
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di mercoledì 27 maggio 
2015 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 

                **********************************************************************   
 
AUGURI    Oggi compiono gli anni: Serena Autieri, Maria Burani 
Procaccini, Dee Dee Bridgewater, Mariangela D’Abbraccio, Massimiliano 
Esposito, Paolo Graldi, Giuseppe Guzzetti, Salvo Ficarra, Joseph Fiennes, 
Christopher Lee, Luca Marchi, Vincenzo Peluso,  Maria Antonietta Tilloca, 
Giuseppe Tornatore, Gino Trombi, Gerardina Trovato, Bruno Vespa. 
Domani: Hunter Patch Adams, Salvatore Allocca, Laura Bianconi, Elenoire 
Casalegno, Antonella Consolo, Luca Formenton, Rudolph W. Giuliani, Antonino 
Ingroia, Carlo Maria LoMartire, Matteo Maffucci, Chiara Mastroianni, Kylie 
Minogue, Omar Pedrini, Gustavo Enrique Reggi, Elvira Sellerio, Pietro Somaini. 
 
 
 
 
PRIMA PAGINA       ^^ I 17 impresentabili di Puglia e Campania. Scontro sui 
nomi. Regionali, lite alla commissione antimafia: slitta l’elenco. Renzi: i 
candidati nelle liste del Pd sono puliti. La Cassazione: sulla Severino non 
decidono più i Tar. 
 

 ^^ Il giudice riapre il caso De Luca. Se sarà eletto e decadrà, non potrà 
contare sulla linea favorevole del Tar.  

 La Banca d’Italia vede l’inizio della ripresa. “Ma bisogna proseguire con le 
riforme”.  

 Accolto il ricorso dei tassisti di Milano. Bloccata Uber Pop. Stop in tutta Italia 
all’app per il noleggio.  

 Vaticano: nozze gay, sconfitta dell’umanità. Il Segretario di Stato Parolin si 
dice “triste” per il sì irlandese. Il confronto nella Chiesa.  

 Dopo 58 anni. Trovati negli Usa tre affreschi rubati a Pompei.  
 Keanu Reevers con Bertolucci. “Dobbiamo ricostruire il Nepal”.  
 Conte vuole uscire pulito o lascia prima degli Europei. Ct e inchiesta 

scommesse.  
 Assetti societari. Hong Kong e Cayman la selva oscura dell’Inter di Thohir.  
 Il Giro / Contador show sul Mortirolo, cede Aru.  

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

 Il Giornale. Voto inquinato. Giallo sugli impresentabili: una manina ferma la 
divulgazione dei nomi dell’antimafia. Per la Cassazione il candidato Pd in 
Campania non più essere eletto. È caos.  

 Libero. Ecco chi incassa la pensione a spese dei pensionati veri. Abbiamo 
calcolato quanto prenderebbero de si applicassero a loro i criteri usati per gli 
italiani normali ridotti a un quarto i vitalizi di Amato, Visco e Rodotà. Prodi e 
Paoli dovrebbero ricorrere alla “sociale”:  

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



 
���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
REGIONALI. La Repubblica,  1. Stefano Folli: Il premier e Berlusconi uniti 
contro Salvini. Il punto. 
   §§§ Il Corriere,  1. Goffredo Buccini: Al voto con il capogiro.      
   §§§ Il Giornale,  1. Salvatore Tramontano: Voto inquinato. Figure sinistre.  
   §§§ La Stampa, 1. Michele Brambilla: Cronaca di un delirio italiano.  
 
ECONOMIA E POLITICA. La Repubblica,  1. Federico Fubini: Una linea sottile.  
   §§§ Il Corriere,  1. Daniele Manca: Il freno invisibile che ostacola la crescita. 
Credito ed Europa.  
   §§§ La Stampa, 1. Luigi La Spina: I tre messaggi di speranza di Bankitalia.  
   §§§ Il Sole 24Ore,  2. Guido Gentili: Cara Europa, per la crescita gli 
schematismi non servono. Stato e mercato. **Donato Masciandaro: Lezioni 
italiane di vigilanza bancaria. Credito e controlli.  
 
