LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di venerdì 27 febbraio 2015
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti.
**********************************************************************
AUGURI Oggi compiono gli anni: Giulio Anselmi, Adam Baldwin, Marianella
Bargilli, Giuseppe Bertolucci, Matilde Brandi, Chelsea Clinton, Mirella Freni,
Alessandro Gassman, Silvana Giacobini, Chiara Iezzi, Kaladze, Mal, Antonio
Mangiacavallo, Chiara Muti, Giuseppe Patroni Griffi, Andrea Pellizzari,
Elizabeth Taylor, Joan Woodward.
Domani: Paolo Bonacelli, Gabriella Carlucci, Claudio Chiappucci, Mimsy
Farmer, Salvatore Ferrigno, Pietro Fuda, Pietro Beretta Gussalli, Carmen
Lasorella, Giulio Ottaviani, Robert Sean Leonard, Sean Sogliano, Nanni
Svampa, Gustavo Thoeni, Oliviero Toscani, John Turturro, Dino Zoff.
Domenica 1 Marzo: Enzo Avitabile, Giovanni Benevento, Daniela Brancati,
Sabrina Colle, Giovanni De Censi, Roberto Ciufoli, Michelino Davico, Lamberto
Dini, Bianca Maria Fiorillo, Gene Gnocchi, Ron Howard, Romina Mondello,
Jacques Rivette, Aron Winter, Guido Ziccone.
PRIMA PAGINA
^^ Scontro finale nel Pd. Bersani attacca Renzi: non sono
un figurante. La minoranza sull’Aventino: Jobs Act incostituzionale. L’ira del
premier: Pierluigi vuol fare il Bertinotti del 2015.
^^ Scintille tra Salvini e Berlusconi. Verso le Regionali. Il segretario del
Carroccio: niente patto con Forza Italia. La replica: è inaffidabile, fa il gioco
del Pd.
La Rai: irricevibile l’Opa di Mediaset. Viale Mazzini approva la riforma dei
Tg. Gubitosi: cade un muro, nasce le redazione unica.
L’Isis cancella l’arte: a pezzi le statue antiche. Il boia John è londinese.
Terrorismo / In Siria uccisi 15 cristiani, altri 300 in ostaggio.
Fisco, denunce anche anonime contro i corrotti delle Entrate. Manuale
dell’Agenzia: sì alle soffiate per gli illeciti di funzionari e dirigenti. Mail
criptate per le gole profonde.
“L’Italia promossa solamente a metà. Riforme più veloci”. Moscovici (Ue):
piani ambiziosi, ma quel che conta è realizzarli. Quote latte, si rischia una
nuova multa.
Addio Rondinella, voce di Napoli, portò al successo Malafemmena. Aveva
91 anni.
La rivincita sui barbari. L’impresa della Roma a Rotterdam: 2-1. I tifosi:
trattati come bestie dalla polizia. Fuori il Feyenoord. Clima rovente, partita
sospesa 15 minuti.
*************
Il Giornale. De Benedetti fallito e salvato. I giudici danno il via libera: il buco
da 1,8 miliardi di Sorgenia verrà rilevato dalle banche. Ma con Rai Way il
premier fa lo statalista: “Il 51% resterà pubblico”.
Libero. Renzi butta un miliardo dalle torri. L’offerta Mediaset per comprare
Rai Way è vantaggiosa per tutti, segue le regole del mercato e non tocca i
contenuti. Ma siccome c’è di mezzo il Cav, il governo dice no. Sprecando

