
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di venerdì 22 maggio 2015 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 

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

AUGURI    Oggi compiono gli anni: Leonardo Del Vecchio, Pedro Paulo Diniz, 
Piero Ferrari, Ambrogio Folonari, Gianni Gola, Veronica Logan, Riccardo 
Marrocolo, Roberto Napoletano, Diego Novelli, Antonio Puri Purini. 
Domani: Rubens Barrichello, Donatella Pecci Blunt, Bungaro, Enrico Cisnetto, 
Joan Collins, Gianluca de Angelis, Angelo Del Boca, Luigi Li Gotti, Luca 
Marcora, Daniele Massaro, Graziano Mazzarello, Enrico Parodi, Paolo Poli. 
Domenica 24: Giampaolo Angelucci, Nathalie Caldonazzo, Pierpaolo Monti 
Casadei, Diego Cugia, Aurelio De Laurentiis, Carmen Di Pietro, Bob Dylan, 
Serena Garitta, Sergio Loro Piana, Massimo Modugno, Alfred Molina, Priscilla 
Presley, Olivier Renard, Gianmario Roveraro, Silvio Sarta, Kirstin Scott 
Thomas, Nicola Ventola, Marco Zanichelli. 

 
 
 

PRIMA PAGINA       ^^ L’Isis avanza con stragi e distruzioni. Presa la città di 
Palmira, abbattute colonne. Esercito in fuga, i video dei soldati decapitati. Gli 
estremisti islamici /  Un’altra conquista dopo quella di Ramadi in Iraq: nelle loro 
mani metà della Siria. Usa preoccupati.  
 
 

 ^^ Padoan: la Consulta doveva valutare i costi della sentenza pensioni. 
Intervista al ministro dell’Economia: serviva coordinamento. “Se la Grecia 
esce dall’Europa rischiamo anche noi”. 

 Corruzione, sì alla legge. Torna il falso in bilancio. Giustizia / Pene più 
severe. Votano contro FI e Cinquestelle.  

 Tunisi: il marocchino non era al Bardo il giorno della strage. Cambia 
l’accusa: portava armi. Il Viminale: arresto atto dovuto. Il ventiduenne in 
carcere per l’attentato al museo.  

 Referendum. Irlanda al voto per dire “sì” alle nozze gay.  
 Charlie, più copie, ma in redazione adesso si litiga. A 4 mesi dalla strage.  
 L’annuncio. Emma Bonino sta meglio. “Il tumore è sparito. Ora torno alla 

politica”.  
 
 
                                                    ************* 
 

 Il Giornale. Intellettuali e magistrati, ecco le pensioni “gratis”. E l’Inps che 
spreme gli italiani riesce a buttare 250 milioni l’anno.  

 Libero. Agli onorevoli banchieri super pensioni regalate. Quasi tutti ex diccì e 
comunisti, in 12 si sono già spartiti 7 milioni di contributi non versati. Doppia 
beffa sui rimborsi previdenziali: sono lordi e solo per assegni fino a 2.800 
euro.  

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



 
���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
ECONOMIA E POLITICA. La Repubblica,  1. Fabio Bogo e Federico Fubini: 
Padoan: la Consulta doveva valutare i costi della sentenza pensioni. Intervista. 
   §§§ Il Corriere,  1. Sergio Rizzo: Quelle regole (troppe e confuse) sulle 
pensioni. La spesa sociale.     
   §§§ Il Giornale,  1. ^^Alessandro Sallusti: Intellettuali e magistrati, ecco 
le pensioni “gratis”. La casta dei salotti.  
   §§§ Libero, 1. Franco Bechis: Agli onorevoli banchieri super pensioni 
regalate. Altri 50 nomi di mangioni. **Gianluigi Paragone: Così la Bce punta ai 
risparmi degli italiani. L’asse Troika – Finanza.  
 
PREVIDENZA. Il Giornale,  1. Renato Farina: Il fuoco “amico” sulla Consulta 
che ci difende.  
 
BERLUSCONI. Il Giornale,  1. Francesco Cramer:  “Il nuovo partito sarà guidato 
dal mio erede”.  
   §§§ Libero, 1. Francesco Barberini: La D’Addario era un complotto? Pensiero 
da pm. Ipotesi attacco al Cav.  
 
