
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di martedì 5 maggio 2015 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 

                
**********************************************************************   
 
AUGURI    Oggi compiono gli anni: Marcello Annecchini, Bice Biagi, Brigitta 
Boccoli, Serse Cosmi, Craig David, Cosimo Izzo, Fiorella Kostoris Padoa-
Schioppa, Gabriele La Porta, Barbara Livi, Edoardo Massaglia, Giampiero 
Pesenti, Franco Recanatesi, Benedetta Valanzano, Guido R. Vitale.  
Domani: Massimiliano Alajmo, Tony Blair, Christian Clavier, George Clooney, 
Ivan De La Pena, Alessandra Ferri, Tessa Gelisio, Giovanni Grisolia, Alberto 
Malerba, Rainer Masera, Enrico Pianetta, Leana Pignedoli, Roberto Ronchi, 
Fernando Sansò.  
 
 
 
 
PRIMA PAGINA       ^^ L’Italicum è legge, cresce la fronda Pd. Renzi: mai più 
inciuci per governare. Le opposizioni fuori dall’Aula, riforma approvata con 334 
sì e 61 no. Boschi: Mattarella firmerà.  
 

 ^^ Scuola in piazza. Il governo apre sulla riforma. Il premier: indietro non si 
torna.  

 L’assalto dei jihadisti del Texas. Raid contro le vignette su Maometto, uccisi i 
terroristi. Uno era americano.  

 Expo, restano in carcere i cinque black bloc. Milano snobba Salvini, in pochi 
in piazza. San Siro, fischi a Pisapia.  

 Giovedì Gran Bretagna al voto. La Royal baby si chiamerà Charlotte 
Elizabeth Diana.  

 Montezemolo. “La Ferrari di Marchionne è nata con me”.  
 Champions. Juve, la serata del grande sogno. Il Real: vinceremo.  

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

 Il Giornale. Renzi, la legge sono io. Il Pd si fa la riforma da solo un un’aula, 
ma perde pezzi: crescono i dissidenti. Senato, Mattarella e Consulta: le 
incognite sulla vittoria del governo.  

 Libero. Come farsi restituire i soldi delle pensioni. La Consulta ha sbloccato 
la rivalutazione degli assegni previdenziali, ma per ottenere il maltolto si 
dovrà prima presentare un’istanza e poi un ricorso. Intanto Palazzo Chigi 
studia un decreto.  

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



 
���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
ITALICUM. La Repubblica,  1. Claudio Tito: Una certezza dalle urne. L’analisi. 
**Stefano Folli: Il condominio con il Quirinale. Il punto.     
   §§§ Il Corriere,  1. Massimo Franco: Un vero spartiacque politico. **Pierluigi 
Battista: Mattarellum o Porcellum ogni stagione la sua regola. La storia. 
**Francesco Verderami: Quel solco tra i dem che è destinato a crescere.   
   §§§ La Stampa,  1. Ugo De Siervo: Un testo imperfetto ma non “Pericoloso”. 
**Giovanni Orsina: Le tre strade di fronte al premier.  
   §§§ Libero, 1. Franco Bechis: L’Italicum è legge. Renzi smacchia Bersani e 
compagni. Ko opposizioni interne ed esterne.  
 
IL PREMIER. Il Giornale,  1. ^^Vittorio Feltri: Gli danno retta anche quando 
dice bischerate. Adoratori del premier.  
 
MILANO NEL CAOS. Il Giornale,  1. Luca Fazzo: E adesso i black bloc 
piangono come agnellini. **Alberto Giannoni: Il “soccorso rosso” del compagno 
Pisapia. La solita ipocrisia.  
   §§§ Libero, 1. Mario Giordano: L’ultimo sfregio dei delinquenti: “Le maschere? 
Sono per lo smog”. **Paolo Emilio Russo: E Alfano dà ragione a “Libero”: via ai 
cortei dalle città.  
   §§§ Il Sole 24Ore,  1. ^^Roberto Napoletano: Se il Paese ritrova la sua 
locomotiva. Forza civile, cultura, manifattura.  
 
DA MONTI A RENZI. Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: Gli italiani pagano i 
conti salati dei salvatori della Patria.  
 
ECONOMIA. Libero, 1. Francesco De Dominicis: Come farsi restituire i soldi 
delle pensioni. L’Inps non pagherà un automatico.  
 
MANAGER. Il Giornale,  1. Marcello Zacchi: La famiglia eterno dilemma del 
capitalismo italiano. Chi ha paura dei manager.  
 
