
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di mercoledì 14 gennaio 2015 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 
                **********************************************************************   
 

AUGURI    Oggi compiono gli anni: Angelo Bagnasco, Jason Bateman, Oliviero 
Beha, Emidio Casula, Francesco Colucci, Faye Dunaway, Giancarlo Fisichella, 
Angelo Carlo Festa, Felice Foglia, Mario Fortini, Lawrence Kasdan, Agazio 
Loiero, Fabiana Luperini, Alfredo Mantovano, Johnnier Esteiner Montano, 
Andrea Monti, “La Repubblica” 1976, Maurizio Poli, Steven Soderbergh, 
Caterina Valente, Giampiero Ventura.  
Domani: Gianpietro Beghelli, Valerio Bertotto, Margherita Buy, Giada Desideri, 
Paola Fallaci, Maurizio Fondriest, Carlo Amedeo Giovanardi, Bianca Guaccero, 
Pierpaolo Guardigli, Enrico Mentana, Mario Van Peebles, Guido Possa, Gigi 
Radice, Julian Sands, Claudio Scajola, Anthony Seric, Mariolina Simone, 
Giovanni Zonin.  

 
 
 

PRIMA PAGINA       ^^ Napolitano: sono contento di tornare a casa. Oggi le 
dimissioni, a Grasso la supplenza. Dalla Ue via libera alla flessibilità.  
 

 ^^ L’Europa: colpiranno ancora. Jihad, venti indagati in Italia.  
 Isis, ora il boia è un bambino, spara e uccide due ostaggi. Video – choc 

pubblicato sul web. Le vittime sono “spie russe”.  
 Commissione Ue. Deficit più flessibile, l’Italia guadagna 6 miliardi di 

margine.  
 Pillola senza ricetta anche cinque giorni dopo. I medici cattolici: è aborto 

mascherato. Bruxelles cancella l’obbligo di prescrizione.  
 Il Festival. Sanremo con Emma, Arisa, Al Bano e Romina: vince la nostalgia.  
 Calcio violento. Incidenti nel derby, chiuse le curve di Roma e Lazio. 

Olimpico, si cambia.  
 
 
                                                    ************* 
 

 Il Giornale. Napolitano, fine dell’imbroglio. Oggi vanno in archivio nove anni 
di partigianerie. Con la ciliegina del governo Monti. Però re Giorgio 
minaccia: “Darà ancora il mio contributo”. L’identikit del successore? 
Democratico, cattolico e sicuramente debole. 

                                                     
******************************************************************************************* 
 
 
���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
QUIRINALE. La Repubblica,  1. Eugenio Scalfari: I sogni e le fatiche di un Sisifo 
al Quirinale.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Mario Ajello: “Contento di tornare a casa”. **Giovanni 
Sabbatucci: Il presidente dell’emergenza (suo malgrado). **Alberto Gentili: 
L’identikit del premier per il dopo: un arbitro saggio, non giocatore.  



   §§§ Il Giornale,  1. ^^Vittorio Feltri: Se ne va il despota gentile. Un buon 
segno per l’Italia. Non lo rimpiangeremo. **Salvatore Tramontano: Ma 
l’elezione di Palazzo ci nega un vero presidente. Devono scegliere i cittadini.  
   §§§ La Stampa,  1. Fabio Martini: Napolitano: contento di tornare a casa. 
**Luigi La Spina: L’identikit del nuovo presidente.  
 
LOTTA AL TERRORE. La Repubblica,  1. Carlo Bonini e Marco Mensurati: 
L’Europa: colpiranno ancora. Jihad, venti indagati in Italia. **David Grossman: 
Ora sapete cos’è vivere con la paura.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Silvia Barocci: Pinotti: più militari per la sicurezza.  
   §§§ La Stampa,  1. Gian Enrico Rusconi: Che cosa intendiamo quando si 
parla di libertà.  
 
ISIS. La Repubblica,  1. Vittorio Zucconi: Il bambino dell’Is con la pistola.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Massimo Adinolfi: Ora il Boia è un bambino, spara e 
uccide due ostaggi. 
 
EUROPA. Il Messaggero,  1. Oscar Giannino: Deficit più flessibile, l’Italia 
guadagna 6 miliardi di margine.  
   §§§ Il Sole 24Ore,  1. Adriana Cerretelli: Una risposta contro i danni del 
rigore. Patto sì, ma flessibile.  
 
PETROLIO. Il Messaggero,  1. Roberta Amoruso: Petrolio a picco, la benzina 
va sotto 1,5 euro.  
 
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero,  1. Scorpione, inizierete una nuova 
impresa.  
 
CUCU’. Il Giornale,  1. Marcello Veneziani: Perchè Parigi val bene tre dissensi.  
 