LA MINACCIA JIHADISTA. La Repubblica,  1. Bernardo Valli: Orrore e 
distruzione a Palmira, metà della Siria in mano all’Is.  
   §§§ Il Corriere,  1. Massimo Gaggi: Lo scacco a Obama. **Luciano Canfora: 
Se si calpesta la storia antica. Archeologia a rischio.   
   §§§ Il Giornale,  1. Roberto Scafuri: Il solito pasticcio del commissario Alfano.  
   §§§ La Stampa,  1. Franco Cardini: Anche l’Occidente ha colpe. Palmira, il 
gioiello in mano all’Isis.  
   §§§ Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: Terrorista o clandestino dovevamo 
cacciarlo, ce lo tenevamo a scuola. Una sconfitta italiana.  
 
GRECIA. Libero, 1. Nino Sunseri: Stile Varoufakis: a brigante Ue, brigante e 
mezzo.  
 
IMMIGRAZIONE. La Repubblica,  1. Andrea Bonanni: Ecco il piano Ue sulle 
quote. “Aiuti a Roma ma più controlli”.  
   §§§ La Stampa,  1. Gianni Riotta: I migranti nuova sfida per la politica.  
 
GIUSTIZIA E POLITICA. La Repubblica,  1. Liana Milella: Un passo avanti, ma 
non basta.  
   §§§ Il Corriere,  1. Giovanni Bianconi: Un’inversione di tendenza. **Luigi 
Ferrarella e Giuseppe Guastella: Finanziatore bis per Formigoni. Le indagini.   
   §§§ Il Giornale,  1. Arturo Diaconale: Renzi, forcaiolo mascherato anti 
corruzione. La nuova legge.  
 
EUROPA. Il Corriere,  1. Paolo Lepri: L’Europa che rinuncia ad attrarre i Paesi 
dell’Est. L’età della prudenza.  
   §§§ Il Sole 24Ore,  1. Adriana Cerretelli: A Riga ultima chiamata per Tsipras. 
Europa e Grecia.  
 



EMMA BONINO. La Repubblica,  1. Umberto Veronesi: La felicità della Bonino: 
ho vinto la prima tappa contro il cancro.  
 
SCUOLA. La Repubblica,  1. Marco Lodoli: Ho inventato la “buona scuola” ma 
non convinco i miei colleghi. La storia.   
   §§§ La Stampa,  1. Andrea Gavosto: Pregi e difetti da valutare senza 
ideologie. 
 
FESTIVAL DI CANNES. La Repubblica,  1. Concita De Gregorio: l’americano 
Sorrentino, Garrone l’inglese e il francese Moretti: le bandiere di Cannes.   
   §§§ Il Corriere,  1. Aldo Cazzullo: Gli eterni duellanti del cinema italiano.  
   §§§ Il Giornale,  1. Stenio Solinas: Il derby Sorrentino – Moretti. Coppi & 
Bartali del cinema.  
 
SCOMMESSOPOLI. Libero, 1. Marco Gorra: Renzi salta su Scommessopoli per 
rubarsi anche il pallone. Vuole commissariare anche la Figc.  
 
LO STRANO CASO DI ERRI DE LUCA. Libero, 1. Filippo Facci: Se gli elogi ai 
criminali diventano “licenze poetiche”.  
 
LA TRAGEDIA IN GITA SCOLASTICA. Il Giornale,  1. Luca Doninelli: Chi ha 
insegnato l’omertà agli amici del ragazzo caduto? 
 
BUONGIORNO. La Stampa,  1. Massimo Gramellini: L’Alfano espiatorio.  
 
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
GUERRA IN MEDIORIENTE. Il Corriere,  2. Decapitazioni di massa dell’Isis. 
Cominciata la distruzione di Palmira. I miliziani dello stato islamico controllano 
ormai più della metà del territorio della Siria. **, 3. “Non stiamo perdendo”. Ma 
la strategia Usa finisce sotto accusa. E manca un piano B”.  
 
LOTTA AL TERRORISMO. Il Corriere,  6. Il giorno della strage Touil era a 
Gaggiano. La conferma dai registri: poche ore dopo era in classe. Alfano: gravi 
indizi, ma l’indagine non compete a noi. La testimonianza. “Veniva ai corsi di 
lingua per cercare lavoro: non aveva nemmeno i soldi per le sigarette”.  
 
