
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di giovedì 8 gennaio 2015 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 
                **********************************************************************   
 
AUGURI    Oggi compiono gli anni: Manuela Arcuri, Atelkin Serhi, Davide 
Bagnacani, Shirley Bassey, David Bowie, Francesco Coco, Giuseppe Favalli, 
Valentina Fortunato, Giancarlo Foscale, Stephen Hawking, Antonio Lorusso, 
Gian Matteo Mareggini, John McTiernan, Yvette Mimieux, Sean Paul, Paola 
Pezzo.  
Domani: Joan Baez, Lucia Castagna, Daniele Conti, Sergio Cragnotti, Raffaella 
Curiel, Massimiliano Fuksas, Gennaro Ivan Gattuso, Leo Gullotta, Judith 
Krantz, S.S. Lazio 1900, Diego Fernando Markic, Jimmy Page, Dan Peterson, 
Wilbur Smith, Anna Tatangelo, Adriana Vigneri.  
 
 
 
PRIMA PAGINA       ^^ Jihad, massacro nel giornale. Orrore a Parigi: 
commando fa strage al “Charlie Hebdo” al grido di “Allah è grande”. Tra le 
12 vittime 2 agenti, il direttore Charb e i vignettisti Cabu, Tignous e 
Wolinski. Hollande: eroi caduti per la libertà. Caccia ai terroristi a Reims: 
sono franco – algerini reduci dalla Siria.  
 

 ^^ Allarme “lupi solitari” blindate Roma e Milano. Da una località segreta 
Marine Le Pen accusa i Servizi Segreti: sono inefficienti.  

 Mai così tanti giovani senza lavoro. Disoccupazione record, un under 24 su 
due non ha impiego. Europa in deflazione.  

 La scoperta della sonda Keplero, altre otto Terre nell’universo.  
 A Napoli e Roma. Pino Daniele, doppio addio tra musica e lacrime con 

moglie e compagna.  
 
 
                                                    ************* 
 

 Il Giornale. Macellai islamici. Carneficina in nome di Allah per punire la 
satira. Trovato il commando, blitz nella notte. Una dichiarazione di guerra 
all’Europa e alla libertà.  

 Libero. Questo è l’Islam. 12 morti e 5 feriti: la vendetta per alcune vignette 
su Maometto e il Califfo da parte di chi, con stupido buonismo, abbiamo fatto 
entrare in casa nostra. Aveva ragione la Fallaci: i musulmani ci odiano. 
Apriamo gli occhi prima che sia tardi. Assediati i tre killer: due sono fratelli 
franco – algerini reduci dalla Siria.  

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



���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
IL MASSACRO DI PARIGI. La Repubblica,  1. ^^Ezio Mauro: Il cuore 
dell’Occidente. **Bernardo Valli: L’11 settembre della Francia. **Adriano Sofri: 
Quel poliziotto chiamato Ahmed. **Tahar Ben Jelloun: L’altro Islam è una 
vittima. **Anais Ginori: Jihad, massacro nel giornale. **Michele Serra: La 
brigata dei libertini.  
   §§§ Il Corriere,  1.  Davide Frattini e Elisabetta Rosaspina: Attacco alla libertà. 
Di tutti. **Ernesto Galli Della Loggia: L’undici settembre europeo. Islam, la vera 
questione. **Pierluigi Battista: Quelle voci lasciate sole anche da noi. Non 
cedere alla paura. **Marco Imarisio: Caccia ai killer tornati dalla Siria. Raid nella 
notte. **Fiorenza Sarzanini: Stretta in Italia: chiesto l’accesso alle liste di volo.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Giuliano da Empoli: La sconvolgente previsione di 
Houellebecq. Scontro di civiltà. **Nino Cirillo: Due fratelli spietati addestrati al 
mitra nella guerra in Siria. I killer. **Mario Del Pero: Il volto sfuggente del nuovo 
terrore. Integrazione fallita.  
   §§§ Il Giornale,  1. ^^Alessandro Sallusti: Macellai islamici. Strage di 
giornalisti a Parigi. **^^Vittorio Feltri: Se accadesse qui tutti direbbero: se 
la sono cercata. Politicamente corretto. **Magdi Cristiano Allam: Altro che 
moderati. Nel Corano i precetti dei killer. La corsa al distinguo. **Fiamma 
Nirenstein: Quell’esecuzione è il simbolo dell’orrore puro. Il video dell’agente 
ucciso. **Stenio Solinas: Il suicidio della Francia buonista.  
   §§§ La Stampa,  1. Cesare Martinetti: Una guerra ai nostri valori. **Domenico 
Quirico: Ora la jihad è tornata a casa. Analisi.  
   §§§ Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: Questo l’Islam. Strage in un giornale 
a Parigi. Mario Giordano: L’orrore in un fotogramma colpo di grazia all’umanità. 
Francesco Borgonovo: Vi racconto chi erano i redattori liberi di “Charlie”. 
Andrea Morigi: In rete islamici “moderati” fanno festa per l’attentato.  
   §§§ Il Sole 24Ore,  1. ^^Roberto Napoletano: L’anima e la ragione.  
 