EUROPA. ^^Vittorio Feltri: L’Europa trombona che non sa riconoscere i 
suoi sbagli. Il successo degli anti Ue.  
 
IMMIGRAZIONE. Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: L’Europa smaschera i 
bluff di Renzi. I profughi restano qui.  
 
ALLARME TERRORISMO. Il Corriere,  1. Angelo Panebianco: La lezione 
(rimossa) delle guerre. Cento anni dopo.  
 
MAGISTRATOCRAZIA. Libero, 1. Filippo Facci: La politica non decide. Le auto 
di Uber fermate dal tribunale.  
 
NON VOGLIONO CAPIRE. Libero, 1. Gian Luigi Paragone: Altro che tassa 
“greca”. Gli europei stufi di pagare per Bruxelles.  
 
IL RITORNO DI BERLUSCONI. Il Giornale,  1. Francesco Cramer: “Renzi ha 
aggravato la situazione”. Berlusconi all’attacco.  
 
POLITICA ED ETICA. La Repubblica,  1. Paolo Rodari: Bagnasco: “Dialogo con 
i gay, resta il no alle unioni civili”.  
   §§§ Il Corriere,  1. Gian Guido Vecchi: Il cardinale Kasper. “Sulle unioni civili 
sfida da accettare”.   
   §§§ Il Giornale,  1. Renato Farina: Cari partiti, pensate ai diritti ma ricordatevi 
anche i doveri.  
   §§§ La Stampa, 1. Ferdinando Camon: Era una colpa, diventa un diritto.  
   §§§ Libero, 1. Caterina Maniaci: L’attacco del Vaticano: “Le nozze tra gay 
sconfitta dell’umanità”. Referendum irlandese.  
 
L’ASSURDA CAUSA LONGARINI. Il Corriere,  1. Sergio Rizzo e Gian Antonio 
Stella: quel costruttore che pretende dallo Stato quasi 2 miliardi.  
 
CASO UBERPOP. La Repubblica,  1. Federico Rampini: Uber, è concorrenza 
sleale”. Il giudice ferma i tassisti fai da te.  
 



LE IDEE. La Repubblica,  1. Aleksandr Solgenitsyn: La lezione di Solgenitsyn. 
“Così si resiste alle menzogne del potere”.  
 
LA SCIENZA. La Repubblica,  1. Elena Dusi: L’appello degli psichiatri. “Usiamo 
l’Lsd per le terapie”.  
 
LA COPERTINA. La Repubblica,  1. Enrico Franceschini ed Emilio Marrese: 
L’alta infedeltà ai tempi del web, cresce il mercato del tradimento.  
 
L’INCREDIBILE STORIA (VERA) DI HENRY GUSTAVE MOLAISON. Il 
Giornale,  1. Massimiliano Parente: L’uomo prigioniero di un minuto per tutta la 
vita.  
 
MIRACOLO AL SAN RAFFAELE. Il Corriere,  1. Francesco Sanfilippo: 
L’incredibile risveglio di Michi.  
   §§§ Il Giornale,  1. Michelangelo Bonessa: Sott’acqua 42 minuti lo resuscitano 
i medici.  
   §§§ Libero, 1. Claudia Osmetti: Michi, il miracolato del Naviglio: salvato dopo 
43 minuti sotto acqua. I medici: “Un caso su un milione”.  
 
GIRO D’ITALIA. Il Corriere,  1. Paolo Di Stefano e Gaia Piccardi: Violenti mai. 
Elogio dei tifosi del ciclismo.  
 
BUONGIORNO. La Stampa, 1. Massimo Gramellini: Umanità.  
 
