
 
 

LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di mercoledì 25 marzo 2015 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 

                
**********************************************************************   
 
AUGURI    Oggi compiono gli anni: Tina Anselmi, Luigi Arisio, Luca Battisti, 
Publio Fiori, Aretha Franklin, Elton John, Mina,  Adriano Pappalardo, Sarah 
Jessica Parker, Gianluca Pegolo, Alessandro Piperno, Mavi Randaccio. 
Domani: Lucia Alberti, Fabio Arpe, Rocco Barocco, Roberto Bolle, Tinto Brass, 
James Caan, Morgan De Sanctis, Giovanna Ferragamo, Erica Jong, Guido 
Meda, Marco Predolin, Diana Ross, Giuseppe Scalera, Enrico Vanzina, Taribo 
West. 
 
 
 
PRIMA PAGINA       ^^ Airbus, la strage del mistero. L’aereo di una 
compagnia low cost di Lufthansa precipita sulle Alpi francesi: 150 morti. Il 
velivolo caduto per 8 minuti senza lanciare nessun Sos. Il giorno prima 
fermo per avaria. Piloti in rivolta: non voliamo più. Tra le vittime due 
neonati e una scolaresca in gita.  
 

 ^^ Raddoppiano i tempi per la prescrizione. La Camera vota sì, maggioranza 
divisa.  

 I soldi per Incalza in due buste nascoste dietro i libri. Il supermanager resta 
in carcere.  

 Mi opero ancora, è la mia guerra preventiva contro il tumore. Esportate le 
ovaie ad Angelina Jolie. 

 Messi, 65 milioni anche se nel 2014 non ha vinto nulla. Il più pagato.  
 Intervista a Marotta. “Pogba patrimonio Juve ma se vuole andar via...”.  

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

 Il Giornale. Processati a vita. Schiaffo ai cittadini: passa la norma che 
allunga ulteriormente i tempi dei procedimenti. Ncd finge la linea dura e poi 
si piega. E dà il via libera pure alla riforma delle Popolari. Grandi opere, i pm 
esultano. “Trovati i soldi di Incalza”.    

 Libero. Il mistero dell’aereo caduto. Inspiegabile la dinamica dello schianto: 
per 8 minuti il velivolo (di una filiale Lufthansa) ha perso quota senza che 
venisse lanciato un Sos. Dal guasto al terrorismo, nessuna pista esclusa. 
L’esperto: “L’ipotesi più probabile? I piloti erano svenuti”.                                                     

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



 
 
���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
MILANO. La Repubblica,  1. Carlo Verdelli: Milano, il breve addio di Pisapia. 
“Rottamazione? No, rotazione”.  
 
GIUSTIZIA. Il Corriere,  1. Dino Martirano: Prescrizione più lunga, lo strappo di 
Ncd.  
   §§§ Il Giornale,  1. ^^Alessandro Sallusti: Processati a vita. Ingiustizia è 
fatta.  
 
LA TRAGEDIA AIRBUS. La Repubblica,  1. Anais Ginori: Airbus, la strage del 
mistero.  **Andrea Tarquini: Lo stop dei comandanti. “La sicurezza è a rischio”. 
La polemica.  
   §§§ Il Corriere,  1. Stefano Montefiori: Otto minuti nel vuoto, poi lo schianto. 
**Marco Imarisio: “I corpi sparsi tra i rottami”. I soccorritori. **Danilo Taino: 
L’ultimo viaggio di 16 liceali. Le vittime. **Beppe Severgnini: L’Europa si scopre 
unita nel lutto.  
   §§§ Il Giornale,  1. Riccardo Pelliccetti: Si schianta un aereo, Europa nel 
panico.  
   §§§ La Stampa,  1. Niccolò Zancan: Il mistero del’Airbus precipitato. **Tonia 
Mastrobuoni: Nel liceo della classe che non c’è più. Reportage.. 
   §§§ Libero, 1. Mirko Molteni: I misteri dell’aereo caduto. 150 morti sulle Alpi. 
**Claudio Antonelli: Ma adesso non date la colpa ai low cost.  
 
CASO DI GIOIA. Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: Così il Pd piazza i figli e si 
fa dare case senza pagare pegno.  
 
LAVORO. Il Corriere,  1. Maurizio Ferrera: Gli errori sul lavoro dei giovani. 
Regole ed efficacia.  
 
FISCO. Il Corriere,  1. Alessandra Puato: Cambiare banca ma senza spese. 
Conti correnti. **Isidoro Trovato: Il 730 precompilato. Una guida anti  sbagli. Le 
tasse.   
   §§§ Libero, 1. Francesco De Dominicis: Caos totale: slitta il 730 precompilato.  
 