 
 
ECONOMIA E POLITICA. Il Corriere,  1. Stefania Tamburello: Bce verso misure 
anti deflazione. **Mario Sensini: Padoan – Renzi intesa sul Fisco.  
   §§§ Il Giornale,  1. Antonio Signorini: Fisco, così ci rimetteranno i piccoli 
contribuenti. La riforma del governo Renzi.  
   §§§ La Stampa,  1. Stefano Lepri: Non fermate Draghi.  
   §§§ Libero, 1. Davide Giacalone: Spiegate a Renzi che non può sequestrare 
un decreto legge. **Franco Bechis: Matteo aumenta i disoccupati. Italia maglia 
nera in Europa.  
   §§§ Il Sole 24Ore,  1. Fabrizio Galimberti: Ora non ci sono più scuse per 
evitare misure espansive. **Dino Pesole: I pericoli del rinvio.  
 



BERLUSCONI. Il Corriere,  1. Paola Di Caro: Berlusconi vuole lo sconto di 
pena.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Renato Pezzini: Berlusconi chiede lo sconto della 
pena. “Evoluzione positiva della personalità”. Ai servizi sociali.  
   §§§ Il Giornale,  1. Luca Fazzo: Chiestolo sconto di pena. Berlusconi pronto a 
tornare. Istanza per buona condotta.  
 
VIGILI A ROMA. Il Messaggero,  1. Michele Allegri e Simone Canettieri: Vigili 
assenteisti, indaga la procura.  
 
VATICANO. Libero, 1. Antonio Socci: Il giornale dei vescovi rivela: congiura 
contro Ratzinger. Il Papa costretto a dimettersi? 
 
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero,  1. Ariete, è il tempo di nuovi 
esperimenti.  
 
APPUNTO. Libero, 1. Filippo Facci: Noi no.  
 
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
IL MASSACRO DI PARIGI. Il Corriere,  2. Ore 11.30: i killer bussano alla porta. 
È un massacro. I terroristi hanno costretto una disegnatrice del giornale ad 
aprire l’ingresso della redazione usando il suo codice. “Parlavano francese 
perfetto, dicevano di essere qadisti”. Dodici i morti: otto giornalisti, un uomo 
delle pulizie, un ospite, due poliziotti. La testimonianza della postina: “Ero nel 
palazzo, stavo in fondo al corridoio. Ho visto due uomini mascherati e armati 
che cercavano la redazione di Charlie Hebdo, a un certo punto si sono mesi a 
sparare in aria per spaventarci. Volevano sapere dove fosse l’ingresso. 
Urlavano, sparavano. Sono riuscita a scappare”. Uno degli agenti si chiamava 
Ahmed, un nome musulmano che significa “colui che loda Dio”. È morto sotto i 
colpi sparati in nome di una religione che era la sua. **, 5. La lunga caccia e 
l’assedio finale nella notte. I presunti killer individuati a Reims dalle forze di 
sicurezza: sono franco – algerini tornati dalla guerra in Siria. Uno dei fratelli era 
stato processato nel 2008. L’accusa: faceva parte di gruppi jihadisti.  
**, 6. Un’azione “militare” con solo due errori. Grande calma nei movimenti: 
raccolgono con freddezza anche una scarpa persa per terra. Ma sbagliano 
indirizzo. E incrociano i loro passi avanzando con i kalashnikov, come fanno le 
reclute. **, 12. “Eroi morti per la libertà della Francia”. Il presidente Hollande in 
tv: “Rispondere uniti agli autori del crimine facendo blocco con i nostri valori”. 
Proclamato per oggi il lutto nazionale, per tre giorni le bandiere a mezz’asta su 
tutti gli edifici pubblici. **, 14. Arriva la condanna della Lega Araba. Obama: 
attacco diabolico, vi aiuteremo. Renzi: ora un’iniziativa europea. Ma il Financial 
Times critica il giornale: stupidità editoriale. **Il Papa: violenza abominevole. 
L’incontro con gli imam francesi. **, 15. Passaporti, armi e privacy. Le nuove 
misure del Viminale. Sollecitato lo sblocco della direttiva europea sull’accesso 
alle liste passeggeri. Si temono gesti di emulazione, per questo è impossibile 
prevedere gli obiettivi. Rivisto il taglio, deciso tre giorni fa, del numero di soldati 
impiegati nelle strade.  
 