BUONGIORNO. La Stampa,  1. Massimo Gramellini: Se questo è un bimbo.  
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 

QUADRO POLITICO 
 
IL QUIRINALE. La Repubblica,  2. Napolitano si dimette. “Felice di tornare a 
casa, ma il Paese resti unito”. “Qui non è una prigione ma si sta troppo chiusi”. 
Da oggi torna senatore a vita. Grasso supplente. **Renzi cerca un “arbitro 
saggio”. Veltroni e Mattarella in pole. Il summit tra il premier e Berlusconi. In un 
incontro supersegreto prima di Natale, il presidente del Consiglio e il Cavaliere 
hanno discusso sulla successione al Colle.  
 
LE RIFORME. La Repubblica,  6. Italicum, il patto tiene, legge in vigore nel 
2016 ma è rottura nel Pd sui capilista bloccati. Bersani: “Si parla con Gengis 
Khan e non con noi”. E la Lega presenta 40 mila emendamenti. FI firma la 
modifica della maggioranza che ratifica l’accordo, ma non quelle su premio e 
sbarramento.  
 



IL GOVERNO. La Repubblica,  9. Chiuso il semestre. Renzi: “Direzione giusta, 
l’Europa faccia di più”. Juncker ringrazia la presidenza italiana: “Ci ha ispirato”. 
Il premier cita Dante e polemizza con Salvini. Aula semideserta al Parlamento 
Europeo. Contestazioni da Lega, Ukip e Cinquestelle. Renzi: “L’Unione deve 
cambiare marcia sull’economia, o diventeremo il fanalino di coda del Mondo. I 
valori europei sono solidi, non lasceremo la parola identità a chi grida più forte 
per ottenere qualche voto in più”.  
 
CASO MARO’. Il Giornale,  17. “Salta” l’ambasciatore. Ennesimo bluff nella 
farsa sui marò. Angeloni al posto di Mancini. Cambia il nostro rappresentante in 
India: mossa teatrale, ma difficile che sia la svolta. Un altro schiaffo: divieto di 
sorvolo alla Pinotti.  
 

 
LA SFIDA AL TERRORE. Il Messaggero,  10. Hollande, l’addio agli agenti 
uccisi. La Ue: tra i jihadisti oltre 5mila europei. Il presidente francese avverte: 
“Implacabili con i terroristi”. L’allarme di Bruxelles: impossibile prevenire nuovi 
attacchi. Il premier Valls: “Servono misure eccezionali”. A Parigi e in Israele i 
funerali delle vittime. **Il vignettista Luz: “Ho disegnato Maometto e ho pianto”. 
Oggi Charlie Hebdo torna in edicola. Dalla Gran Bretagna un imam radicale 
minaccia: “E’ un atto di guerra”. Lacrime e risate alla presentazione. Il Canard 
Enchaine, l’altro storico giornale satirico: “Minacce anche a noi”. **, 11. Caccia 
ai sei complici. “Sono pericolosi”. Già in carcere un collaboratore dei killer. Un 
amico dei fratelli Kouachi arrestato in Bulgaria pochi giorni prima che avvenisse 
la strage di Parigi. Si scava nella vita dello studente di ingegneria che ha 
lasciato la Francia con la compagna di Coulibaly. **, 12. Lotta alla jihad, 20 
indagati a Roma. “Una superprocura anti – terrorismo”. Inchiesta nella Capitale: 
nel mirino conversazioni sospette. Orlando: “Un nuovo organismo ad hoc 
presso l’antimafia”. Gli investigatori controllavano questi lupi solitari già da 
prima della strage di Charlie Hebdo.  
 
ISIS. Il Messaggero,  14. L’ultimo orrore, filmato un bambino che spara e 
uccide. Nuovo video choc dei jihadisti. In sette minuti la confessione e 
l’esecuzione di 2 presunte spie russe. Il boia ha solo 10 anni. Due colpi alla 
nuca, poi l’esultanza. “Ho ucciso gli infedeli, diventerò un mujahed”. In 
sottofondo nel grida degli adulti che lo incitano.  
 
SRI LANKA. La Stampa,  12. 300 mila per il Papa. “La religione serve alla 
pace”. L’arrivo nel Paese lacerato per anni dalla guerra civile tra buddhisti e 
induisti.  
 
 

ECONOMIA E FINANZA 

 
EUROPA. Il Sole 24Ore,  3. Conti flessibili per chi è in crisi e fa riforme. Le 
nuove regole valide per chi comunque è sotto il 3%. Il bonus investimenti anche 
per i cofinanziamenti ai fondi Ue. Linea guida Ue in tre mosse: clausola degli 
investimenti, clausola delle riforme strutturali e adattamento degli impegni di 
bilancio alla situazione economica.  
 



PETROLIO. Il Sole 24Ore,  6. Il petrolio scende ai nuovi minimi. Il Wti sotto i 
45$. L’Opec conferma: nessun taglio alla produzione per sostenere i prezzi. 
Mercato sbilanciato. Offerta eccessivamente ampia: le quotazioni non 
reagiscono all’import record della Cina. A rischio bolla lo shaleoil americano. 
Possibili ricadute sull’economia del Paese.  
 