soldi e dando un pessimo segnale agli investitori esteri. All’atto della
quotazione il tetto non c’era: ora la Rai rischia una guerra giudiziaria.
*******************************************************************************************
 DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE
PD. La Repubblica, 1. Stefano Folli: L’ultima finestra della Ditta. **Francesco
Merlo: Le primarie del sospetto. Il caso.
§§§ Il Corriere, 1. Maria Teresa Meli: Sfida per le chiavi della Ditta. Il
retroscena.
§§§ Il Giornale, 1. Laura Cesaretti e Francesco Cramer: Bersani strappa: non
voglio vedere Renzi.
§§§ Libero, 1. Giacomo Amadori: “Le tangenti, le escort, il Pd. Adesso vi
racconto tutto”. Parla il deputato Marco Di Stefano.
POLITICA E TV. La Repubblica, 1. Filippo Ceccarelli: Tra TeleNusco e
TeleKabul. Il racconto. **Massimo Mucchetti: Ma il 51 per cento è troppo poco.
La lettera.
§§§ Il Corriere, 1. Pierluigi Battista: Le trincee inutili. Servizio pubblico e
lottizzazione.
§§§ Il Messaggero, 1. Osvaldo De Paolini: Quel no a Mediaset e gli scogli di
Renzi.
§§§ Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: Renzi butta un miliardo dalle torri.
Maledetti antiberlusconismo.
ENNESIMO REGALO. Il Giornale, 1. ^^Alessandro Sallusti: De Benedetti
fallito e salvato.
LOTTA AL TERRORISMO. La Repubblica, 1. Adriano Sofri: Bellezza de
odiare. L’analisi. **Paolo Matthiae: i barbari a Ninive. La memoria.
§§§ Il Corriere, 1. Roberto Tottoli: Colpire gli idoli (e farci un video).
Iconoclasti & mediatici.
§§§ Il Messaggero, 1. Fabio Nicolucci: Furia jihadista, l’Isis distrugge le
antiche statue assiro – babilonesi.
§§§ La Stampa, 1. Domenico Quirico: La storia vittima del fanatismo.
CONDONI EDILIZI. Il Corriere, 1. Gian Antonio Stella: Una beffa lunga 30 anni.
LEGA. Il Corriere, 1. Aldo Cazzullo: Le paure che sfilano nella Capitale. La
manifestazione leghista.
GIUSTIZIA E POLITICA. Il Messaggero, 1. Silvia Barocci: Orlando: “Deluso dai
magistrati, da noi nessuna volontà punitiva”. L’intervista.
§§§ Libero, 1. Filippo Facci: I giudici piangono: noi meno sereni. Ma lo scopo
è quello.
ECONOMIA E POLITICA. Il Messaggero, 1. Oscar Giannino: Rischio
delazione, non servono prove, basta il sospetto. I limiti della stretta.
§§§ Il Giornale, 1. ^^Vittorio Feltri: Imparare da Tsipras per non fare
figure da cioccolatai. Promesse e flop.

§§§ La Stampa, 1. Stefano Lepri: L’Europa sta diventando matura.
§§§ Libero, 1. Nino Sunseri: L’ultimo paradosso. Il titolo di Stato diventa una
tassa.
§§§ Il Sole 24Ore, 1. Fabrizio Galimberti: Gli anni più bui e il punto di
ripartenza. Europa e crescita.
IMMIGRAZIONE. Libero, 1. Francesco Specchia: L’Europa affida ala Kyenge
l’emergenza immigrati. Se tutto va bene siamo rovinati.
LA STORIA. La Repubblica, 1. Gabriele Romagnoli: Inventarsi un figlio e poi
comprarlo, il reato dei genitori immaginari.
LA POLEMICA. La Repubblica, 1. Umberto Veronesi: Quelle morti decise in
ospedale nella latitanza dello Stato.
ACCORDO A MELFI. Il Corriere, 1. Raffaella Polato: Fca, via a mille contratti a
tempo indeterminato.
USA E ISRAELE. La Stampa, 1. Maurizio Molinari: Mai così lontani.
LA PROVOCAZIONE. Il Giornale, 1. Ida Magli: Troppe donne, il male oscuro
della scuola.
IL CASO HEIDEGGER. Il Giornale, 1. Marcello Veneziani: L’infinita e ottusa
Norimberga contro la filosofia.
NEONOLOGISMI CRETINI. Il Giornale, 1. Giordano Bruno Guerri: “Apericena”
e “Brand” vi odio: la rete difende l’italiano.
REGOLE E RETE. La Stampa, 1. Gianni Riotta: America, niente internet a due
velocità.
YARA E LE INTERCETTAZIONI. Il Corriere, 1. Fiorenza Sarzanini: I dubbi
della moglie su Bossetti: “Tu eri lì”.
CINEMA. Il Giornale, 1. Cinzia Romani: “Il nostro cinema è ideologico. Si
vergogna della commedia”. L’attacco di Vanzina.
CALCIO. Il Messaggero, 1. Mario Ajello: Teppisti a casa nostra e poliziotti a
casa loro. Olandesi a due facce.
§§§ Libero, 1. Giuseppe Pollicelli: Lezione olandese: zero incidenti a
Rotterdam. Se la polizia può fare la polizia.
ROCCO SIFFREDI. Libero, 1. Selvaggia Lucarelli: Sul letto – ring di
Trentalance, il pornodivo con la Bibbia.
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero, 1. Cambiamenti per il Cancro.
BUONGIORNO. La Stampa, 1. Massimo Gramellini: L’ascensore.

ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI
LOTTA AL TERRORISMO. Il Corriere, 2. Lo sfregio. Mazze e martelli
pneumatici contro i capolavori assiri. Così l’Isis vuole cancellare la storia
millenaria dell’Iraq. I dirigenti cristiani in Siria denunciano il rapimento di circa
300 persone da 33 villaggi. **, 3. “Jihadi John”, laurea e radicalismo. I servizi
inglesi volevano arruolarlo. Il boia del video è benestante e educato. Dal 2009
controllato dall’MI5, più volte fermato. Mohammed Emwazi, 26 anni, era
cresciuto a Queen’s Park a Londra e aveva studiato informatica. È volato in
Siria tra il 2012 e il 2013.
§§§ La Stampa, 2. I caccia francesi mancano per il soffio Al Baghdadi. Nuova
strage di cristiani. Missili su un raduno di capi jihadisti, il Califfo lo scampa. Gli
islamisti uccidono almeno 19 degli ostaggi catturati.
QUADRO POLITICO
POLITICA E TV. La Repubblica, 2. La Rai scrive alla Consob. “L’offerta di
Mediaset aggressiva e irricevibile”. Contro l’operazione Rai Way anche la
procedura Ue sui privilegi al duopolio tv. Renzi: il 51% resta pubblico.
**Fininvest: “Pronti a entrare anche in minoranza”. Entro aprile i fondi esteri,
azionisti di entrambe le società, potrebbero far sentire la loro voce. L’irritazione
di Berlusconi. “Non vogliono che faccia politica e mi bloccano come
imprenditore”. **, 4. Tg, arriva il concorso per i direttori. La riforma delle news
voluta d Gubitosi: ci si potrà candidare alla guida delle testate giornalistiche. Le
redazioni nazionali saranno ridotte a due, potenziata Rai News 24, il no
dell’Usigrai: “Così non si cambia”. L’impostazione dell’a.d. confortata da un
parere legale: “Pluralismo non è spartizione delle reti”. Renzi lavora alle nuove
regole per la Rai e guarda a Grillo: “Su questo tema lo ascolterei volentieri”.
PARTITO DEMOCRATICO. La Repubblica, 6. Bersani – Renzi ai ferri corti.
“Non faccio il figurante”. “Così spiazzate gli elettori”. La minoranza diserta
l’assemblea convocata oggi dal leader. Il segretario stronca Jobs Act
(“incostituzionale”) e Italicum. Bersani: “Che gli organismi dirigenti diventino
figuranti da film, io non ci sto. Vedo a rischio l’equilibrio democratico”. Renzi:
“Sono stupito. Chi ci ha dato il 41% non merita queste polemiche sterili. Noi
siamo per il confronto, sempre”. **L’ira del premier: Pierluigi come Bertinotti, ma
non ha i voti.
CENTRODESTRA. Il Corriere, 5. Salvini attacca. E’ scontro con Forza Italia. Il
leader: alle urne ora? Correremmo da soli. Toti: senza Veneto si discute anche
la Lombardia. Domani il Carroccio a Roma, controcorteo dei centri sociali. E
resta alta la tensione tra Zaia e Tosi. ** “Ma le Regioni restano un cantiere
aperto. Tutto dipende da programmi e volti”. Il segretario leghista: linee diverse
a livello nazionale, però non ho rotto. “Siamo con chi dimostra omogeneità,
purché non ci vincolino all’alleanza con Alfano. **, 6. La rabbia di Silvio sull’altro
Matteo: è inaffidabile, fa il gioco del governo. Veleni in Forza Italia per il voto
sull’Imu agricola: sotto accusa gli assenti in Aula. Minzolini ai 12 assenti:
avremmo abolito la tassa. Nel mirino Bondi, Ravetto e Rossi.

