
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di giovedì 12 marzo 2015 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 
                **********************************************************************   
 

AUGURI    Oggi compiono gli anni: 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. 
Domani: Alessandro Abbio, Luca Bucci, Athina Cenci, Adam Clayton, Bruno 
Conti, Carlo Conti, Edgar Davids, Rosanna Fratello, Luciano Ligabue, Salvatore 
Ligresti, Giovanni Malagò, Maurizio Mannoni, Pippo Marchioro, Alfonso 
Pecoraio Scanio, Ana Laura Ribas, Paolo Serventi Longhi, Carlo Vanzina, Ela 
Weber. 

 

PRIMA PAGINA       ^^ “Torno in campo per vincere”. Berlusconi dopo la 
Cassazione: “Giudici coraggiosi, la sentenza sana le fratture”. Festa a palazzo 
Grazioli. Caos nella Lega, Tosi frena sulla candidatura: “Salvini è un dittatore”. 
La replica: mi insulta come Renzi.  
 

 ^^ Rivoluzione Rai, l’a.d. nominato dal governo. Oggi il piano al Consiglio dei 
ministri, tre reti specializzate e una senza spot.  

 Rai Way, l’Antitrust boccia l’opa di Mediaset e apre l’indagine: “C’è il rischio 
di monopolio”.  

 Draghi vede la ripresa. “La Bce col suo piano di acquisti evita il contagio 
greco in Europa”. E per trattare con Atene “accordo” con Tsipras: la troika 
cambia nome e diventa Brussels Group.  

 Adozioni più facili per gli affidatari, ma per i single resta ancora lo stop. 
Divorzio breve, lite nella maggioranza.  

 Alitalia, case e conti sequestrati ai piloti truffatori.  
 Scuola, bonus ai professori, restano gli scatti di anzianità. Slittano gli 

aumenti di merito. Oggi il disegno di legge. Ai docenti 400 euro per 
aggiornarsi. Sgravi per le paritarie, ma non alle superiori.  

 Ora Fukushima fa più paura. Quattro anni dopo la catastrofe nucleare grandi 
difficoltà per la bonifica.  

 Europa League. Andata ottavi: stasera la Roma cerca a Firenze la svolta 
decisiva.  

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

 Il Giornale. Questa donna ha distrutto il Paese. Ma resterà impunita. Ilda 
Boccassini ha costruito un processo sul nulla, facendo cadere un governo e 
rovinando il Cavaliere. Anche un magistrato come Emiliano si indigna: 
“Chieda scusa”. Però rimarrà al suo posto come sempre. Le lacrime di 
Berlusconi: “Gli italiani sappiano cosa ho subito”.   

 Libero. Ecco quanto ci è costato il processo a Berlusconi. Non solo migliaia 
di intercettazioni, indagini, udienze. La caccia alle streghe dei pm milanesi 
ha causato la perdita della credibilità internazionale che ha spalancato le 
porte a Monti, alle tasse e alla recessione.  

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



���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
L’ASSOLUZIONE DEL CAVALIERE. La Repubblica,  1. ^^Ezio Mauro: 
L’assoluzione e l’amnesia. **Tommaso Ciriaco e Carmelo Lopapa: Un rito 
senza folla: “Rivoglio il partito”. Il retroscena.    
   §§§ Il Corriere,  1. Antonio Polito: Tutti gli usi impropri di un verdetto. L’ex 
premier assolto. **Virginia Piccolillo: Coppi: l’ho sempre detto ci si difende nei 
processi. La seconda vittoria. 
   §§§ Il Messaggero,  1. Giovanni Sabbatucci: L’occasione imperdibile per 
cambiare la leadership. Centrodestra in crisi. **Cristiana Mangani: Coppi: “Cene 
poco eleganti, ma i reati non sono provati”. L’intervista. **Rosario Dimito: E 
Silvio si tiene il Milan: respinta l’offerta Thai. Il retroscena.    
   §§§ Il Giornale,  1. ^^Alessandro Sallusti: Questa donna ha distrutto il Paese. 
Ma resterà impunita. Malagiustizia e malafede.  
   §§§ La Stampa,  1. Marcello Sorgi: Nonne e nipoti, la nuova idea per le urne.  
   §§§ Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: Ecco quanto ci è costato il processo a 
Berlusconi. **Franco Bechis: Un bunga bunga da 500 miliardi.  
 