 
 
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
QUADRO POLITICO 
 
ECONOMIA E POLITICA. Il Corriere,  2. La spinta di Visco: la ripresa c’è, ora le 
imprese innovino di più. Il governatore di Bankitalia: bene il governo sul Jobs 
Act, avanti sulle riforme. Subito la band bank. “Siamo entrati in un territorio 
inesplorato di tassi estremamente bassi, in sette Paesi dell’area euro sono 
negativi. Il programma di acquisto dei Titoli di Stato va avanti, come Bankitalia 
compriamo 450 milioni al giorno. Ridotti i timori di deflazione. **, 5. Atene: 
“Verso l’accordo, ripaghiamo tutto”. Grecia (ed Europa) smorzano i timori di un 
default. Casse vuote: e Varoufakis studia nuove tasse. **, 8. Equitalia, la 
Consulta “salva” i conti pubblici. Inammissibile per la Corte la questione 
dell’illegittimità della Commissione dell’8% dovuta all’ente di riscossione. 
L’accoglimento avrebbe comportato rimborsi per 2,5 miliardi di euro. La 
sentenza ancora da depositare.  
 
VERSO LE REGIONALI. La Repubblica,  2. Ecco i 17 impresentabili nelle liste 
delle Regionali. Puglia e Campania nel mirino. La paura di partiti e governatori. 
Scontro in antimafia: 4 nomi tra i pugliesi, 13 tra i campani. Coinvolti 
centrodestra e centrosinistra. Renzi: nessuno del Pd. Scalzone, candidato con 
Caldoro, un nome certo. Potrebbe esserci Barbato, in corsa con De Luca.  



**, 3. Svolta sulla Severino, il Tar non potrà più salvare i condannati. De Luca a 
rischio. La Cassazione affida al giudice ordinario la competenza sui ricorsi. Per 
De Magistris torna in bilico la poltrone di sindaco. Una chance in meno anche 
per Berlusconi, decaduto da senatore per effetto della stessa legge.  
 
IL VENETO. La Repubblica,  4. La mission impossible di Moretti nel feudo 
leghista del doge Zaia. La ladylike del Pd non si è risparmiata: ha girato 579 
comuni, munto una mucca su una chiatta, chiesto il soccorso delle ministre 
renziane. Ma in questa terra il centrosinistra non vince da decenni.  Gli elettori 
appaiono sfiduciati, uno su due ancora non sa se andrà a votare. Negli ultimi 5 
anni si sono suicidati 150 imprenditori.  
 
ALLARME IMMIGRAZIONE. La Repubblica,  10. Migranti, ecco il piano Ue, 
dall’Italia via in 24 mila, estesa l’area operativa della missione Triton. Verranno 
trasferiti soprattutto eritrei e siriani. Renzi: “Presto vedremo se l’Europa è 
solidale”. **Catania, primo ergastolo a uno scafista. “Provocò la morte di 
almeno 17 persone”. La sentenza. Nel naufragio avvenuto un anno fa ci furono 
200 dispersi.  
 
CENTRODESTRA. Il Corriere,  12. Berlusconi e la ricerca del nuovo leader: 
spero spunti sotto un cavolo, come Renzi. Rivaluta l’Italicum e le primarie 
(regolate per legge). “Due anni e mezzo per la casa dei moderati”. Non chiude 
alla ripresa del dialogo sulle riforme dopo il voto: adesso non lo so, si vedrà.  
**, 13. Fitto “si prende” 12 senatori. Presto il gruppo. L’eurodeputato: a giugno 
convention fondativa. A Roma il battesimo dell’alleanza con i conservatori 
europei.  
 
CENTROSINISTRA. Il Corriere,  15. Il leader Pd: lunedì saremo il primo partito. 
Il premier: se perdo un passo indietro? Posso fare molte cose, difficilmente 
quelle che ha fatto D’Alema. E insiste sul sindacato unitario: “Decidano loro, ma 
quando ai tavoli trovo 17 sigle avrei bisogno dei sali”.  
 