QUADRO POLITICO 
 
IL SALVA – SILVIO. La Repubblica,  16. Renzi: “E’ mia la manina, ma il decreto 
cambierà”. Bersani: “Così più evasione”. Berlusconi chiede lo “sconto” della 
condanna Mediaset. Al Senato riparte l’esame della legge anticorruzione. **E 
all’assemblea dei deputati Pd scatta il “processo” a Matteo. La minoranza Dem 
ora chiede di puntare su un esponente del partito per il Quirinale. Renzi: “Quel 
3% non è una legge ad personam. È una norma che difendo. Se cambia sarà 
nell’interesse degli italiani”. Bersani: “Nel decreto sul Fisco c’è una 
proporzionalità: chi ha di più può evadere di più. Quel criterio però manca nel 
Jobs Act”.  
 
LEGGE ELETTORALE. La Repubblica,  19. Boschi: “Italicum in vigore nel 
2016”. E Lega e FI si placano. Il premier: “Siamo al bivio, allacciatevi le cinture. 
Adesso i fatti o la legislatura è fallita”. Fissato il timing: la settimana prossima gli 
emendamenti, entro il 16 l’approvazione.  
 
CASO MARO’. La Repubblica,  22. Marò, l’Italia pronta al braccio di ferro. 
“Latorre non deve ritornare a Delhi”. Lunedì l’India decide se prolungare il 
permesso. Gentiloni: ci aspettiamo una scelta umanitaria. Si fa strada l’ipotesi di 
non riconsegnare il nostro militare ma intanto si punta a un accordo.  
 
CASO ROMA. Il Messaggero,  16. Vigili assenteisti, ora indaga la Procura. 
Rischio licenziamento. Un esposto del Codacons ipotizza reati che vanno dal 
falso ideologico all’interruzione di pubblico servizio. Nuovi provvedimenti 
disciplinari.  
 
GIUSTIZIA E POLITICA. Il Messaggero,  17. Carminati, per il tribunale “è 
mafia”. Le motivazioni del Riesame che ha respinto la richiesta di scarcerazione 
per i cinque indagati: “L’ex Nar fulcro del sistema”. “L’organizzazione operava 
da anni nella Pa, nell’economia e nel crimine, ma si espande con la giunta di 
centrodestra”.  
 
 
MALTEMPO. La Stampa,  18. In migliaia fuggono da Gaza. Gerusalemme 
coperta di neve e isolata. In Libano e Giordania due milioni di profughi siriani al 
gelo nelle tende.  
 
 
ECONOMIA E FINANZA 

 
EUROPA E CRISI. Il Sole 24Ore,  6. Euro a nuovi minimi, risale lo spread. 
Occhi puntati sulla Bce dopo i dati sull’inflazione europea: mini – rimbalzo in 
Borsa (tranne a Milano). La deflazione rende sempre più vicino un intervento di 
Draghi: la probabilità di un via libera al “quantitative easing” salgono al 50%.  
 
I DATI SULL’OCCUPAZIONE. Il Sole 24Ore,  10. Persi a novembre altri 48mila 
posti di lavoro. Con i -65mila di ottobre azzerato l’aumento di 100mila del 
governo Renzi. I giovani senza lavoro saliti al 43,9%. Secondo calo consecutivo 
degli occupati, il Garanzia Giovani non va. Dell’Arringa: negli ultimi mesi 
assunzioni solo con contratti marginali.  



 
I DATI ISTAT. Il Sole 24Ore,  13. Prezzi sul filo della deflazione. Il tasso medio 
del 2014 è dello 0,2%, il valore più basso registrato dal 1959. A dicembre 
restano invariati l’indice congiunturale e tendenziale: l’anno chiude con un 
aumento medio dello 0,2%.  
 