MOVIMENTO 5 STELLE. La Repubblica, 13. Grillo e Casaleggio da Mattarella.
“Governo da arginare”. I fondatori dell’M5S al Colle con l’inscritta più giovane.
“Nell’83 difendevi il bicameralismo. Ferma l’Italicum”.
ECONOMIA E POLITICA. Il Messaggero, 4. Fisco a caccia dei corrotti, la
soffiata interna sarà criptata. Orlandi agli uffici: “Denunciate gli illeciti dei vostri
colleghi”. Anonimato e protezione da rappresaglie per le gole profonde.
**, 5. SI potrà denunciare tutto, dalla mazzetta al badge non timbrato. Per
muoversi non servirà avere prove certe: basterà, dice il manuale, un “fondato
sospetto”. Nel mirino anche i rapporti troppo stretti tra funzionari, contribuenti e
loro consulenti. **Padoan firma l’accordo, anche con il Liechtenstein cade il
segreto bancario. Come con Berna l’intesa riguarda lo scambio di informazioni.
Il principato esce dalla black list.
GIUSTIZIA E POLITICA. Il Messaggero, 7. Andrea Orlando: “Deluso dai
magistrati, reazioni sproporzionate”. “Responsabilità civile, dispiaciuto per le
critiche: non c’è alcuna volontà punitiva da parte del governo. Mossi con
massima attenzione e in dialogo con il Colle”. “Prima del varo della legge ho
incontrato le toghe: mai sollevati dubbi sull’autonomia”. **L’Anm in trincea: ci
vogliono normalizzare. Ma si divide.
USA – ISRAELE. La Stampa, 15. Sgarbi, insulti e sgambetti. La guerra
Netanyahu – Usa. Martedì sarà a Washington e accusa: date la Bomba agli
ayatollah. La replica di Kerry: ci ha spinto a invadere l’Iraq, visto com’è finita?

ECONOMIA E FINANZA
RIPRESA E MERCATI. Il Sole 24Ore, 2. Europa, segnali di risveglio della
fiducia. In Germania è ai massimi, cresce in Italia per famiglie e imprese anche
se la ripresa resta fragile. Fattori positivi: il calo del petrolio e dell’euro
rafforzeranno la domanda interna. L’avvento del Qe dovrebbe tradursi in
maggior liquidità per le imprese.
LISTINI. Il Sole 24Ore, 3. Effetto Qe su asta BTp e spread. Il tasso del
decennale ai minimi (1,36%). Il differenziale cala e mette nel mirino quota 100.
La fiducia economica dell’Ue oltre le stime ha indotto gli acquisti su bond e
azioni.
TLC. Il Sole 24Ore, 7. Banda larga, incentivi e credito “garantito”. Il Piano
strategico verso il Cdm di martedì. Possibile anche un decreto legge per le
facilitazioni. Tecnici al lavoro su un Fondo dei fondi per attivare finanziamenti
sulle infrastrutture.
CONTI PUBBLICI. Il Sole 24Ore, 8. Regioni, tagli alla Sanità per 2,6 miliardi.
Preintesa Governatori – esecutivo sulla spending review da 5,2 miliardi prevista
dalla manovra. Ancora un mese per il dettaglio degli interventi. Per ora 285
milioni dall’edilizia sanitaria.

INTERNAZIONALIZZAZIONE. Il Sole 24Ore, 13. Via libera al piano per il made
in Italy. Firmato al Mise il provvedimento attuativo per avviare le azioni previste
del decreto sblocca Italia. Al centro del programma, promozione oltreconfine e
attrazione di investimenti esteri. Ripartiti i 260 milioni disponibili per il 2015.
QUOTE LATTE. Il Sole 24Ore, 15. Italia deferita dalla Ue. Al termine della
procedura la Corte di Giustizia comminerà a Roma una maxi – sanzione
pecuniaria. Ieri la decisione della Commissione europea per il mancato
recupero dei 2,3 miliardi di multe dovute dai produttori ma già pagate dallo
Stato.
BANCHE. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 31. La Bce fissa i paletti sul
capitale: Veneto banca sotto le richieste. Tutte in regola le altre che hanno
ufficializzato i dati. Mercoledì le comunicazioni dell’Eurotower, ieri la
pubblicazione su richiesta a Consob.
TRASPORTI. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 32. Ntv, Cattaneo nominato al
vertice. Il manager scelto come nuovo amministratore delegato: ok dei soci al
piano industriale. Verso un aumento di capitale da 100 milioni. Da oggi parte la
trattativa con le banche per la rimodulazione del debito.


