
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di lunedì 18 maggio 2015 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 

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

AUGURI    Oggi compiono gli anni: Giuseppe Maria Ayala, Enrico Brignano, 
Corrado Buonanno, Corrado Ferlaino, Giampiero Galeazzi, Andrea Garavini, 
Hans Harald Frentzen, Daniela Martani, Yannick Noah, Martino Pizzi, Fausto 
Rapisarda, Luigi Ribolla, Mirco Sadotti, Paolo Vallesi, Antonio Carlos Zago. 
Domani: Alexia, Salvatore Carruba, Paul Cayard, Ramona Dell’Abate, Annibale 
Dominioni, Laura Freddi, Filippo Galli, Massimo Ghenzer, Luca Grandori, Grace 
Jones, Michele Placido, Roberto Pinza, Andrea Pirlo, Paolo Sesti, Sergio 
Siglienti, Marco Taradash, Varenne, Thomas Vinterberg. 

 

PRIMA PAGINA       ^^ Renzi: restituirò 500 euro a 4 milioni di pensionati. Oggi 
pronto il decreto. I pagamenti dal primo di agosto. Cgil: non basta. Il rimborso 
totale sarebbe costato 18 miliardi. Tetto alle retribuzioni, Mattarella si taglia il 
vitalizio.  
 

 ^^ L’addio di Fitto: “Lascio Forza Italia”. L’ira di Berlusconi: “Tolto un peso”.  
 La Francia boccia le quote sui migranti. Alfano: non si cambi. Valls e il piano 

della Commissione Ue.  
 Elezioni regionali. Liguria al voto, incubo pareggio, il Pd nei sondaggi è sotto 

il 35%. Senza la maggioranza in Consiglio per la Paita non si escludono 
alleanza con Forza Italia e Ncd.  

 Iraq, l’Isis conquista anche Ramadi. Presa la città a soli 130 km da 
Baghdad. L’esercito in fuga.  

 Vienna – Berlino, la guerra dell’autostrada. Intervista al ministro dei Trasporti 
austriaco. “No ai pedaggi tedeschi”.  

 Tania, travolta e uccisa da pirata drogato e senza patente.  
 Bandiere palestinesi in Vaticano, l’ira di Israele. Il Papa canonizza due 

suore. In piazza Abu Mazen. L’accusa: “O è un ingenuo o non conosce il 
Medioriente”.  

 Festival di Cannes. Da Blanchett a Cassel sulla Croisette l’amore è folle e 
spericolato. Le passioni al centro di “Carol” e “Mon Roi”. E Sorrentino, alla 
vigilia della sua anteprima: “Ogni film serve a esorcizzare un problema”.  

 La Roma sorpassa la Lazio. Moto, Valentino rimane leader.  
 Tennis, Djokovic per la quarta volta s’incorona re del Foro Italico.  

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

 Il Giornale. Grasso si tiene il malloppo. Il presidente del Senato non imita 
l’esempio di Mattarella. Ma c’è chi fa peggio. La famiglia Occhetto in attivo di 
750 mila euro. Renzi vuol ridare ai pensionati le briciole. Berlusconi: “No, 
rimborsi a tutti”.  

 Libero. Magna pure Dracula – Visco. A Toni Negri 600.000 euro. La gioiosa 
macchina da contributi è valsa a Occhetto e signora 700mila euro. I 
meccanismi di un sistema perverso in cui perde sempre il cittadino. Il grillino 
Di Maio: colpa di Renzi, il Pd ha bloccato la nostra legge anti – vitalizi.  