ALTRO CHE RESPONSABILITA’ CIVILE. Il Giornale,  1. Carmine Spadafora: 
De Magistris spia e non paga. L’ex pm si rifiuta di risarcire con 20mila euro a 
testa sette politici intercettati illegalmente. 
 
IL DUBBIO... Il Giornale,  1. Piero Ostellino: Quel balcone di Palazzo Chigi che 
sa di passato.  
 
PD. Il Giornale,  1. Laura Cesaretti: D’Alema arma Cuperlo per minacciare 
Renzi. Pd a rischio scissione.  
 
LEGA. Il Giornale,  1. Paolo Bracalini: Salvini non si pente: Tosi era già fuori. 
Tensione nella Lega.  
   §§§ Libero, 1. Pietro Senaldi: Il rischiatutto di Salvini: in Veneto si gioca il 
futuro. **Alessandro Gonzato: Tosi lo attacca: “Dittatore”. Ma non dice se si 
candida.  
 
POLITICA E INFRASTRUTTURE. Il Sole 24Ore,  1. Giorgio Santilli: Tanti 
annunci, tante leggi, pochi fatti.  
 
PARTITI. Il Corriere,  1. Aldo Cazzullo: Partiti molto potenti ma per pochi intimi. 
Idee e regole che mancano.  
 
RAI. Il Corriere,  1. Paolo Conti: Rai, manager e una rete senza pubblicità.  
 
PAPA FRANCESCO. Il Corriere,  1. Massimo Franco e Gian Guido Vecchi: I 
gesti, le parole (e i nemici) dei primi 2 anni.  
   §§§ Libero, 1. Antonio Socci: Dopo la bastonata di Papa Bergoglio vacilla il 
capo di CL.  
 
IL CORANO. Il Giornale,  1. Luciano Gulli: Dal Corano ai “Monuments men”. 
Difendersi dall’Isis è possibile. Da sabato con il “Giornale”.  
 



ISIS. La Repubblica,  1. Massimo Recalcati e Adriano Sofri: L’innocenza armata 
dei bambini terroristi. 
   §§§ Libero, 1. Maurizio Stefanini: Svelato perchè le vittime non si ribellano ai 
tagliagole. Confessioni di un disertore dell’Isis.  
 
SCUOLA. Il Messaggero,  1. Camilla Mozzetti: Restano gli scatti di anzianità. 
Ecco la Carta dei prof (con 400 euro).  
 
LA CRISI GRECA. Il Messaggero,  1. Teodoro Andreadis Synghellakis: Atene 
vuole i danni di guerra. “Berlino ci deve 11 miliardi”. “Pronti a pignorare i loro 
beni in Grecia”.  
 
L’EPISODIO DI CASELLI. La Stampa,  1. Vladimiro Zagrebelsky: Troppe 
minacce alla libertà di espressione.  
 
VERSILIA. Il Giornale,  1. Aurelio Picca: Reportage (di guerra) dal Forte 
espugnato dall’uragano. Com’era e com’è oggi il gioiello della Versilia. 
 
ANNIVERSARIO DELLA PERESTROIKA. Il Giornale,  1. Paolo Guzzanti: 
Gorbaciov, il russo più odiato che 30 anni fa smontò l’Urss.  
 
ADOZIONI GAY. Libero, 1. Giordano Tedoldi: Dolce e Gabbana: noi gay 
diciamo no alle adozioni gay. I due stilisti a “Panorama”.  
 