IL SUMMIT DI RIGA. Il Corriere,  8. Vertice europeo, frenata sull’allargamento. 
Merkel: il partenariato orientale non è la premessa per l’ingresso nella Ue. 
Incontro con Tsipras sulla Grecia. I rapporti con Mosca. Uno dei punti critici: 
come qualificare l’annessione della Crimea alla Russia? **, 9. Lo sfogo di 
Renzi: “Inaccettabili i dubbi dei leader sui migranti”. “Se i contrari al piano Ue 
aumentano, salta tutto”. I consiglieri della delegazione italiana. “Hollande deve 
darci una mano e fare la sua parte”.  
 
 

QUADRO POLITICO 
 



ECONOMIA E POLITICA. La Repubblica,  2. “La Consulta non ha valutato il 
buco creato sulle pensioni. Se la Grecia esce dall’euro, possibili choc anche per 
noi”. Piercarlo Padoan, ministro dell’Economia: “Massimo rispetto per 
l’autonomia della Corte, ma spero che in futuro l’interazione con governo e 
Avvocatura sia più fruttuosa quando ci sono implicazioni per la finanza 
pubblica”.  
 
POLITICA E GIUSTIZIA. La Repubblica,  12. L’anticorruzione è legge. Renzi: 
“La prescrizione non sarà più possibile”. Grasso esulta. Forza Italia e M5S 
votano contro. Il garante Cantone: “Via giusta, però fare di più”. **, 13. Dopo 14 
anni torna il falso in bilancio, chi patteggia deve restituire il “bottino”. Pena fino a 
8 anni per chi manipola i dati aziendali. Superata la norma del 2001 varata da 
Berlusconi che prevedeva solo una contravvenzione e di fatto aveva 
penalizzato gli abusi. Più facile licenziare i dipendenti pubblici condannati.  
**, 15. Vacanze, voli e orologi, accusa bis a Formigoni. “I regali erano tangenti”. 
I pm: corruzione per forniture sanitarie, Guarischi era il mediatore. “Il 
governatore accettò la promessa di 900mila euro, poi ridotti”.  
 
PARTITO DEMOCRATICO. La Repubblica,  16. Scuola, lite al Senato. Bersani: 
“Poche modifiche, poi pronti a votare sì”. Renzi: “La legge si può migliorare”. 
Scontro Grasso – Sel. Sciopero dei  sindacati nella prima ora degli scrutini.  
 
VERSO LE REGIONALI. Il Giornale,  10. “Testa a testa in Liguria”. Il premier ha 
paura e riscopre il voto utile. Renzi attacca la sinistra Pd del “perdente” 
Pastorino: così rianimate il centrodestra. Poi precetta i big del partito: tutti a 
sostenere la Paita.  
 

LE MOSSE DEL CAVALIERE. Il Giornale,  11. “Toccherà a un mio erede 
guidare il nuovo partito”. Berlusconi si candida a un ruolo da padre nobile del 
futuro movimento dei moderati: “Di certo non si chiamerà Repubblicano”. 
Intanto resta in prima linea per le Regionali.  

 

 
IRLANDA. La Stampa,  17. La cattolica Irlanda al voto per dire “sì” ai matrimoni 
gay. Il fronte dei favorevoli è in testa nei sondaggi. Oggi il referendum sulle 
nozze fra omosessuali. La Chiesa: un rischio. Il premier: nulla da temere.  
 
 
 

ECONOMIA E FINANZA 

 
EUROPA E MERCATI. Il Sole 24Ore,  4. Draghi: crescita troppo bassa in 
Europa. “Le condizioni sono migliorate, ma la gente è ansiosa che la ripresa si 
rafforzi”. I temi della due giorni si discute di inflazione e disoccupazione con il 
gotha delle banche centrali mondiali. **, 7. Euro in altalena coni dati macro. 
Rialzo in mattinata sul dollaro, calo nel pomeriggio e ripresa dopo la 
disoccupazione Usa. Le Borse europee chiudono in leggero rialzo ma Piazza 
Affari perde lo 0,14% per le banche. Lo spread tra BTp e Bund si ferma a 120, 
mentre scendono al 2,21% i rendimenti Usa.  
 



PENSIONI. Il Sole 24Ore,  8. Sui rimborsi calcoli in due tempi. Restituzioni 
medie al 22% per gli assegni più bassi e al 5,5% per quelli più ricchi. Mattarella 
ha firmato il decreto. Testo pubblicato sulla Gazzetta di ieri. Sindacati favorevoli 
alla flessibilità ma no di Camusso a “misure estemporanee”.  
 