SPETTACOLI, SPORT
ENRICO VANZINA. Il Giornale, 29. “Ci si vergogna della commedia, si sentono
tutti Wim Wenders”. Il figlio di Steno presenta il nuovo film ma polemizza con i
giovani autori: “Non sono spiritosi”. Bisogna credere in Sorrentino o Moretti: ci
portino su altre strade”.
“NESSUNO SI SALVA DA SOLO”. Il Messaggero, 36. Quando l’amore finisce
sul ring. Sergio Castellitto parla del nuovo film “Nessuno si salva da solo”.
Tratto da un libro della moglie Mazzantini. Con Scamarcio e Trinca. “Una storia
anche politica perchè la crisi distrugge i rapporti umani”. Dice il regista.
ADDIO A GIACOMO RONDINELLA. Il Messaggero, 37. Voce di Napoli. È
scomparso il cantante che portò al successo “Malafemmena” di Totò. Aveva 91
anni. La sua carriera si divise tra brani classici, come “Luna Rossa” e “Anema e
core”, e il cinema. Girò tanti mélo, ma anche film d’autore, da Rossellini a
Edoardo, e fu lui a scoprire Virna Lisi.
FEYENOORD – ROMA. 1-2. Il Messaggero, 39. La Roma vince nell’inferno. I
giallorossi compiono l’impresa nel caos di Rotterdam. Oggetto colpisce un
guardalinee: gara sospesa per 15 minuti. La squadra di Garcia si qualifica agli
ottavi di finale con Ljajic e Gervinho, tra le due reti il momentaneo pareggio di
Manu.
ATLETIC BILBAO – TORINO. 2-3. La Stampa, 38. Toro infinito. Europa
League, il ritorno dei sedicesimi: tutte promosse le nostre squadre. Impresa a
Bilbao: primi italiani a violare il San Mamés, i granata volano agli ottavi. Gioco e
personalità, il capolavoro di Ventura.

FORMULA 1. La Stampa, 41. Il rebus Alonso agita la F1. “Sicurezza da
migliorare”. McLaren non chiarisce l’incidente, i piloti in attesa dell’inchiesta.
Dennis: “Non è stato un guasto elettrico, Alonso non ha subito scosse altrimenti
test clinici l’avrebbero rilevato”. Felipe Massa: “Incidente strano, se necessario
Fernando salti le prime gare: so bene come si sta dopo un incidente”.

MASS MEDIA
RAI. Italia Oggi, Media, 19. Cda Rai, via libera al piano Tg. Gubitosi: modello
Bbc, ci darà 70 milioni di risparmi. Due redazioni e due direttori al posto di sei e
nella seconda fase si passerà a una sola.
ANTONIO SASSANO. Italia Oggi, Media, 19. Sassano: bene un unico
operatore delle torri. L’esperto tlc su Ei Towers – Rai Way: più efficienza, ma
negli altri paesi c’è separazione fra rete e contenuti.
SETTIMANALI TEDESCHI. Italia Oggi, Media, 21. I settimanali tedeschi
anticipano. Wirtschaftswoche sarà in edicola al venerdì e più colorato. Spiegel
ha spostato l’uscita al sabato ed è andata bene. Ora la guerra è con i
domenicali.
EDITORIA. Italia Oggi, Media, 22. Editoria, un bonus contro la crisi. prezzi di
copertina scontati del 75% per i giovani 18 – 25enni. La proposta di editori e
aziende della carta. Ricavi 2014 a -2%, consumi a -2,6%. Cresce l’import.

✄POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP
PAROLE DA BUTTARE. Il Giornale, 28. E’ guerra contro l’“apericena”. Così la
Rete difende l’italiano. Una pagina di Facebook denuncia le brutture linguistiche
e calchi dall’inglese. Perché l’ironia è la migliore arma per battere l’orrore. Le
nuove espressioni diventano subito moda. Ma servono dei limiti. Si iniziò con
paninoteca e ora siamo circondati da birroteche e tartufoteche.
✿ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza.
Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it