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



 
���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
ECONOMIA E POLITICA. La Repubblica,  1. Alessandro Penati: La favola dei 
diritti acquisiti. **Claudi Pérez: L’appello dei banchieri: “Dateci regole per evitare 
altre Lehman Brothers”. Il documento.   
   §§§ Il Corriere,  1. Daniele Manca: La fragilità di una scelta. Sentenze e 
certezze. **Sergio Rizzo: Trentatré rapporti e la spesa non scende mai. 
Spending review. **Francesco Guerrera: A Wall Street il gran ritorno della 
finanza. Denaro e regole.  
   §§§ Il Giornale,  1. ^^Alessandro Sallusti: Grasso si tiene il malloppo. 
Ecco i senatori miracolati.  
   §§§ La Stampa,  1. Francesco Manacorda: Una scelta difficile ma doverosa.  
   §§§ Libero, 1. Franco Bechis: Magna pure Dracula – Visco. A Toni Negri 
600.000 euro. Chi incassa a spese degli italiani. **Giampaolo Pansa: Guardate i 
veri pensionati e decurtatevi. Lettera alla casta. ** ^^Maurizio Belpietro: 
Abolite i vitalizi. Una testa. Una pensione. Basta cumuli.  
   §§§ Il Sole 24Ore,  1. Guido Gentili: Quel “memo” da Bruxelles sulla spending 
review.  
 
SALVINI. La Repubblica,  1. Ilvo Diamanti: Salvini – Le Pen relazioni pericolose.   
   §§§ Il Giornale,  1. ^^Vittorio Feltri: Se sei Salvini ti tirano le pietre. E i 
conti crescono. Violenza miope.  
   §§§ Libero, 1. Matteo Pandini: “Assalito da ricchi figli di giudici: li denuncio”. 
Intervista a Salvini.  
 
UNIONI CIVILI. Il Corriere,  1. Aldo Cazzullo: Un confronto davvero libero sui 
nuovi diritti civili.  
 
IMMIGRAZIONE. La Repubblica,  1. Emanuele Lauria: La signora dei migranti: 
“Così ho salvato 4mila profughi”. **Federico Fubini: I nuovi barbari fanno paura.      
   §§§ Il Giornale,  1. Roberto Fabbri: “Jihadisti sui barconi”. Però il governo 
preferisce non crederci.  
 
ISIS. La Repubblica,  1. Vittorio Zucconi: L’Is via da Palmira, ma invade 
Ramadi. La rivoluzione strategica di Obama. Sito archeologico intatto dopo la 
battaglia.  
   §§§ Il Corriere,  1. Guido Olimpio: Tutti gli uomini del Califfo.  
 
MEDIORIENTE. Il Corriere,  1. Angelo Panebianco: Bene e male. Quella linea 
incerta.  
 
CONTROCORRENTE. Il Giornale,  1. Stefano Filippi: Arriva il comunismo.com. 
La proprietà privata è in crisi: ora condividiamo tutto, dall’auto al divano.  
 
OMICIDI STRADALI. Il Corriere,  1. Isabella Bossi Fedrigotti: Le troppe vite 
perdute per gli omicidi stradali.  
 
LO SCANDALO COOP. Libero, 1. Giacomo Amadori: “E’ bastato il vino e 
D’Alema...”. Parla Simone, l’uomo dello scandalo Coop.  
 



OSTIA. La Repubblica,  1. Attilio Bolzoni: Ostia, il cemento abusivo soffoca il 
mare. Ecco il corpo del reato più lungo di Roma.  
 
L’INCHIESTA. La Repubblica,  1. Vera Schiavazzi e Guia Soncini: “Comfort life” 
dai cibi alle fiction, perché ora scegliamo ciò che ci consola.  
 
SCIENZA NEI BAR. Il Corriere,  1. Agostino Gramigna: La scienza spiegata al 
bancone del bar.  
 
IDEE & INCHIESTE. Il Corriere,  1. Vittorio Messori: Il “Miracolo” del 
sommergibile. La storia. **Cristina Taglietti: L’Arabia ospite divide il salone. 
Torino.  
 
FINALE DI PARTITA. Il Giornale,  1. Giuseppe De Bellis: I Bertolacci che non 
vogliamo vedere.  
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 

QUADRO POLITICO 
 
ECONOMIA E POLITICA. La Repubblica,  2. Renzi: “Una tantum di 500 euro 
per 4 milioni di pensionati che prendono fino a 3 mila euro”. Oggi il decreto. 
Pagamento il primo agosto. “Useremo i 2 miliardi contro la povertà”. Berlusconi: 
“Bisognava rimborsare tutti”. Cgil: “Non può cavarsela con un bonus”. Renzi: 
“La restituzione totale sarebbe costata 18 miliardi. Voleva dire tagliare scuola, 
sociale, strade. Allucinante”.  
 
