
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di mercoledì 6 maggio 2015 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 

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

AUGURI    Oggi compiono gli anni: 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. 
Domani: Eleonora Berlusconi, Gianni Bisiach, Chiara Caselli, Barbara D’Urso, 
Ruggero Deodato, Maurizio Eufemi, Giuseppe Iachini, John Irvin, Justine 
Mattera, Alberto Peruzzo, Stefano Torrisi. 

 
 
 

PRIMA PAGINA       ^^ Mattarella: i tre sì all’Italicum. Oggi il Quirinale firmerà la 
legge. L’opposizione chiede il referendum.  
 

 ^^ Scuola, dialogo dopo la protesta. Migliaia in piazza. Renzi: entriamo nel 
merito, ma non cedo sulla riforma. Aperture sui presidi. I sindacati: mai 
cortei così affollati. Giannini: sciopero politico.  

 Rai Way, inchiesta su Mediaset. “Aggiotaggio su quell’opas”. La procura 
sospetta arricchimenti illeciti.  

 Intesa lontana sulla Grecia. E le Borse affondano. Gli Usa difendono Atene.  
 Gran Bretagna. “Cameron? Una finta crescita”. Lo scrittore Kureishi alla 

vigilia del voto. “Farage farà flop”.  
 Medioriente. “Nel mondo arabo regna l’anarchia”. Moussa, ex ministro 

egiziano: “Troppi interventi dall’esterno”.  
 Expo, la carica dei 600 mila studenti. Boom di visite.  
 E’ una grande Juve, battuto il Real Madrid. Spettacolo allo Stadium, i 

bianconeri vincono 2-1 con gol di Morata e Tevez.  
 
 
                                                    ************* 
 

 Il Giornale. Rolex sfiducia Renzi. Il premier e Alfano affiancano il marchio ai 
black bloc. E l’azienda si ribella. E i ministri si inventano trucchi per non 
rimborsare i pensionati.   

 Libero. Anche il Fisco si arrende: non usate il nostro 730. L’Agenzia delle 
Entrate ammette che la dichiarazione precompilata è piena di errori ai danni 
dei contribuenti. La strombazzata operazione era solo uno spot per il 
premier malato di annuncite.  

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



 
���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
ITALICUM. La Repubblica,  1. Goffredo De Marchis: Il verdetto del giudice. Il 
retroscena.  
   §§§ La Stampa,  1. Federico Geremicca: Una legge molto “renziana”. 
Italicum.  
 
ECONOMIA. La Repubblica,  1. Federico Fubini: Il fantasma di Atene spaventa 
le Borse.  
   §§§ Il Corriere,  1. Danilo Taino: Le false illusioni (in Europa) sul salvataggio 
della Grecia. La caduta delle Borse. **Ivo Caizzi: Bruxelles: è la primavera della 
crescita.   
   §§§ Libero, 1. Ugo Bertone: La Grecia non regge. Torna la paura e vacilla 
pure Berlino.  
 
GOVERNO. Il Giornale, 1. ^^Alessandro Sallusti: Rolex sfiducia Renzi. 
Figuraccia del governo.  
 
FISCO. Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: Anche il Fisco si arrende: non 
usate il nostro 730. La fregatura di Renzi.  
 
SCUOLA. La Repubblica,  1. Maria Novella De Luca: “Precario da una vita non 
ci credo più”. Il racconto. 
   §§§ Il Corriere,  1. Andrea Ichino: Perchè non chiedete consiglio alle famiglie? 
**Paolo Di Stefano: “Vita da prof. con 300 compiti da correggere”. Giovanna. 57 
anni.  
   §§§ Il Giornale, 1. Roberto Scafuri: La scuola è inespugnabile come la Russia 
per Napoleone. **Luca Doninelli: Ma il disastro più grave è la famiglia che non 
educa.  
   §§§ Il Sole 24Ore,  1. Fabrizio Forquet: Se la scuola ha paura di autonomia e 
merito. Le ragioni della riforma.  
 
I NUOVI CONSERVATORI. Il Corriere,  1. Ernesto Galli Della Loggia: Nostalgia 
di un’Italia diversa.  
 
EI TOWER. Il Corriere,  1. Luigi Ferrarella: I vertici di Ei Towers indagati per le 
torri Rai.   
   §§§ Il Giornale, 1. Luca Fazzo: I pm contro Mediaset: inchiesta su Ei Towers 
per le antenne Rai. Accanimento. **Salvatore Tramontano: Fare impresa è un 
reato se ti chiami Berlusconi.  
   §§§ Libero, 1. Nino Sunseri: I pm indagano sulla sfida Mediaset alla Rai.  
 