CASO MARO’. Il Corriere,  1. Danilo Taino: Roma sceglierà l’arbitrato: basta 
diplomazia sul caso marò. Da dialogo al contenzioso.  
 
LE IDEE. La Repubblica,  1. Timothy Garton Ash: Cari elettori non lasciate che 
Londra esca dalla Ue.  
 
DESTINI INCROCIATI. Il Giornale,  1. Tony Damascelli: Charlotte e Francesca 
Marina due principesse (per un giorno).  
 
SCUOLA. Il Giornale,  1. Maddalena Camera: Mio figlio, alunno e vittima di 
questa scuola pubblica. Lettera di una mamma giornalista, oggi sciopero contro 
la riforma.  
   §§§ La Stampa,  1. Andrea Gavosto: Assunti e precari. Sono tutti scontenti.  
 
TEXAS. La Repubblica,  1. Arturo Zampaglione: L’assalto dei jihadisti del 
Texas.  



   §§§ Il Corriere,  1. Massimo Gaggi: Attacco al concorso con le vignette su 
Maometto.  
 
TRENI E FERMI. La Stampa,  1. Francesco Sforza: Lo sciopero che sconvolge 
la Germania.  
 
LE PEN SOSPESO. La Stampa,  1. Cesare Martinetti. Il 25 luglio del camerata 
Jean – Marie.  
 
ISTRUZIONE USA. Il Giornale,  1. Paolo Guzzanti: Le lezioni americane per 
un’istruzione di qualità.  
 
ESPERIMENTI SUGLI ANIMALI. La Repubblica,  1. Elena Cattaneo: Perchè la 
scienza non può rinunciare a sperimentare sugli animali. La lettera.  
 
LA CULTURA. La Repubblica,  1. Umberto Eco: Da Buddha a Hegel i filosofi 
catturati dal dolore.  
 
NORMAN ATLANTIC. Il Corriere,  1. Giusi Fasano: Il marinaio che ha salvato 
cento naufraghi.  
 
IDEE & INCHIESTE. Il Corriere,  1. Elisabetta Soglio: “Expo e biglietti cifre 
positive”. Il commissario Sala. ** Fiorenza Sarzanini: Gli 8.500 posti per i 
migranti. La direttiva del Viminale.  
 
BUONGIORNO. La Stampa,  1. Bambine reali.  
 
APPUNTO. Libero, 1. Filippo Facci: Green bloc.  
 
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
QUADRO POLITICO 
 
ITALICUM. Il Corriere,  2. Via libera all’Italicum. Opposizioni fuori, no da metà 
sinistra Pd. È legge con 334 voti, 61 i contrari (45 – 50 dem). FI divisa sulla 
tattica, poi passa la linea Brunetta. La soddisfazione di Renzi che ringrazia i 
deputati Dem: “State scrivendo una pagina di storia”. Bersani: questo dissenso 
è un dato politico. Boschi replica: mi spiace non rispetti la Ditta. Tra i no 
dichiarati, quelli di Pastorino (Pd), Romano (FI) e Nunzia De Girolamo (Ap). 
Scelta Civica al premier: determinanti i nostri 24 voti per non scendere sotto la 
soglia di 315. **, 3. La doppia tattica di Renzi per aggirare i dissidenti. Le mosse 
per compattare il Pd. L’alternativa è il partito della Nazione. Il dossier di Palazzo 
Chigi per mettere a punto una riforma delle fondazioni bancarie. **, 5. “Entro o 
resto fuori?”. Il picchetto di Brunetta e i forzisti sotto controllo. Gli ultimi dubbi 
sciolti tra i divani e le buvette. Le telefonate tra i verdiani nei minuti decisivi. 
D’Alessandro: un errore uscire. De Girolamo: “Alla fine Boschi era tutta 
contenta, abbracciava e baciava tutti che nemmeno Totò Cuffaro ai bei 
tempi...”. **, 6. Ora l’ala dura della minoranza riparte dalla trincea del Senato. 
Nessuna scissione in vista. Civati si smarca: non sostengo più il governo.  



 
SCUOLA. La Repubblica,  10. I prof in piazza. “Su presidi e precari Renzi faccia 
dietrofront”. Sette cortei nelle città, sindacati uniti. Si mobilitano gli studenti. 
Giannini all’attacco della Camusso: “Non ha letto la riforma”. **Nella trincea 
dello Zen: “Saremo ancora più soli”. Palermo, i dubbi dei docenti della Falcone: 
“Soldi dai privati? Chi volete che investa su di noi”.  
 