CASO ISOARDI. Libero, 1. Selvaggia Lucarelli: Sta con un leghista e lavora in 
Rai. Inaudito: va punita.  
 
UNIVERSITA’. La Repubblica,  1. Corrado Zunino: Volete un posto 
all’Università? Sarete giudicati dal quarto liceo. Il caso.  
 
LA STORIA. La Repubblica,  1. Gabriele Romagnoli: Il gran duello tra ring e 
scacchiera, lo strano sport del chessboxing.  
 
PA E INTERNET. Il Corriere,  1. Martina Pennisi e Massimo Sideri: Un’identità 
digitale contro le burocrazie. Ogni cittadino avrà una sua password per 
certificati, multe e tasse. Via in autunno.  
 
ALITALIA. Il Messaggero,  1. Sara Menafra: Case e conti sequestrati ai piloti 
truffatori.  
 
IDEE & INCHIESTE. Il Corriere,  1. Gianna Fregonara: Il merito che è sparto 
dalla “buona scuola”. La riforma. **Susanna Tamaro: Ai bimbi non servono le 
nostre lezioni di sesso. La riflessione.  
 
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero,  1. Per il Sagittario è già primavera.  
 
BUONGIORNO. La Stampa,  1. Massimo Gramellini: Rimembri ancora.  
 
APPUNTO. Libero, 1. Filippo Facci: 21 anni dopo.  
 
 



 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 

QUADRO POLITICO 
 
GIUSTIZIA E POLITICA. La Repubblica,  2. La festa di Berlusconi. “Chi mi dava 
per morto ha fatto male i suoi conti, ora mi riprendo il partito”. In duecento in via 
del Plebiscito per accogliere il leader dopo l’assoluzione: “Faremo cadere 
Renzi”. Poche bandiere, qualche coretto, Fitto non si fa vedere. Arriva Verdini, 
parla poco, ma oggi o domani vedrà il leader che intanto progetta un grande 
rientro: “Devo tornare in tv”. E non rinuncia alla battuta: “Ora bunga bunga per 
tutti”. Per qualche ora la guerra dentro Forza Italia viene congelata, ma per 
molti è solo una finzione. A palazzo Grazioli anche Noemi Letizia, la ragazza 
nota per la festa di compleanno a Casoria. **, 4. Sfida sulla legge Severino. FI 
punta alla Consulta, tra un mese la prima scelta. Ad aprile verrà calendarizzato 
l’esame. Allarme nel centrosinistra. In Cassazione i cinque giudici unanimi 
sull’assoluzione di Berlusconi. Resta sempre viva l’opzione di ricorso alla Corte 
dei diritti dell’Uomo di Strasburgo. L’alta Corte precisa: “La durata della camera 
di consiglio non è stata anomala, è la media”.  
 
TV DI STATO. Il Messaggero,  6. L’Antitrust su Rai Way: Mediaset eliminerebbe 
l’unico concorrente. L’Autorità conferma la valutazione negativa sull’Opas a 
causa della posizione dominante assunta dal Biscione. **, 7. Rai, tre reti 
tematiche e un canale senza spot. Pronte le linee guida della riforma Renzi. Un 
manager “vero”, ma resta la Vigilanza. Cda a 7: 3 membri nominati dal governo, 
3 dalle Camere e un esponente dei dipendenti. Resta aperto il nodo del canone. 
Le ipotesi: metterlo in bolletta o abolirlo tout court.  
 
RIFORME. Il Corriere,  9. D’Alema e Boschi, lite sul referendum. Cuperlo: il Pd 
rischia. Guerini: basta minacce alla tenuta del partito.  
 
IL CARROCCIO. Il Corriere,  11. L’ira di Tosi: “Salvini dittatore”. E progetta di 
correre senza partiti. Il sindaco: “Ho sempre proposto come Liga la sfida 
solitaria, calpestati da Milano”. “Ho sbagliato a fidarmi del segretario, ma era un 
rapporto d’amicizia e su quella non discuto”. “Continuerò le battaglie leghiste e 
con la volontà di far vincere dovunque il centrodestra”.  
 