I COSTI DELLA POLITICA. La Repubblica,  4. Mattarella si taglia lo stipendio. Il 
Capo dello Stato ha ridotto la sua indennità di un importo pari alla pensione che 
riceve come professore universitario. Per i dipendenti tetto a 240 mila euro e 
divieto di cumulo con trattamenti previdenziali erogati da pubbliche 
amministrazioni. **Tra super – pensioni e norme ad personam, quell’Italia 
avvelenata dai soldi della politica. Una ondata di insofferenza che risale al crollo 
della prima Repubblica e che si nutre degli altrui privilegi. Difficilmente la 
decisione del Capo dello Stato la fermerà.  
 
SCUOLA. Il Corriere,  6. Apertura sul ruolo dei presidi. Oggi la riforma torna in 
aula, le riunioni fino all’ultimo per definire le modifiche. Renzi: “Pronto al 
confronto”. I nodi: le schede di valutazione e i precari esclusi. I docenti saranno 
giudicati in base a progetti, risultati ottenuti, lavoro in team.  
 
EMERGENZA IMMIGRAZIONE. Il Corriere,  8. Parigi dice no alle quote dei 
migranti. Timori a Bruxelles per il piano Ue. Il premier francese sotto pressione 
in Patria: saremo noi a decidere a chi dare asilo. **, 9. La linea di Alfano. “Non 
si torna indietro, l’obiettivo è comune”. “Importante stabilire i criteri per 
redistribuire i profughi”. E sulla operazione anti scafisti: pronti a prendere la 
guida”.  
 
CENTRODESTRA. La Repubblica,  10. Forza Italia prede pezzi, anche Fitto dà 
l’addio. “Un partito inesistente”. Berlusconi: “Era un peso”. Il Cavaliere: “Chi va 



via non fa mai una bella fine”. L’eurodeputato lascia il Ppe, sceglie i Tories di 
Cameron.  
 
LA SINISTRA. La Repubblica,  13. Coalizione di Landini, ecco il programma. 
Lotte sociali, mutualismo, opposizione al governo. Il leader Fiom: “Non abbiamo 
ambizioni elettorali”. Assemblea della rete di associazioni il 6 e il 7 giugno a 
Roma, ma Libera e Emergency si defilano. Alla Due giorni nessun invito a 
politici. “Esempio dal movimento delle donne”.  
 
 

 
LA CHIESA DI FRANCESCO. La Repubblica,  14. Dal Medioriente a Cuba, così 
Francesco rivoluziona la diplomazia del Vaticano. Due Sante palestinesi dopo il 
riconoscimento dello Stato. Restano ancora aperti i dossier asiatici, Cina in 
testa. Il Papa fa propria la politica di Wojtyla attualizzandola. L’alternativa alle 
divisioni è soltanto il negoziato. Senza timore di dire la verità.  
 
IRAQ. La Stampa,  14. Palmira è salva, ma L’Isis dilaga in Iraq. Islamisti fermati 
nella città gioiello siriana. L’esercito iracheno capitola a Ramadi, Baghdad a 
rischio. Gli uomini del Califfo all’offensiva su due fronti dopo il blitz americano 
che ha eliminato uno dei suoi leader.  
 
 
 

ECONOMIA E FINANZA 

 
PROVINCE. Il Sole 24Ore,  2. Le sei “incompiute” della riforma. Ritardi su 
individuazione delle funzioni, personale da spostare, criteri della mobilità e 
ricognizione dei posti liberi. Mancano le regole per i passaggi nella Pa e quelli 
per i trasferimenti fra enti territoriali. Non si conoscono ancora i nomi di chi resta 
e di chi deve cambiare amministrazione.  
 