MERCATI. Il Sole 24Ore,  7. BtP a segno, Borse in rialzo in attesa del Qe. In 
asta il tasso dei triennali scende allo 0,62%. Milano (+1,96%) spinta anche dalla 
produzione industriale. L’Europa guarda all’Eurotower. Coeuré (Bce): possibile 
scelta anche il 22 gennaio. In Inghilterra crolla l’inflazione di dicembre. Wall 
Street chiude in calo, ignorando il dato record sulla fiducia delle pmi americane.  
 
ENERGIA. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 23. Enel, piano taglia – bond da 4 
miliardi. Con i proventi delle cessioni, ritiro o rimborso dei titoli in scadenza del 
2015. Dopo aver ritirato 750 milioni a ottobre, ora nel mirino potrebbero finire le 
emissioni ibride dell’ultimo biennio.  
 
MEDIASET. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 24. Telefonica entra in Premium. 
Accordo sulla governance: Luis Velo Puig – Duràn entra nel cda della pay tv. 
Perfezionata l’operazione con cui il colosso spagnolo rileva per 100 milioni 
l’11% del capitale.  
 
IMMOBILIARE. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 26. Investire Sgr, colosso da 
7 miliardi. Al timone confermato Valentino, Mazzocco assumerà la presidenza. 
Al via la società nata dalla fusione tra la controllata di Banca Finnat, Beni Stabili 
Gestioni e Polaris Re.  
 
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
IL FESTIVAL CHE VERRA’. Il Giornale,  26. Al Bano, Bocelli e le cover. Conti 
rilancia la tradizione. Il conduttore: “Ho lavorato per favorire la musica”. A 
sorpresa tra le vallette c’è Rocio Munoz Morales. Probabile l’arrivo del ct della 
Nazionale Antonio Conte.  
 
WOODY ALLEN. Il Giornale,  26. Dal cinema alla Rete. Woody Allen girerà una 
serie tv per Amazon. Il regista realizzerà la sua prima fiction per il servizio 
streaming del gigante di Bezos.  
 
ALMODOVAR. La Repubblica,  52. “Un film sulla Spagna cupa e incerta”. Il 
regista sta preparando il nuovo progetto intitolato “Silencio” mentre a Londra 
debutta il musical tratto da “Donne sull’orlo di una crisi di nervi”. Problemi di 
salute gli hanno impedito di lavorare per tutto l’anno scorso. Ora è pronto per il 
suo ventesimo titolo. “Sarà un ritorno al cinema delle donne, sono più dirette e 
divertenti. I personaggi maschili mi escono tristi e noiosi”.  
 
MILAN – SASSUOLO. 2-1. La Repubblica,  54. Batticuore col Sassuolo, poi 
passa il Milan. Ottavi a San Siro / 2-1 per i rossoneri. Gol di Pazzini, poi 
Sansone su rigore, nel finale decide De Jong. Incontro Sabatini – Galliani per 
Destro.  
 



JUVENTUS. La Stampa,  30. Juve avvisata. I bianconeri sono alla ricerca di un 
trequartista ma a giugno rischiano di perder Pogba. L’agente: “L’Italia non può 
permetterselo”.  
 
TORINO – LAZIO. ORE 21,00. La Stampa,  32. Toro di coppa, Ventura aspetta 
il regalo. Stasera alle 21,00 Coppa Italia all’Olimpico: in palio un posto nei quarti 
di finale. Il tecnico compie 67 anni e sfida la Lazio: convocato anche Maxi 
Lopez per inseguire la qualificazione.  
 
 

MASS MEDIA 
 
PORNHUB. Italia Oggi, Media,  17. Pornostar e buoi dei paesi tuoi. Gli italiani 
sono settimi su PornHub, il picco al martedì. I numeri del 2014 di uno dei 
maggiori  siti per adulti. Balzo degli utenti indiani al quarto posto.  
 
EDITORIA UMBRA. Italia Oggi, Media,  19. Bonifaci, non solo Tempo. L’editore 
interessato a Il Giornale dell’Umbria. Una nuova società per acquisire il 
quotidiano della famiglia Colaiacovo.  
 
FATTO QUOTIDIANO. Italia Oggi, Media,  19. Fatto Quotidiano per la borsa a 
fine mese. Quotazione attesa per marzo. HiMedia raccoglie l’online.  
 

 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
INTELLIGENZA ARTIFICIALE. La Repubblica,  23. “L’intelligenza artificiale può 
distruggere l’uomo”, allarme di 400 scienziati. Manifesto con firme da tutto il 
mondo dopo l’appello di Hawking. “Pericolosa come le armi nucleari: dobbiamo 
orientarla”. “Facciamo in modo che le macchine aiutino l’umanità senza 
guidarla”.  
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 
 