CREDITO. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 31. Banche, consulto con Visco 
sui conti. Il Governatore di Bankitalia parteciperà all’esecutivo Abi del 20 
gennaio. Focus sugli accantonamenti evidenziati dall’Aqr e sulle richieste Bce di 
contabilizzazione nei bilanci 2014.  
 
CONTENZIOSI. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 32. Berlusconi si oppone a 
Bankitalia. I legali impugnano il provvedimento che chiedeva la cessione della 
quota Mediolanum. Oggi si riunisce il cda della Fininvest per decidere se 
conferire a un Trust la partecipazione eccedente il 9,9%.  
 
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
L’ADDIO A PINO. Il Corriere,  50. L’inchiesta sulla morte di Pino Daniele. E l’ex 
moglie accusa: Amanda dica tutto. L’ipotesi di omicidio colposo contro ignoti, 
oggi l’autopsia. La sorella: scelta giusta dei magistrati. “Voglio la verità sulla 
morte di mio marito, lei era l’unica in auto con lui per l’ultimo viaggio”.  
 
“BLACKHAT”. Il Corriere,  53. Un divo contro i complotti degli hacker. 
Hemsworth nel film sugli attacchi informatici: abbiamo girato “Blackhat” con 
l’aiuto dell’Fbi. “Sul set sono stato affiancato da persone geniali che mi hanno 
aiutato a capire le strategie dei cyber criminali.  
 
“LES NÈGRES”. Il Corriere,  53. Bob Wilson rilegge “Les Nègres” di Genet. Con 
uno spettacolo stupefacente di luci e colori. Non c’è una scena che duri più di 
pochi secondi o sia uguale a un’altra precedente.  
 
DOMENICA DA NON PERDERE. Il Messaggero,  27. Olimpico, ore 15,00: i 
giallorossi ospitano i biancocelesti in una sfida che va al di là del semplice 
primato cittadino. Un derby ad alta quota. Roma: solida dietro debole davanti. 
Lazio: quando la virtù sta nel mezzo. **San Paolo, ore 20,45: i bianconeri 
giocano in casa degli azzurri per allungare in classifica su tutte le rivali. Un 
tango all’italiana. Napoli: un Pipita d’oro è il tesoro di Rafa. Juve: i gol di Tevez 
non bastano più.  
 
CALCIOMERCATO. Il Messaggero,  28. Inter, blitz in Germania per Shaqiri. I 
nerazzurri oggi volano a Monaco per chiudere: prestito con diritto di riscatto, 
affare da 14 milioni. Juve più vicina a Sneijder.  
 
SCHERMA. Il Messaggero,  30. Italia, fioretto amaro. Errigo, Vezzali e Di 
Francisca in coro. “E’ assurdo “tagliare” una di noi tre”. Ai Giochi di Rio saranno 
ammesse solo due azzurre: “Amiche ma nemiche”.  
 
 
 



 
MASS MEDIA 
 
DISCOVERY. Italia Oggi, Media,  17. Discovery chiude il canale Gxt. Nel 2014 il 
gruppo a quota 6% di share nelle 24 ore. I piani della società guidata da 
Marinella Soldi. Per K2 e Frisbee raccolta su del 10%.  
 
MATTEO FAGO. Italia Oggi, Media,  17. Dopo l’Unità, Fago vuole Left e 
Salvagente. Presentate due offerte per i settimanali finiti in liquidazione.  
 
GIORNALISMO. Italia Oggi, Media,  19. Giornalismo, il futuro è qui. dai droni 
alla realtà virtuale, il lettore come in un videogame. Previsioni ed esperimenti 
sui nuovi modi di fare informazione e di confezionarla.  
 
STAMPA. Italia Oggi, Media,  20. Stampa, raccolta a -9,1%. Quotidiani -10%, 
settimanali -8%, mensili -7%. I dati dell’Osservatorio Fcp sugli investimenti da 
gennaio a novembre.  
 

 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
LA RIFORMA... . Il Messaggero,  21. Il risveglio dei musei italiani. Online da 
oggi il bando internazionale del Ministero per i Beni Culturali che cerca 20 top 
manager per guidare le nostre principali strutture espositive, dagli Uffizi a Brera, 
dalla Gnam alla Galleria Borghese. L’avviso si chiuderà il 14 febbraio e poi sarà 
una commissione di esperti a valutare i curricula. Prende il via la riforma di 
Franceschini.  
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 
 