FISCO. Il Sole 24Ore,  3. Venezia e Milano in testa nella corsa dell’Irpef locale. 
Le aliquote di Regione e Comune aumentano fino al 125% il conto per i 
contribuenti veneti e del 102% per i lombardi. Nel 2015 le addizionali 
potrebbero superare i 16 miliardi con una crescita dal 2010 del 38%.  
 
I CONTI DELLE AZIENDE. Il Sole 24Ore,  15. Bilanci in rosso, il 20% è per 
colpa del Fisco. Il peso delle imposte zavorra soprattutto le microimprese. 
Trend generale in lieve peggioramento. Le elaborazioni di InfoCamere su Spa, 
Srl, Cooperative e Consorzi: nel 2013 oltre 150mila società in perdita su un 
totale di 470 mila.  
 
TLC. Il Sole 24Ore,  18. Mobile Economy al 2,3% del Pil. Nel 2017 il mercato 
varrà oltre 37 miliardi rispetto agli attuali 25,7. Il 2014 torna positivo e per i 
prossimi anni prospettive di forte crescita per e – commerce e pagamenti.  
 
 
 
 
 



 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
FESTIVAL DI CANNES. La Stampa,  36. Da Blanchett a Cassel a Cannes le 
passioni sono folli e spericolate. L’attrice in “Carol” s’innamora di una donna 
negli Anni 50. In “Mon Roy” l’amore devastante di un uomo possessivo.  
** Sorrentino: il mio film contro il tempo che se ne va. Il regista di “La 
Giovinezza” alla vigilia del Festival: “E ora il tema della fede con il poco noto Pio 
XIII. 
 
RAIUNO. Il Corriere,  39. RaiUno punta su Liorni. “Finito il tempo del Grande 
Fratello”. Show in prima serata e pomeriggio con Parodi.  
 
LA SCALA. La Repubblica,  47. Tra devastazioni e conferenze le sorti del clima 
infiammano La Scala. Quindici minuti di applausi per l’opera spettacolo – 
bandiera di Expo 2015. Successo per la messinscena di Robert Carsen e la 
partitura di Giorgio Battistelli.  
 
SASSUOLO – MILAN. 3-2. Il Corriere,  45. Berardi vede rossonero e si scatena. 
Un brutto Milan dà la colpa all’arbitro. Il Sassuolo vince ancora, ma il primo gol 
è fantasma. Dubbi sul rosso a Bonaventura.  
 
ROMA – UDINESE. 2-1. Il Corriere,  47. Roma, rimonta doppia: su Udinese e 
Lazio. Friulani avanti con Perica, i giallorossi recuperano con Nainggolan e 
Torosidis: sono ancora secondi.  
 
MOTO GP. Il Corriere,  48. Bis di Lorenzo ma Rossi tiene duro, in Moto Gp aria 
di duello domestico. A Le Mans vince lo spagnolo, che ora tallona Vale nel 
mondiale. Marquez in crisi. Il ducatista Iannone eroe di giornata, finisce quinto 
con la spalla sublussata.  
 
TENNIS. La Stampa,  44. Imbattibile Djokovic. Il re di Roma si arrende solo alla 
Champagne. Stende Federer 6 – 4 6- 3. un solo guaio: il tappo sul naso alla 
fine.  
 
CICLISMO. La Stampa,  44. Gregario e Vincente. “Ecco perché Aru batterà 
Contador”. Giro, tappa a Tiralongo scudiero dell’azzurro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
“PINT OF SCIENCE”. La Stampa,  35. Non si vive senza la scienza. Scoprilo 
davanti a una birra. Arriva oggi in Italia l’evento di divulgazione “Pint of 
Science”. “Dal Bosone di Higgs al cervello, i nuovi saperi diventano per tutti”. 
Sono otto le nazioni dove si svolge la manifestazione, non soltanto in Europa 
ma anche negli Usa e in Australia. 44 incontri sono previsti nel corso di tre 
giorni in Italia: si prevede il tutto esaurito.  
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 
 