MILANO NEL CAOS. Il Corriere,  1. Giangiacomo Schiavi: I devastatori che 
ridono delle tute bianche.   
   §§§ Libero, 1. Filippo Facci: Per tutelare i cittadini liberiamo gli agenti dalla 
sindrome Diaz.  
 
ROSY BINDI. Libero, 1. Marco Gorra: Se lo fa Rosy Bindi il trucco del pianista 
diventa unna figata.  
 



FRANCIA. La Repubblica,  1. Bernardo Valli: La guerra dei Le Pen ultimi reali di 
Francia.   
 
IMMIGRAZIONE. Il Giornale, 1. Don Marco Pozza: Chi aiuta i profughi e 
dimentica il vicino.  
 
SERVIZIO D’ORDINE PER IL GIUBILEO. Libero, 1. Caterina Maniaci: Il Papa 
ordina di difendere i pellegrini dai vu cumprà.  
 
PROSTITUZIONE. Libero, 1. Claudia Osmetti: A Rimini per fare le lucciole 
adesso serve la partita Iva. Blitz dell’Erario: “Pagate le tasse”.  
 
LA STORIA. La Repubblica,  1. Nino Di Matteo: Il pm Di Matteo: “Vent’anni 
dopo la mafia tratta ancora con lo Stato”.  
 
LA CULTURA. La Repubblica,  1. Melania Mazzucco: E il signor Marx sbarca 
alla Biennale di Venezia.  
 
CALCIO. Il Corriere,  1. Mario Sconcerti: Juve, la partita perfetta. Battuto il Real 
Madrid.   
   §§§ Il Giornale, 1. Riccardo signori e Domenico Latagliata: La Juventus 
galattica mette in crisi il Real.  
 
EXPO & IDEE. Il Corriere,  1. Beppe Severgnini: Quello che non va fuori dai 
cancelli. I servizi.  **Dario Di Vico:  Multinazionali e vecchi pregiudizi. I temi.  
 
BUONGIORNO. La Stampa,  1. Massimo Gramellini: Parolex, parolex, parolex.  
 
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 

QUADRO POLITICO 
 
SCUOLA. Il Corriere,  2. I prof sfilano contro la riforma. Le città invase dai 
cortei, gli studenti in piazza assieme ai docenti. I precari esclusi: non siamo 
tappabuchi. Camusso: si torni al dialogo. **, 3. Renzi apre alle modifiche. “Ma il 
futuro della scuola non è in mano ai sindacati”. Il premier: discutiamo senza 
cambiare i punti sostanziali. Giannini: “Rispetto per lo sciopero, come è 
doveroso che sia, ma rispetto per il governo che fa il suo lavoro, e per il 
Parlamento”. Boldrini: “Mi auguro che in questi giorni in Commissione e poi in 
Aula, i docenti possono avere le risposte che meritano”. Camusso: “In piazza 
c’è il mondo della scuola che sarà una minoranza rumorosa del Paese ma è 
quella che costruisce il futuro del Paese”. La minoranza Dem continua a 
giudicare la riforma “lontana dalla nostra cultura politica”. **, 5. Ruolo del 
preside e numero dei precari. Tutti punti caldi della trattativa. L’ipotesi di un 
intervento sull’assunzione dei docenti che hanno avuto idoneità nel 2012. Nella 
valutazione dei professori potrebbero avere un ruolo anche i genitori e gli 
studenti. L’età per l’accesso all’apprendistato dei ragazzi è stata alzata dai 15 ai 
16 anni.  
 



 
L’INCHIESTA. Il Corriere,  9. La Procura indaga sull’Opa Rai Way. La Finanza 
ieri negli uffici di Ei Towers. L’ipotesi di aggiotaggio per i vertici della società del 
gruppo Mediaset. Al centro dell’inchiesta il comunicato dello scorso 24 febbraio 
e il nodo del 51% in mano pubblica. **Ma il “polo unico” resta vivo. Con 
Telecom alla finestra. Il progetto “Grandi Torri” e le dichiarazioni dei top 
manager. Ei Towers nasce come società delle emittenti regionali, creata da 
Adriano Galliani.  
 
ITALICUM. La Repubblica,  6. Oggi Mattarella firma, parte la corsa al 
referendum. Il premier: “Io non mollo”. Le opposizioni tentano la rivincita. 
Calderoli: “Tutto pronto”. La minoranza Dem ora punta sulla riforma del Senato. 
Renzi: “Abbiamo intrapreso il percorso di Grandi Riforme e andremo avanti con 
testa dura. Civati va via? Noi siamo per tenere tutti dentro il partito”. **I tre sì del 
Capo dello Stato alla nuova legge elettorale. Garofani, vicino al Capo dello 
Stato: anche in prima lettura l’Aula era semi vuota. **, 7. Civati ha scelto l’addio. 
“Non posso più restare, lasci il Pd, anche da solo”. L’ipotesi del gruppo con Sel.  
 