IL GUAIO CAPITALE DEL PREMIER. Il Giornale,  1. Vittorio Macioce: Indagati, 
faide e pugnalate alle spalle. E se l’impero di Renzi finisse a Roma? 
 
TANGENTI. Il Corriere,  1. Fiorenza Sarzanini: Tangenti, le buste dei soldi 
nascoste dietro ai libri.  
 
SPAGNA. La Stampa,  1. Emanuele Treglia: La seconda transizione.  
 
QUELLI CHE COPRONO I POTERI FORTI. Il Giornale,  1. Renato Farina: Quel 
silenzio imbarazzante sul golpe contro Berlusconi.  
 
OPERAZIONE PREVENTIVA. Il Giornale,  1. Patricia Tagliaferri: Io come 
Angelina. Un pezzo di me per evitare il cancro. 
 



SINISTRA MORALISTA. Il Giornale,  1. Annalisa Chirico: Via le donne nude 
dalle pubblicità? Lasciateci Banderas. 
 
TASSASSINI IN AZIONE. Libero, 1. Giulio Zannini: Una mazzata al turismo: 
Imu sulle funivie.  
 
CREDITO E DISTRETTI. Il Sole 24Ore,  1. Alberto Orioli: Senza dimenticare i 
territori.  
 
MANI PULITE. La Stampa,  1. Michele Brambilla: In tv i conti non tornano.   
   §§§ Libero, 1. Filippo Facci: Per fargli capire Mani Pulite è servita una fiction. 
Stop al pensiero unico.  
 
L’ISOLA DEI FAMOSI. La Repubblica,  1. Francesco Merlo: L’incredibile porno 
– successo dell’Isola di Rocco.  
   §§§ Il Giornale,  1. Maurizio Caverzan: Pochi fronzoli e tanti ascolti. “L’Isola” 
ha trovato un tesoro.  
 
LA STORICA TELEFONATA. Il Giornale,  1. Franco Ordine: Quando per 
prendere Gullit il Cav fece tunnel ad Agnelli.  
 
EUROPA. La Stampa,  1. Cesare Martinetti: Magris: all’Europa serve un po’ di 
viagra. Intervista.  
 
SESSO E CLAUSURA: ALLUSIONE BOOMERANG. Libero, 1. Bruna Magi: La 
Littizzetto sfotte le suore, ma ne esce con le ossa rotte.  
 
CALCIOPOLI. Libero, 1. Luciano Moggi: Finito il grande imbroglio. Calciopoli 
non c’è mai stata. La verità sulla sentenza della Cassazione.  
 
LA STORIA. La Repubblica,  1. Roberto Saviano: Napoli, le scene di Gomorra 
che superano la fiction.  
 
BUONGIORNO. La Stampa,  1. Massimo Gramellini: Clausura 2.0.  
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
LA TRAGEDIA AIRBUS. La Repubblica,  2. Otto minuti di terrore, poi lo 
schianto sulle Alpi, 150 morti sul volo low cost. Un Airbus della compagnia 
Germanwings precipita in Francia. Giallo sulle cause: lunedì un guasto a un 
portello del carrello. Il Barcellona -  Duesseldorf ha perso il contatto con i 
controllori alle 10.47: non è stato lanciato il mayday. E’stato come se 
procedesse con il pilota automatico: “Pensiamo a un incidente”. Il velivolo si è 
disintegrato: trovata una delle scatole nere. Non si escludono altre piste.  
**, 4. La gita maledetta della classe di liceali cancellata nell’impatto. 
Rientravano insieme a due insegnanti da uno scambio con una scuola catalana. 
Sul volo anche il baritono Bryjak e la contralto Radner che aveva con se la 
figlia. **, 6. E’ allarme sicurezza, i piloti bloccano i voli di Germanwings e 
Lufthansa. I comandanti e gli equipaggi si rifiutano di decollare: “Prima 
chiarezza sulle condizioni dei jet”. La compagnia: “Capiamo la scelta”. La 



“rivolta” è iniziata proprio a Duesseldorf con il passaparola senza comunicati 
ufficiali e ha dato il via a una marea di cancellazioni. **, 9. “Dobbiamo fermare i 
lupi”, la corsa contro il tempo degli alpinisti soccorritori. Le Vernet è il villaggio 
più vicino al luogo della tragedia. Chi ha visto l’aereo è sotto choc: “E’ 
polverizzato, corpi a pezzi”. Intorno al posto dove è caduto l’Airbus gli alberi 
sono bruciati. Sul monte i segni dell’impatto. È stato allestito un obitorio, ma gli 
uomini scesi dalla montagna non hanno portato cadaveri. “Impossibile 
raccoglierli ora, non c’è più nulla, ci vorrà moltissimo tempo per identificarli tutti”.  
 