LEGGI SULLA FAMIGLIA. La Repubblica,  12. Adozioni, stop ai single, sì alle 
coppie affidatarie e al Senato è scontro sul divorzio immediato. La legge sulla 
“continuità affettiva” ora passa alla Camera. Oggi voto sul “breve”: no alla 
norma che elimina la separazione. Ci si potrà dire addio sei mesi dopo essersi 
separati. Salta l’emendamento che tagliava ulteriormente i tempi.  
 
SCUOLA. Il Messaggero,  14. Sorpresa Scuola: ai prof bonus da 400 euro e gli 
scatti restano interi. Il Ddl al Consiglio dei ministri. Precari assunti, ma non tutti 
subito. Più risorse per premi di merito e aumenti di anzianità. Il consiglio di 
Stato ammette nelle graduatorie 3mila precari, esclusi licei paritari senza sgravi 
fiscali. 
 

 



LOTTA AL TERRORISMO. Il Messaggero,  12. Iraq, l’assedio di Tikrit, l’esercito 
entra in città, prima sconfitta dell’Isis. Almeno un centinaio di morti, i miliziani in 
fuga lasciano mine antiuomo e cecchini. Distrutto un tempio Sufi in Libia. Il 
Pentagono prepara l’attacco a Mosul. Ma il piano divide il Congresso. Sette 
attentati suicidi a Ramadi.  
 
DELITTO NEMTSOV. La Stampa,  13. Il ceceno ritratta. “Mi hanno costretto a 
confessare”. Attivisti dei diritti umani in carcere: è stato torturato. E scoppia la 
crisi tra i Servizi.  
 
 

ECONOMIA E FINANZA 

 
INFRASTRUTTURE. Il Sole 24Ore,  3. Al traguardo solo l’8% delle grandi 
opere. A 14 anni dalla legge obiettivo, completati lotti per 23 miliardi sui 285 
programmati, slittamenti nel 2014. Rapporto Camera dei Deputati – Cresme. 
Presentata ieri la nona edizione: costi cresciuti del 40% negli ultimi 10 anni. I 
lavori completati: la percentuale addirittura più bassa (4,3%) se si prendono le 
sole opere approvate dal Cipe.  
 
LA GIORNATA DEI MERCATI. Il Sole 24Ore,  5. BoT allo 0,079%, scatta il 
decreto salva rendimenti. La norma del MeF evita che in asta, applicando la 
commissione, il tasso del titolo a 12 mesi diventi negativo. Verso la parità euro 
– dollaro. La moneta unica batte un’altra soglia e scende sotto 1,06 contro il 
biglietto verde. Ondata di acquisti sui listini europei: Milano +2,18%, Francoforte 
ai massimi.  
 
CREDITO. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 37. Fondazioni, via alla riforma. 
Meno quote nelle banche. Tre anni per ridurre le partecipazioni al 33% del 
patrimonio. Siglato il protocollo d’intesa tra l’Acri e il Ministero dell’Economia.  
 
TLC. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 38. Telecom vola in Borsa sull’ipotesi di 
nozze 3 – Wind. Trattativa tra i due gruppi per una fusione paritetica. In Piazza 
Affari il titolo sale del 7,7% a 1,119 euro e torna sui livelli del 2011.  
 
POPOLARI. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 39. Serra sotto esame in 
Consob. Lunga audizione della commissione per verificare gli acquisti di titoli 
prima della riforma. La posizione del finanziere: “Contenti che le autorità 
controllino tutto in maniera veloce e corretta”.  
 
GENERALI. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 41. Fondi esteri nel mirino dei 
pm. Faro dei magistrati sulla passata gestione e sui movimenti di denaro oltre 
confine. La Procura di Trieste indaga su manager “infedeli”, prestanomi e flussi 
di liquidità con le partecipate.  
 