LE ELEZIONI IN CAMPANIA. La Repubblica,  13. Il candidato di De Luca: i gay 
fanno schifo. La frase choc dell’ex capogruppo della Destra Aveta, ora in campo 
con il centrosinistra: “Libero di dirlo”. Imbarazzo nel Partito Democratico. 
Cuperlo: è preoccupante ritrovare un fan di Mussolini schierato con noi. 
Continua a far discutere il passaggio last minute di De Mita a sinistra. De Caro: 
tenuti all’oscuro.  
 
EXPO. Il Giornale,  8.  La destra fa piazza pulita della sinistra ipocrita. Al corteo 
milanese di Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega, la Gelmini propone una legge 
per vietare manifestazioni violente. “I black bloc? Colpa di Renzi e Pisapia”. 
“Ridicolo difendere i centri sociali e poi scender in strada contro i teppisti”.  
**, 10. La manfrina non regge più. I black bloc restano in cella. C’è chi ha 
ingannato i giudici dicendo che la maschera anti – gas gli serve contro lo smog. 
“Il passamontagna? Lo uso perché faccio il writer”. Ora il gip ha deciso per la 
linea dura. Gli arrestati accusati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. 
Solo Alfano gongola: “Le tute e le mazze per terra mostrano la loro resa”.  
 
EMERGENZA PROFUGHI. La Stampa,  8. Il Viminale: ottomila immigrati da 
distribuire in tutte le province. Da sabato 6.500 sbarchi. L’ipotesi del governo: 
campi ai confini della Libia.  
 
 
TEXAS. La Repubblica,  14. Attacco armato al convegno anti – Islam. 
L’America riscopre l’incubo del terrorismo. Due uomini sparano conto un centro 
congressi dove si teneva un concorso – provocazione per la miglior vignetta su 
Maometto. Subito uccisi dalla polizia: “Sui social media avevano promesso 
fedeltà ad Al Baghdadi”. La rabbia di Obama: “Nessuna forma di espressione, 
anche se offensiva, giustifica atti di violenza”. Per ore la località è rimasta sotto 
assedio: si temevano bombe e possibili complici. Qui batte il cuore più 
conservatore del Paese: è la Bible Belt, la cinture della Bibbia.  
 
LONDRA. La Repubblica,  18. Il piano di Cameron, un governo di minoranza 
per sabotare i laburisti. A due giorni dal voto, Tories in testa ma senza 326 
seggi. Il premier studia le strategie per restare a Downing Street. **Un’elezione 
“all’europea” che rischia di far uscire la Gran Bretagna dalla Ue. L’esito sarà 
una soluzione molto “continentale” che si discosterà dalla tradizione britannica. 
Potrebbero arrivare tagli drastici alla spesa pubblica e un aumento delle 
disuguaglianze.  
 
 
 
 
 
 



 
ECONOMIA E FINANZA 

 
BANCHE E MERCATO. Il Sole 24Ore,  6. “Il capitalismo di relazione è morto”. 
Renzi in Borsa: “Priorità assoluta per il governo una riforma che allinei le 
banche al resto dell’Europa”. Ribaditi i negoziati con la Commissione Ue per un 
intervento sui crediti deteriorati. I fondi pensione per il capo dell’esecutivo “in 
Italia sono numerosissimi e spesso piccoli”.  
 
PENSIONI. Il Sole 24Ore,  10. Ipotesi rateizzazione e decreto – ponte. Taddei: 
allineare gli assegni alti “retributivi” ai contributi versati. Poletti: nessuna 
patrimoniale. Rimborso certo per assegni fino a 1.406 euro. Un decreto da 
varare a maggio per evitare i ricorsi in accoppiata o in alternativa alla 
rateizzazione. Dal 2015 impatto da 3 miliardi l’anno. Riunione a Palazzo Chigi e 
al Mef: dal 2012 effetto complessivo da 8 – 9 miliardi al netto Irpef.  
 
AUTO. Il Sole 24Ore,  11. E’ boom di vendite (+24,1%). Fca corre più del 
mercato (+24,8%): conquista quota 29,22% grazie a Jeep e 500 X. I dati di 
aprile diffusi ieri confermano il trend di crescita a doppia cifra: sono 11 i mesi 
consecutivi in positivo.  
 
M&A. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 29. Il cda PartnerRe dice no a Exor, ma 
la partita si gioca in assemblea. Non mutano le condizioni proposte: il prezzo 
non verrà alzato. La holding italiana: l’offerta da 6,4 miliardi di dollari è 
“superiore al piano di integrazione con Axis”.  
 