 
QUADRO POLITICO 
 
GIUSTIZIA. Il Corriere,  10. Prescrizione lunga, primo sì. Ncd si astiene. La 
riforma passa alla Camera: per la corruzione fino a 21 anni. Oltre ai centristi, 
non votano M5S, Sel e Lega. Il Guardasigilli apre a modifiche a Palazzo 
Madama per recuperare gli alleati. Alfano: daremo battaglia. Ansaldi (Pd): “Con 
questa legge il processo di Calciopoli avrebbe avuto tre anni in più di tempo”. 
Sisto (FI): “L’allungamento  spropositato dei tempi di prescrizione così come 
l’inasprimento delle pene, non sono la soluzione al problema della corruzione”.  
**, 11. Il doppio fronte di Orlando: le toghe? Diranno che non basta. Il ministro 
stretto tra le richieste dei magistrati e quelle dei centristi.  
 
GOVERNO ALLA PROVA. La Repubblica,  10. Il rimpasto slitta. E per il dopo 
Lupi Renzi valuta l’ipotesi Speranza. L’interim del premier forse fino alle 
regionali, per poter fare un gran repulisti. Anas in testa. Dopo il voto l’Ncd 
potrebbe anche ridurre le pretese. Bianchi in corsa per le pari opportunità.  
 
FORZA ITALIA. La Repubblica,  12. Epurazione alla Camera. Il fittiano Chiarelli 
attacca il “cerchio magico” berlusconiano. Brunetta lo rimuove da capogruppo in 
commissione. Ma la censura scatena la polemica dentro il partito, il deputato 
pugliese riunisce i suoi e prepara la scissione. L’ex Cavaliere cerca di sedare i 
conflitti e congela l’incontro con Salvini sulle regionali. Il leader leghista: “Per noi 
porte aperte”.  
 
IL CASO MILANO. La Repubblica,  14. Pisapia, il perchè di un addio. 
“Preferisco la rotazione,  meglio della rottamazione”. La scelta fatta in poche 
ore, con Renzi neppure una telefonata. Colpita dall’affaire Pirelli, per la “città del 
potere” è un doppio shock. Non poteva indugiare oltre: il 15 aprile uscirà il suo 
libro, poi partirà l’Expo. E a novembre sarebbe stato troppo tardi per le primarie. 
Ora il sindaco uscente sogna una riedizione del suo modello, ma non è detto 
che il laboratorio arancione piaccia al premier.  
 
L’INCHIESTA DI FIRENZE. Il Giornale,  4. Trovati i soldi delle mazzette. La 
procura: erano per Incalza. Nell’ufficio di un imprenditore scoperti contanti e 
appunti di versamenti. Per i pm sono la prova che l’ingegnere incassava 
tangenti.  
 
 
LA FRATTURA OBAMA – NETANYAHU. Il Giornale,  12. La Casa Bianca 
accusa Israele. “Spiati sul nucleare iraniano”. L’Intelligence di Gerusalemme 
avrebbe girato a deputati del Congresso ostili all’intesa con Teheran 



informazioni su negoziati tenuti a porte chiuse. Il ministro nega. “Non esiste 
spionaggio israeliano nei confronti degli americani”.  
 
GUERRA FREDDA. La Stampa,  13. Prove tecniche di Guerra fredda. È il Nord 
in nuovo fronte di Putin. Scandinavia e Paesi Baltici alzano le difese. La Nato: 
Mosca potrebbe tentare l’attacco. Oltre 100 violazioni degli spazi aerei 
internazionali dall’inizio della crisi ucraina.  
 
 
 
ECONOMIA E FINANZA 

 
LA RIFORMA DEL CREDITO. Il Sole 24Ore,  2. Ora le banche si preparano alle 
fusioni. Bpm perno del riassetto: in lizza Bper e Banco Popolare. Ubi deve 
sciogliere il nodo Mps. L’abolizione del voto capitario favorirà le aggregazioni 
per aumentare la massa critica. **, 3. Popolari, al via la trasformazione in Spa. 
Ok alla riforma: obbligo per le banche con attivi sopra 8 miliardi. Voto di fiducia 
al Senato.  
 
RIRESA E MERCATI. Il Sole 24Ore,  5. L’economia europea accelera. Indice 
Pmi di marzo al record da 4 anni: segnale di un Pil in crescita. L’indice di Markit 
segnala anche un miglioramento sul fronte dell’occupazione. Pil del primo 
trimestre atteso a +0,3%, con il traino soprattutto della Germania.  
 