 
 
 
 
 
 



 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
ROBERTO VECCHIONI. Il Giornale,  33. “Solo i testi di De André reggono 
senza musica”. Il cantautore parla di poesia e canzone prima del concerto di 
oggi al Conservatorio di Milano. Si esibirà con la Cherubini di Muti. “Sarà uno 
show culturale; 15 o 16 brani molto intensi e reciterò anche Saffo”.  
 
PIERRE BOULEZ. Il Corriere,  45. I segreti del genio Pierre Boulez, maestro di 
passioni estreme. Il compositore Ivan Fedele: mi ha scoperto lui, un gigante che 
sa essere spietato. I 90 anni del direttore. L’Europa festeggia l’ormai 
leggendario artista francese. Amato e detestato. Considerato da molti un 
Robespierre: ha stroncato Glass, Cage, Nyman.  
 
“LA GATTA SUL TETTO CHE SCOTTA”. Il Messaggero,  29. La “Gatta” graffia 
ancora. Allo Jovinelli di Roma la bella messinscena del testo premio Pulitzer di 
Tennessee Williams con Vittoria Puccini e Vinicio Marchioni nei ruoli che, al 
cinema, sono stati di Liz Taylor e Paul Newman, regia di Arturo Cirillo.  
 
FIORENTINA – ROMA. ORE 21,05. Il Messaggero,  32. Roma, il derby per 
svoltare. I giallorossi si aggrappano all’Europa per ritrovare fiducia e salvare la 
stagione. Garcia affronta la Fiorentina senza Totti e punta, come Montella, nei 
suoi velocisti. La Coppa vale tanto al di là del trionfo finale: vincendola si stacca 
il biglietto anche per la prossima Champions League.  
 
BASKET. Il Messaggero,  36. Virtus, non basta vincere. Roma batte 66 – 56 il 
Banvit ma saluta l’EuroCup: decisivo il passivo dell’andata. Grande prestazione 
dei padroni di casa che toccano anche il +14: in regia altra ottima gara di 
Stipcevic. 
 
FORMULA 1. La Stampa,  41. Eva, la Rossa che ha tentato Vettel. Il tedesco 
ha battezzato così la sua Ferrari. Domenica il debutto: “Capiremo il nostro 
livello”.  
 
 

MASS MEDIA 
 
RCS. Italia Oggi, Media,  19. Rcs, rosso dimezzato a 111 mln.  Fatturato a -
2,6%. Ricavi da vendite -9%, pubblicità +3%. I conti 2014. Obiettivo 2015: ebit 
positivo. L’a.d. Jovane: proventi cessione Libri per acquisizioni.  
 
GIALLO. Italia Oggi, Media,  19. Giallo, copie su del 27% grazie alla cronaca. Il 
direttore Biavardi: basta col sbatti il mostro in prima pagina.  
 
L’ESPRESSO. Italia Oggi, Media,  19. Le copertine diventano ebook. Nuovo 
ponte tra la carta stampata e il digitale.  
 
PREMIUM. Italia Oggi, Media,  21. Premium, restyling sui canali. Da giugno più 
Hd e un’offerta online anche col calcio. Nuovi assetti, e nuovi nomi, nel 
pacchetto della pay tv controllata da Mediaset.  
 



 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
LA POLEMICA... . La Repubblica,  22. L’Europa litiga ancora sulla battaglia di 
Waterloo, la Francia fa ritirare i 2 euro commemorativi. Il Belgio aveva proposto 
al Consiglio Europeo di coniare una moneta “in occasione dei 200 anni di 
quell’evento storico”. Parigi non l’ha presa bene: “E’ una iniziativa che può 
scatenare reazioni negative”. E gli inglesi se la ridono. “Sarebbe un simbolo 
contro gli sforzi dei governi di consolidare l’unità”.  
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 
 