L’ASSEMBLEA DI FEDERACCIAI. Il Sole 24Ore,  11. Il caso Ilva penalizza la 
siderurgia. Squinzi: irrazionale e incomprensibile quanto accaduto, è l’esproprio 
di un’azienda da parte della magistratura. Nei primi quattro mesi dell’anno la 
produzione del settore è calata del 10% dopo tre anni consecutivi di caduta.  
 
MPS. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 27. Aumento a sconto del 38,9%. Nuovi 
titoli a 1,17 euro per azione. Capitalizzazione sotto i 2,5 miliardi. Il board ieri ha 
definito i termini dell’operazione: offerte 10 nuove azioni per ogni azione 
posseduta.  
 
TLC. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 28. “In Borsa il 40% di Inwit. Pronti al 
consolidamento”. In corso la rinegoziazione dei contratti d’affitto. Oscar 
Cicchetti, ad delle Torri Telecom: nessun interesse per le infrastrutture tv, non ci 
sono sinergie.  
 
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
FESTIVAL DI CANNES. Il Giornale,  32. Sorrentino e Moretti come Coppi – 
Bartali. E occhio a Garrone... . Forse non vinceranno ma hanno già convinto. 
Positiva la spedizione italiana, che ha anche saputo unire le forze con 
intelligenza. Ma per lo sprint finale le “tifoserie” si dividono. Tre film non perfetti 
ma ambiziosi e interessanti. E nel concorso spiccano.  
 
IL PICCOLO. Il Corriere,  51. Il Piccolo riparte da Massini. “Seguo la rotta di 
Ronconi”. Il drammaturgo diventa consulente artistico: 14 nuove produzioni. 
Progetti / Escobar: porteremo avanti il percorso di internazionalizzazione nel 
nome della ricerca.  
 
ROBERTO SAVIANO. La Repubblica,  55. Saviano porta in scena il miracolo 
paga no del sangue del Santo. “Sanghenapule”, su San Gennaro, debutterà al 
Piccolo di Milano. Sul palco l’autore con Mimmo Borrelli.  
 
JUVENTUS. La Stampa,  34. Juve al Max. Dopo la conquista della Coppa Italia 
obiettivo triplete. Doppietta al primo anno come Lippi, Allegri già nella storia del 
club. Così ha convertito la curva: “E a Madrid ho sofferto come un tifoso”.  
 
SCOMMESSOPOLI. La Stampa,  36. Scommesse, coinvolti altri club. Scende 
in campo il governo. Renzi prenderà la delega vacante allo Sport: 
rivoluzioniamo il sistema calcio. Spuntano sei nuove squadre, sospetti sulla 
gara promozione della Salernitana.  
 
ATLETICA. La Stampa,  37. Cia Annarita, piccola grande regina. Atletica in 
lutto: morta Sidoti, oro Mondiale nella marcia da Atene ’97. Damilano: “Dopo la 
Simeoni c’era lei”.  
 



CICLISMO. La Stampa,  37. Contador attacca, Aru in crisi. “Ho avuto un calo di 
zuccheri”. Giro, allarme per l’azzurro (ora al 17’’): primi segnali di cedimento.  
 
 

MASS MEDIA 
 
TV. Italia Oggi, Media,  22. Tv, Mediaset compra in Spagna. Rilevato il 40% di 
Edc, società che gestisce il network 8tv. Dopo lo stop ai canali La Siete e 
Nueve, il Biscione punta al mercato delle emittenti autonome.  
 
CORSERA. Italia Oggi, Media,  23. Corsera, le figurine miracolose. Schiavi: 
così rendiamo i lettori parte di una comunità. Grazie all’album di Milano per otto 
settimane in città vendute fino a 2.500 copie in più.  
 
FMR. Italia Oggi, Media,  23. Rinasce la rivista FMR. Il gruppo editoriale FMR – 
UTET Grandi Opere e Franco Maria Ricci hanno siglato un accordo per 
rilanciare la storica rivista d’arte FMR, la cui pubblicazione è stata sospesa circa 
cinque anni fa. La prossima uscita prevista per gennaio prossimo.  
 

 
 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
GIUDIZI LUSINGHIERI. Il Giornale,  21. Italia, il Belpaese dei “selfie”. Siamo i 
più fotografati al mondo. Il brand tricolore è sempre vincente. Nessuno più citato 
su Instagram: quasi 40 milioni di scatti. E i corrispondenti stranieri elencano 
tutte le nostre “virtù”.  
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 
 


