prosegue l’offensiva di esercito e milizie sciite contro il califfato nella zona di 
Tikrit.  
 
 
ECONOMIA E FINANZA 

 
TITOLI DI STATO. Il Sole 24Ore,  2. L’Italia “sorpassa” la Spagna. Coeuré 
(Bce): nel primo giorno di Qe acquistati 3,2 miliardi di titoli di Stato europei. Il 
gap BTp – Bund a quota 100 punti, quello con il bonus a 101: non accadeva da 
oltre un anno. Il decennale tedesco rende ora lo 0,23%. Berlino ha tassi negativi 
fino a sette anni.  
 
VALUTE E LISTINI. Il Sole 24Ore,  3. L’euro vede la parità con il dollaro. La 
moneta unica scende sotto 1,07 ai livelli della primavera 2003. Borse già con il 
petrolio. L’imminente rialzo dei tassi negli Stati Uniti è uno degli elementi che 
rafforza il dollaro. Negli ultimi mesi sono usciti dall’Europa 300 miliardi in cerca 
di investimenti appetibili.  
 
RIPRESA E MERCATI. Il Sole 24Ore,  5. Primo ok al piano Juncker, dall’Italia 8 
miliardi. Il tweet di Renzi: risorse da Cdp. Padoan: bazooka Bce potente, ma il 
limite del 20% è contraddittorio. Ecofin dà mandato alla presidenza sulla 
trattativa con l’Europarlamento. Moscovici: “Il piano è la risposta alla principale 
debolezza dell’economia Ue: la mancanza di investimenti”.  
 
LA CRISI GRECA. Il Sole 24Ore,  6. Atene rilancia e sfida Bruxelles. 
Varoufakis: il debito non sarà mai ripagato. Tsipras pronto a usare i fondi per le 
banche. Riprendono oggi le trattative con i creditori internazionali. Decisiva la 
mediazione di Draghi. Schauble insiste: rispettino gli impegni. Il governo greco 
torna all’attacco sul debito.  
 
INDUSTRIA. Il Sole 24Ore,  13. Doccia fredda sulla produzione. Il Centro studi 
Confindustria: a febbraio prevista una crescita dell’attività dello 0,4%. Dopo i 
segnali di ripresa di fine 2014, a gennaio calo del 2,2% tendenziale e dello 0,7% 
congiunturale.  
 
CREDITO. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 25. Fondazioni, pronta la riforma. 
Tetto al 33% per la quota di patrimonio investita nella banca conferitaria. Oggi 
al Consiglio Acri la bozza concordata con il Mef: 3-5 anni di tempo per cedere le 
quote.  
 



TELECOMUNICAZIONI. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 26. “La rete Telecom 
non si tocca”. L’audizione di Patuano. Recchi: il nostro piano è sinergico con gli 
obiettivi del governo. il sottosegretario Giacomelli alla Camera: “Non ci sarà lo 
scorporo della rete o switch - off del rame”.  
 
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
WILL SMITH. Il Giornale,  24. “Ora basta film impegnati. A me piacciono di più i 
ruoli da commediante”. La star parla del suo convincente “Focus” che anche in 
Italia riempie i cinema: “Recito un ladro che ruba con destrezza. Muccino? Non 
mi interessano certi copioni”. “Da oltre vent’anni voglio soltanto essere il divo 
più grande di tutti. Senza falsa modestia”.  
 
SHAILENE WOODLEY. Il Corriere,  43. I latri oscuri di Shailene: ora li affronto 
da donna. L’attrice di “Colpa delle stelle” torna con “Insurgent”. “Basta ruoli da 
adolescente, mi aspetta Oliver Stone”. “Nel nuovo capitolo della saga scopro 
segreti che non si possono confessare sulla mia famiglia. Non sono delusa per 
la mancata candidatura agli Oscar. La gara era serrata, avrò tutto il tempo per 
rifarmi”.  
 
“SUITE FRANCESE”. Il Messaggero,  31. Lucile, amore proibito. Un libro 
incompiuto, una passione che scotta, un film con un grande cast, in uscita 
domani. È “Suite francese” dal romanzo di Irene Nemirovsky, morta ad 
Auschwitz, uno sguardo non convenzionale sulla Francia occupata dai nazisti.  
 
CORSA DA CHAMPIONS. Il Giornale, 26. La Roma adesso trema. C’è un 
poker che fa paura. Lazio e Napoli a ridosso del 2° posto. Klose & C. i più in 
forma del momento. I viola devono superare lo choc dell’Olimpico. Eto’o arma in 
più della Samp.  
 
CASO KOSTNER. Il Messaggero,  36. Ora la Wada chiede un lungo stop. 
L’Agenzia antidoping ha fatto appello al Tas: ritiene leggera la squalifica di 16 
mesi e chiede una sospensione da 2 a 4 anni.  
 
TENNIS. La Stampa,  37. Serena, 14 anni dopo sul campo dove fu umiliata. La 
Williams nel torneo californiano che da allora ha sempre disertato. Vittima di 
cori razzisti a Indian Wells nel 2001. “L’amore per il tennis mi ha fatto 
perdonare”.  
 
FORMULA 1. Il Giornale,  27. Domenica la F1 parte ma non sa per dove... . 
Vettel & Raikkonen che si vogliono tanto bene, la Ferrari che fa sperare, le 
Mercedes 1’’ e mezzo davanti, baby driver, piloti in tribunale per guidare, team 
nati in un mese, omertà, scosse, malori, gialli e ... Alonso che non c’è. Tutti a 
Melbourne. Venerdì prime libere. Secondo i tempi dei test, Rossa terza forza 
dietro le due Williams.  
 
 
 
 
 



 
MASS MEDIA 
 
EDITORIA. Italia Oggi, Media,  19. Costa: ora il progetto per l’editoria. E via il 
segreto dal fatturato di Google, primato di opacità. Il presidente Fieg parla di 
settore in evoluzione, dal diritto d’autore alla distribuzione. 
 
LENA. Italia Oggi, Media,  19. Repubblica per l’Italia, Die Welt per la Germania, 
El Pais per la Spagna, Le Figaro per la Francia, Le Soir per il Belgio, Tages –
Anzetger e Tribune de Genève per la Svizzera: in tutto sette giornali di sei 
Paesi diversi si sono uniti nella nuova Leading european newspaper attance 
(Lena) per condividere esperienze giornalistiche. A guidare l’associazione c’è 
Javier Moreno direttore di Lena e già direttore di El Pais, dal 2006 al 2014.  
  
TELECOM ITALIA. Italia Oggi, Media,  21. Telecom, l’ora di Mediaset e Netflix. 
Patuano: torri tv e tlc insieme? Nessuna logica industriale. Dopo Sky la società 
tratta con altri operatori. Niente produzione di contenuti in proprio.  
 
CALTAGIRONE EDITORE. Italia Oggi, Media,  21. Caltagirone Editore, il rosso 
si riduce a 37 mln. Web +46%.  
 

 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
“PAROLE SANTE”. Il Giornale,  16. Se pure il Papa si arrende. Macché web 
fate l’amore. Le relazioni ormai si “consumano” attraverso i display di telefonini 
e computer. Ma come ammonisce Bergoglio i rapporti “hanno bisogno di 
contatto fisico”. I sentimenti nell’era di Internet... . 
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 
 