IL CENTRODESTRA. La Repubblica,  9. La svolta di Berlusconi. “In autunno il 
congresso per il partito repubblicano”. Il leader forzista ha già invitato un 
testimonial d’eccezione. Bush Junior. A giugno la macchina organizzativa. 
Contatti con Lega e Fratelli d’Italia. Le resistenze di Salvini: “Da giugno cambia 
tutto”. Ennio Doris: “Ma Silvio resta, non molla mai”. Il ritorno in campagna 
elettorale dopo due anni da Genova per rilanciare il “modello Liguria”.  
 
ELEZIONI IN CAMPANIA. La Repubblica,  13. Fascisti, indagati, ex 
berlusconiani, tutti in lista con lo sceriffo De Luca. Il candidato del centrosinistra 
aveva detto: non accetto spezzoni del vecchio ceto politico ma a suo sostegno 
ora ci sono numerosi impresentabili. In casa di un consigliere, Malafronte, gli 
inquirenti trovarono fucili e cartucce: è finito ai domiciliari. L’imbarazzo dei 
renziani di fronte alla disinvoltura dell’ex sindaco di Salerno. “Sono mancati i 
controlli”.  
 
POLITICA E GIUSTIZIA. La Repubblica,  14. Csm, è scontro giudici – governo 
sulla riforma delle correnti. Ncd per la linea anti – magistrati. Legnini: le 
modifiche spettano a noi, siamo decisi ad andare avanti.  
 

 
CASO MARO’. Il Giornale,  14. Troppi schiaffi dall’India. Sui marò si va 
all’arbitrato. Il governo cede: la via diplomatica è ufficialmente fallita. E ora si 
intraprende la strada internazionale, ma con due anni di ritardo. Salvo nuovi 
dietrofront. I tempi per la soluzione del caso restano in ogni caso tutti da 
definire. E la Corte Suprema di Delhi rinvia di nuovo le udienze al 7 luglio.  
 
REGNO UNITO. Il Giornale,  15. Londra, due leader sbiaditi verso un governo 
dimezzato. Domani il voto con lo spettro del pareggio. Cameron e Miliband 
potrebbero essere costretti ad allearsi. Colpa della crisi ma anche del confronto 
impietoso con Blair e Thatcher. Le accuse. Troppo morbido il premier Tory, 
troppo a sinistra l’avversario.  
 



LA MINACCIA ISLAMISTA. La Stampa,  9. L’Isis: attaccheremo ancora gli Usa. 
Il secondo attentatore di Dallas cresciuto in Pakistan ma non è certo un contatto 
diretto. L’Fbi a caccia di altri lupi solitari: almeno 40 hanno combattuto in Siria e 
sono tornati.  
 
 
 

ECONOMIA E FINANZA 

 
GRECIA. Il Sole 24Ore,  2. Sempre più lontana l’intesa con la Grecia. Il governo 
Tsipras accusa Ue e Fmi: lo stallo è a causa delle spaccature tra di voi. Sfuma 
l’ipotesi di un accordo all’Eurogruppo. Entro martedì i greci devono pagare 900 
milioni. Dopo gli incontri di Parigi e Bruxelles oggi Varoufakis vedrà Padoan a 
Roma.  
 
LA REAZIONE DEI LISTINI. Il Sole 24Ore,  3. Atene spaventa le Borse, spread 
a 129. Milano perde il 2,76%. Il tasso del BTp decennale balza all’1,80%, top da 
gennaio. Per molti analisti il movimento è soltanto una violenta 
“normalizzazione” dopo l’euforia – Qe. La valuta comune non teme la “Grexit” e 
consolida il recupero sul dollaro a quota 1,12.  
 
EUROPA E ITALIA. Il Sole 24Ore,  5. In arrivo il no della Ue al reverse charge. 
Il governo valuta misure per evitare l’aumento delle accise. Padoan: sulle 
pensioni lavoriamo a una soluzione, nessuna manovra. La Commissione 
sarebbe invece orientata a promuovere la misura sullo split payment. Minore 
spesa per interessi e copertura, in legge di stabilità, delle spese indifferibili.  
 