POLITICA ED ETICA. Il Giornale,  12. “Il sì alle nozze omosessuali, una 
sconfitta per l’umanità”. Monito della Santa Sede, presa di posizione del 
cardinal Parolin. Il segretario di Stato Vaticano: “La Chiesa deve tenere conto di 
questa realtà, ma rafforzando il suo impegno per evangelizzare anche la nostra 
cultura”.  
 
 
L’AVANZATA JIHADISTA. La Stampa,  13. Sondaggio choc su Al Jazeera. L’80 
per cento degli arabi è per l’Isis. La televisione del Qatar ha chiesto un giudizio 
sulle vittorie militari di Al Baghdadi. Hanno risposto 38 mila utenti, perlopiù 
sunniti, confermando la popolarità del califfato.  
 
TEHERAN. La Stampa,  15. Teheran processa il reporter americano. Rezaian è 
accusato di spionaggio. Rischia fino a vent’anni. Via all’udienza per il 
corrispondente de”Washington Post” arrestato lo scorso luglio.  
 
CINA. La Stampa,  17. La svolta della Cina. Taglio ai dazi sul lusso per lanciare 
i consumi. Sforbiciata del 50%. Ci guadagna il made in Italy. Così Xi Jinping 
spera di frenare il rallentamento della crescita.  



 
 
 
ECONOMIA E FINANZA 

 
L’INCOGNITA SPAGNOLA. Il Sole 24Ore,  11. “Effetto Podemos”, balza lo 
spread spagnolo. Il differenziale tra Bonos e Bund risale di 15 punti per 
l’incertezza politica. A segno le aste del Tesoro. Con la riapertura di Londra, 
Francoforte e New York gli scambi tornano alla normalità. I timori per Madrid. 
Gli investitori si interrogano sulla stabilità in vista delle elezioni politiche di fine 
anno.  
 
LIBERALIZZAZIONI. Il Sole 24Ore,  14. Taxi, il Tribunale blocca “UberPop”. 
Esultano i tassisti: finalmente si ribadisce la legalità. Ma il gruppo californiano 
farà ricorso. Servizio sospeso in tutta Italia, per il giudice è “concorrenza sleale”.  
La società ha 15 giorni di tempo per disattivare l’applicazione.  
 
AUTOMOTIVE. Il Sole 24Ore,  15. Incentivi fiscali al suv Lamborghini. Oggi 
l’annuncio a Palazzo Chigi: la nuova vettura sarà prodotto in Italia. Il governo 
avrebbe convinto il gruppo tedesco con sconti e agevolazioni per 100 milioni di 
euro.  
 
CREDITO. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 27. Mps, ondata di vendite 
sull’aumento. Il patto parasociale che lega la Fondazione Mps, Btg Pactual e 
Fintech è sceso al 5,48% del capitale. Nel secondo giorno di ricapitalizzazione 
le azioni hanno perso il 16,82%, a 1,78 euro, e i diritti il 9,28% a 5,57 euro.  
 
POSTE. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 29. Il cda rivede la governance. Il 
presidente Todini: “Saremo azienda di mercato”. Ieri l’incontro con le banche sul 
piano. Al board oggi le modifiche dello statuto sui componenti del consiglio e sul 
tetto al possesso azionario.  
 
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
MAX PEZZALI. Il Giornale,  24. “Salgo sull’astronave pop per cantare la 
provincia”. Il nuovo disco è un altro (bel) racconto del nostro tempo. “L’epoca è 
complessa ma i giovani sono come eravamo noi”. Dopo quattro anni pubblica 
canzoni inedite: “Altri fanno i fenomeni, io resto coerente”.  
 
KEANU REEVERS. La Repubblica,  57. “Quel set in Nepal m’ha cambiato la 
vita”. L’attore di “Piccola Buddha” sarà domani a Roma. Con Bertolucci per 
aiutare il Paese colpito dal sisma. “Nella troupe erano quasi tutti nepalesi e ho 
sentito molto forte l’energia del buddismo. È stata una esperienza spirituale.  
 