TLC. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 30. Telecom – Fastweb, pressing sulla 
rete. Siglato l’accordo per una sperimentazione congiunta sulla fibra. L’obiettivo 
è dimostrare che il sistema Fttc può raggiungere stabilmente la soglia 
“psicologica” dei 100 Mbps.  
 
BANCHE. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 32. Carige ai Malacalza, la Bce dà 
l’ok. La Fondazione cambia lo statuto: al via taglio dei costi e riduzione dei 
membri. Francoforte approva la cessione del 10,5% del capitale. L’Ente studia 
la partecipazione all’aumento.  
 
LA GIORNATA DEI MERCATI. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 33. Borse in  
rialzo con l’Industria. Ancora vendite sui bund. Forti rialzi per i tassi tedeschi e 
lo spread scende a 107. Meglio delle attese gli indici manifatturieri dell’area 
euro.  
 
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
KEITH JARRETT. Il Giornale,  29. Jazz, genio e follia. Ecco come è nato il mito 
del pianista. Doppio cd e splendido libro fotografico per festeggiare i 70 anni del 
musicista. Che esplose proprio in Italia... . Bologna, 1969. Attaccò un tema folk 
di Dylan e lo stravolse. Era nata una stella.  
 



VERSO IL FESTIVAL. Il Giornale,  30. Sesso, droga e rock’n’roll. Cannes alla 
ricerca dello scandalo (d’autore). Gaspar Noè presenta “Love”, storia d’amore a 
tre. Cate Blanchett e Rooney Mara lesbiche in “Carol”.  
 
XFACTOR. Il Giornale,  30. La giuria di XFactor 2015. Fuori Morgan e Cabello, 
dentro Elio e Skin. La cantante degli Skunk Anansie è la vera novità della nuova 
edizione.  
 
JUVENTUS – REAL MADRID. ORE 20,45. La Stampa,  34. La notte dei 
campioni. Champions, stasera semifinale d’andata allo Stadium. L’ora di Juve – 
Real, sfida stellare. Bianconeri alla prova di Ronaldo & C. Detentori del trofeo. 
Allegri: “Non è una semifinale in cui non abbiamo nulla da perdere: in palio c’è 
la finale. E vogliamo giocarci al meglio le nostre chance. 
 
CAGLIARI – PARMA. 4-0. Il Corriere,  50. Il Cagliari liquida il Parma in un 
tempo. Nel posticipo, 3 gol in 45 minuti, sardi a -6 dall’Atalanta.  
 
MILAN. Il Corriere,  53. Avanti tutta con i cinesi. Berlusconi vuole chiudere in 
fretta. Con l’offerta giusta, il patron potrebbe anche ripensarci e cedere la 
maggioranza. Ore di trattative febbrili. Non esiste nessun vincolo di esclusiva. 
Congelato Mr. Bee.  
 
 
MASS MEDIA 
 
RCS. Italia Oggi, Media,  21. Cairo, adesso Rcs tagli i costi. Bene Fontana al 
Corsera, ma servono interventi che lì. L’imprenditore: Scott Jovane sia più 
incisivo. Non necessario l’aumento di capitale.  
 
CHARLIE HEBDO. Italia Oggi, Media,  21. Charlie Hebdo, copie in calo. In 
alcune edicole vendite a -90%.  
 
VICE MEDIA. Italia Oggi, Media,  22. Vice, ricavi a 1 mld. Presto un intero 
canale con A&E. Il gruppo vola grazie ali accordi con le tv tradizionali. 
 
AGENZIE STAMPA. Italia Oggi, Media,  22. Agenzie stampa, direttiva in arrivo. 
Tavolo editoria: focus sulle assunzioni.  
 
EURONEWS. Italia Oggi, Media,  23. Euronews scommette sul mondo. 
Aumentano i format originali e aprono nuove corrispondenze. Il direttore Sarb: 
con c’interessano le opinioni ma i fatti trattati in modo da interessare ogni 
paese.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
VITE NON PARALLELE. Il Giornale,  19. Principesse insieme (per un giorno). I 
diversi destini di Francesca Marina e Charlotte Elizabeth Diana. La piccola 
migrante nata su una nave italiana e la bisnipote della regina hanno in comune 
solo l’attenzione dei media. Molto presto la curiosità per la bambina salvata 
svanirà e sarà ignorata.  
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 
 