ENERGIA. Il Sole 24Ore,  11. Il governo rilancia le “trivelle”. Galletti e Orlando: 
l’Ecoreati blindano al Senato. Confindustria: premiare chi bonifica. Un 
emendamento al Ddl all’esame della Camera per evitare le pesanti sanzioni 
all’“air gun” nelle ricerche petrolifere.  
 
TLC. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 30. Telecom, intesa con Fastweb. 
Recchi: accordo slegato dal dossier Metroweb. Domani cda Telecom. 
Confermata l’alleanza nella banda ultralarga. Incontro nella sede Pd: in arrivo 
un decreto comunicazioni.  
 
 
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
GIANNA NANNINI. Il Corriere,  41. Gianna e il rock vintage: canto anche 
Guccini. Nannini apre il tour con uno sguardo agli anni 60: allora la nostra 
musica aveva un potenziale all’estero. “Fui fischiata come supporter in un 
concerto di Francesco, allora c’era ancora il mito dei cantautori. Vorrei esibirmi 
con band e orchestra sinfonica in spai come l’Arena, ma il mio sogno resta la 
Scala”.  
 
MOZART IN 3D. La Repubblica,  52. “Il nostro Flauto magico da Amadeus a 
Bergman”. Cinema a teatro, finzione e verità nell’allestimento dell’opera dei 



Fanny&Alexander dal 16 a Bologna. La factory di Ravenna debutta nella lirica. 
Suo podio Michele Mariotti esordisce nel titolo.  
 
24 YOURS. Il Giornale,  25. “Je suis Ilan”, film choc del giovane ebreo trucidato 
nella banlieue. Domani sera su Raidue “24 yours”, pellicola (boicottata da 
Parigi) sul sequestro – uccisione di Halimi da parte di estremisti musulmani.  
 
JUVENTUS – REAL MADRID. 2-1. La Stampa,  30. Tanta Juve. Superprova dei 
bianconeri: battuto il Real campione in carica. Lucidi e coraggiosi: la finale di 
Berlino non è più solo un sogno. Champions, semifinale d’andata allo Stadium. 
Incasso record: oltre 3 milioni. Allegri: “Sono contento per i ragazzi, c’è solo da 
ringraziarli: la vittoria è il giusto premio. E nel finale potevamo pure fare il terzo 
gol”.  
 
BARCELLONA – BAYERN M. ORE 20,45. La Stampa,  32. Guardiola, il ritorno 
del profeta. “Messi non si può bloccare”. L’altra semifinale: stasera supersfida 
Barcellona – Bayern. Pep al Camp Nou dopo 3 anni, Leo lo snobba: “Non l’ho 
più sentito”.  
 
USAIN BOLT. Il Corriere,  49. Bolt: “Non sono più io? Vedrete, presto scriverò 
un altro po’ di storia”. “I record vanno e vengono, contano le medaglie che 
tango in banca”. “I miei critici? Non li ho sentiti. Se pensate che l’anno scorso 
abbia corso poco quest’anno avrete di che rifarvi”.  
 
 

MASS MEDIA 
 
MONDADORI. Italia Oggi, Media,  19. Mondadori, timida ripresa. I periodici 
cavalcano Expo con percorsi tematici. Parla Mondo, a.d. di Mediamond: più 
ottimismo nel 2015 per la pubblicità.  
 
EI TOWERS. Italia Oggi, Media,  19. Indagato il cda di Ei Towers. Ipotesi di 
aggiotaggio con l’opas Rai Way.  
 
CORSERA. Italia Oggi, Media,  19. Corsera sarà digital first e ridurrà costi e 
sprechi. Il discorso alla redazione del neo direttore Luciano Fontana. **De 
Bortoli editorialista al Corriere del Ticino.  
 
WOLFANG BUCHNER. Italia Oggi, Media,  20. Buchner dirigerà in Svizzera. 
Obiettivo: fermare l’emorragia di copie del quotidiano. L’ex direttore di Spiegel 
dopo il flop e l’ammutinamento della redazione, passa a Blick.  
 
RADIO. Italia Oggi, Media,  22. Radio da rivalutare. Raccolta inferiore agli altri 
paesi. Mindshare: mezzo utile per raggiungere target difficili.  
 

 
 
 
 
 
 



 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
LA POLEMICA. La Repubblica,  22. “Chi visita il Duomo paga il biglietto”, la 
gabella di Milano che fa infuriare i fedeli. Il ticket per i turisti introdotto nei mesi 
dell’Expo. Proteste di chi va per pregare: anche San Pietro è gratis. Da un 
giorno all’altro sono spuntati transenne e varchi, e c’è chi tenta il bluff per 
vedere la basilica.  
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 
 