B.B. KING. Il Corriere,  41. La morte di B. B. King diventa un giallo. Le figlie: 
avvelenato. Le due donne accusano l’agente del chitarrista. Battaglia 
sull’eredità. I difensori del manager: assurdo, curava già la gestione legale del 
patrimonio dell’artista. “Negli ultimi tempi gli erano state date strane gocce. E 
poi ci hanno sempre impedito di vederlo”.  
 



GIRO D’ITALIA. La Repubblica,  58. L’azzardo sbagliato di Aru. Contador doma 
il Mortirolo, ora il giro è nelle sue mani. Fabio attacca la maglia rosa che aveva 
forato: viene raggiunto e cede 3’. La tappa va al suo compagno Landa, che lo 
scavalca pure in classifica. Nella giornata in montagna dedicata a Pantani 
sfumano le ambizioni di vittoria del ventiquattrenne.  
 
IL CT AZZURRO. Il Corriere,  46. L’incubo delle scommesse. All’Europeo senza 
macchia o c’è l’ipotesi dimissioni. Il tecnico vuole l’archiviazione, “ma se 
processo dev’essere, sia subito”. “L’enorme esposizione mediatica cui è 
sottoposto il ct equivale a una sanzione anticipata”. “Carobbio non è attendibile, 
su Novara – Siena viene smentito da tutti, anche da Ilievski.  
 
JUVENTUS. La Repubblica,  61. Allegri, lezione anti stress per battere il Barça. 
A dieci giorni dalla finale di Champions a Berlino, il tecnico prova a ridurre al 
minimo la tensione dei bianconeri, lo staff studia i video, poca tattica per i 
giocatori, formazione già decisa: “Se pensiamo alla partita finiamo le energie”. 
L’allenatore proverà il match da martedì: “Allenamenti solo per migliorare la 
tecnica”. Bianconeri in Germania la mattina della vigilia: no Uefa per l’ultima 
seduta a Vinovo.  
 
 
MASS MEDIA 
 
PLANETA JUNIOR. Italia Oggi, Media,  20. Planeta Junior pensa in grande. 
Mille serie tv in 7 anni grazie all’accordo con Dreamworks. La società spinge 
sull’estero con l’apertura della filiale turca e le partnership internazionali.  
 
CHARTER COMMUNICATIONS. Italia Oggi, Media,  21. Charter rileva Time 
Warner Cable. Operazione da 55 mld di dollari, 78,7 mln compresi i debiti. Via 
libera alla fusione tra il terzo e il secondo operatore tv via cavo degli Stati Uniti.  
 
METRO FRANCIA. Italia Oggi, Media,  21. Francia, Metro lascerà l’edizione 
cartacea. Il giornale gratuito solo online. In uscita 60 dipendenti.  
 
LVMH. Italia Oggi, Media,  21. Lvmh offre 50 milioni per il sistema Le Parisien.  
Francia. Il gruppo del lusso Lvmh, già proprietario del quotidiano Les Ecohs, è 
pronto a portare a casa Le Parisien, giornale del gruppo Amaury, molto letto 
nella capitale.  
 
RCS LIBRI. Italia Oggi, Media,  21. Rcs Libri, un mese in più per l’esclusiva a 
Mondadori. Il cda del gruppo Rcs guidato dall’a.d. Pietro Scott Jovane si è 
riunito ieri e ha stabilito, su richiesta di Mondadori, di spostare dal 29 maggio al 
29 giugno il termine del periodo di esclusiva “al fine di consentire il 
completamento del processo di due diligence”.  

 
 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
MIRACOLI AL SAN RAFFAELE. Il Giornale,  15. Resta sott’acqua 42 minuti, lo 
resuscitano in ospedale. Ragazzino sopravvive a un tragico tuffo nel Naviglio.  
Al San Raffaele di Milano lo hanno salvato con una procedura estrema. Che ora 



apre nuovi interrogativi sui confini della vita. Decisiva l’assistenza meccanica 
con circolazione extracorporea. Un caso unico al mondo. Al 14enne hanno 
amputato una gamba.  
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 
 