VINITALY. Il Sole 24Ore,  11. Quotazioni record per i vigneti. Valori alle stelle 
nelle terre del Barolo, con prezzi fino a un milione di euro per ettaro. Dopo la 
frenata negli anni della crisi, ritornano le compravendite italiane sull’Italia, con 
quotazioni in continuo rialzo.  
 
PIRELLI. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 25. Nel piano dell’Opa non c’è il 
maxi – dividendo. Nessun delisting se il prezzo di recesso supera i 15 euro. 
Ecco lo schema finanziario dell’operazione che porterà ChemChina alla 
maggioranza.  
 
POSTE. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 28. Operazione “pulizia” sui conti. 
Utile operativo in calo del 50% e  profitti netti gi dell’80%. Risultato della “cura” 
Caio.  
 
 
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
FRANCESCO DE GREGORI. Il Giornale,  34. “Da Ligabue a Fedez, canto a 
Vivavoce la mia nuova rinascita”. Anche tanti giovani nel Forum tutto esaurito. 
“Spesso mi chiedo: come fanno a conoscermi?”. In concerto anche brani di 
Elvis e Cohen. “Festeggerò i 40 anni del disco Rimmel anche con Malika e 
Caparezza. Vasco? Se venisse sarei molto felice”.  
 
INVASIONI BARBARICHE. Il Giornale,  34. Bignardi getta la spugna e chiude. 
Indiscrezioni sulle “Invasioni barbariche”. L’aria tira a favore della Merlino. Da 



Daria a Myrta. Ascolti troppo bassi, niente coda di stagione, arriva il talk 
economico. 
 
L’ISOLA DEI FAMOSI. Il Giornale,  35. “Isola”, le Donatella vincono. Ma 
Marcuzzi & C. trionfano. Il programma di Canale 5, partito in mezzo ai guai, 
chiude col botto: 35% di share. Siffredi conquista tutti. Le gemelle cantanti 
battono a sorpresa Scanu. Le sorelle, lanciate da XFactor, promettono: 
“Continueremo a cantare”.   
 
CALCIOPOLI. La Stampa,  32. Calciopoli è finita. Anzi no. “Ora le 
motivazioni...”. Le sentenze di Cassazione hanno chiuso la partita in sede 
penale. La Juve aspetta le carte. Può riaprirsi il processo sportivo?  
 
BASKET. La Stampa,  33. World Peace a Cantù. Un po’ fenomeno un po’ star 
al tramonto. Nel 2010 fu campione Nba con i Lakers. Ribelle del basket con 86 
gare di squalifica.  
 
DIETA NERAZZURRA. Il Giornale,  37. Effetto Europa League. L’Inter raschia il 
barile per “salvare” Icardi. Obblighi di riscatto per 33 milioni e flop in Coppa: il 
club corre ai ripari. Rosa da sfrondare per tenere Maurito. A rischio Handanovic 
e Kovacic. Il prestito di Thohir. Per sistemare i problemi di cassa, dal patron 
sono arrivati 50 milioni.  
 
 
MASS MEDIA 
 
MEDIASET. Italia Oggi, Media,  19. Mediaset, ritorno ai dividendi. Ricavi stabili, 
utile a 24 mln e debito tagliato di 600 mln. I risultati 2014. Bene la Spagna e per  
l’Italia fiducia nella raccolta pubblicitaria 2015.  
 
GIGLIO GROUP. Italia Oggi, Media,  19. Giglio group si quota sull’Aim. Sui 
cellulari cinesi i canali tv made in Italy.  
 
BALLARO’. Italia Oggi, Media,  20. Andrea Vianello, direttore di RaiTre c’è 
rimasto piuttosto male. Quello che nella scorsa stagione era uno dei fiori 
all’occhiello della rete, Ballarò, quest’anno fa acqua da tutte le parti e alla fine è 
arrivato il sorpasso: Giovanni Floris con DiMartedì (5,91% di share) è riuscito a 
superare Massimo Giannini (5,5%). Il programma non funziona.  
 
FACEBOOK, Italia Oggi, Media,  21.  Facebook: le news stiano da noi. Il social 
vuole articoli interi anziché i link ai giornali. Proposta a Nyt, Guardian e altre 
testate. Avranno ricavi da pubblicità ma perderanno traffico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
GUARDIANI DELLA MORALE. Il Giornale,  18. La guerra agli spot “sessisti” 
mette a nudo solo l’ipocrisia. L’ultima (inutile) crociata del sindaco di Roma. 
Marino vieta le pubblicità che sfruttano il corpo delle donne. Ma così offende la 
loro capacità di fare scelte libere e indipendenti. E perché per gli uomini non  
vale? 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 
 


