
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di venerdì 16 gennaio 2015 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 
                **********************************************************************   
 
AUGURI    Oggi compiono gli anni: Ivan Aiardi, Giacomo Airoldi, Kabir Bedi, 
Gianfranco Bettetini, Willer Bordon, Gianclaudio Bressa, Sergio Bruguera, Alma 
Agata Cappiello, John Carpenter, Mavi Felli, Ermanno Ferri, Salvatore Fresi, 
Kate Moss, Sade, Marilù Tolo, Vincenzo Vita.  
Domani: Muhammad Ali, Franco Asciutti, Vittoria Belvedere, Jim Carrey, 
Angelo Michele Iorio, James Earl Jones, Eartha Kitt, Sergio Marchionne, Anna 
Maria Montefusco, Giusi Robilotta, Giovanni Rossoni, Ryuichi Sakamoto, 
Manuel Sanchez, Paul Young.  
Domenica 18: Roberta Bellagamba, Alessio Boggiato, John Boorman, Kevin 
Costner, Bruno Gattai, Takeshi Kitano, Enrico Lo Verso, Dino Meneghin, Gian 
Paolo Montani, Alberto Nicolello, Antonio Socci, Marco Tronchetti Provera, 
Katia Ricciarelli, Ivan Zamorano, Iva Zanicchi.  
 
 
 
PRIMA PAGINA       ^^ Il ritorno di Vanessa e Greta. Le volontarie in ostaggio 
da sei mesi in Siria. Due settimane fa l’appello dalla prigionia. La gioia dei 
familiari: mai smesso di crederci. Tweet dei ribelli: riscatto da 12 milioni.  
 

 ^^ Belgio, uccisi due jihadisti pronti a colpire. Blitz in varie città contro un 
gruppo di terroristi di ritorno dalla Siria.  

 Il pugno del Papa. “Non bisogna prendere in giro la fede degli altri”. 
Aberrante uccidere in nome di Dio ma se qualcuno offende mia madre è 
normale che io reagisca.  

 La Svizzera sgancia il franco dall’euro, tempesta in Borsa. Zurigo perde 
18,6%.  

 Truffavano anche sui vestiti per i poveri. Gli abiti donati dei cittadini nelle 
mani dei camorristi. I possibili contatti con Mafia Capitale.  

 Coppia dell’acido, gli amanti coinvolti in altri agguati per sfigurare le vittime.  
 Oscar, Birdman e Budapest Hotel fanno il pieno di nomination.  
 “Coprì il Doping di Schwazer”. La Kostner rischia 2 anni di squalifica.  
 Coppa Italia. La Juve travolge il Verona (6-1) e vola ai quarti.  

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

 Il Giornale. Guerra in Europa. Blitz in Belgio, uccisi due jihadisti: 
preparavano un grande attentato. Operazioni in 7 Paesi. Liberate in Siria le 
due ragazze italiane rapite. Ma ora i terroristi hanno 12 milioni di euro in 
tasca.  

 Libero. Greta e Vanessa libere: ci son costate 12 milioni. Dopo 5 mesi di 
prigionia, rilasciate le due volontarie finite in mano ai tagliagola durante 
un’avventata spedizione in zona di guerra. Salvini: “Se abbiamo pagato è 
uno schifo”. Forza Italia: “Il governo spieghi”.   

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



���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
IL SEQUESTRO DELLE ITALIANE. La Repubblica,  1. Carlo Bonini: Dal video 
segreto alla liberazione. Il retroscena.  
   §§§ Il Corriere,  1. Fiorenza Sarzanini: I video per alzare il prezzo.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Cristiana Mangani: Trattativa chiusa dopo il loro video 
arrivato sabato.  
   §§§ La Stampa,  1. Maurizio Molinari: Salvarle era doveroso. Ora prudenza.  
**Domenico Quirico: la luce alla fine del vuoto.  
   §§§ Libero, 1. Andrea Morigi: Greta e Vanessa libere: ci son costate 12 
milioni. **^^Maurizio Belpietro: Così finanziamo chi domani verrà a 
ucciderci.  
 
DOPO IL MASSACRO DI PARIGI. La Repubblica,  1. Stefano Rodotà: Ma il 
diritto alla libertà non conosce limiti. L’analisi.  
   §§§ Il Corriere,  1. Luigi Accattoli: Quell’invito a non deridere la fede degli altri. 
Le parole del Papa.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Giuliano da Empoli: Ma difendere lo Stato laico non 
significa essere Charlie. Dopo Francesco.  
   §§§ Il Giornale,  1. Vittorio Sgarbi: Papa Bergoglio non è Charlie e difende la 
fede.  
   §§§ Libero, 1. Mario Giordano: Il pugno del Papa a “Charlie Hebdo”.  
 
ECONOMIA E POLITICA. La Repubblica,  1. Federico Fubini: Il potere dei 
banchieri.  
   §§§ Il Corriere,  1.  Giuliana Ferraino: Mossa a sorpresa. Berna sgancia il 
franco dall’euro.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Osvaldo De Paolini: Grecia e petrolio, due spettri 
agitano l’Europa.  
   §§§ Il Giornale,  1. Marcello Zacché: Beata Svizzera padrona della sua Borsa.  
   §§§ La Stampa,  1. Mario Deaglio: Banche centrali in ordine sparso. 
   §§§ Libero, 1. Nino Sunseri: La Svizzera molla l’euro: ha capito che andrà a 
fondo.  
   §§§ Il Sole 24Ore,  1. Alessandro Merli: Con le monete è escluso il fai – da – 
te. La lezione svizzera.  
 
QUIRINALE. La Repubblica,  1. Francesco Bei e Goffredo De Marchis: La 
scelta di Renzi: nella corsa al Colle non ci saranno ex segretari di partito.  
   §§§ Il Corriere,  1. Massimo Franco: Una corsa troppo affollata. Chi dopo 
Napolitano?  
   §§§ Il Giornale,  1. Salvatore Tramontano: Il bivio di Renzi sul Colle: o 
Napoleone o Wellington.  
   §§§ La Stampa,  1. Federico Geremicca: Il nuovo presidente. Un esame per 
Renzi. **Gianni Riotta: Scegliere guardando al futuro, non al passato.  
   §§§ Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: Napolitano l’intoccabile. I corazzieri 
della sera sparano su chi lo critica. Santo a prescindere.  
 
LOTTA AL TERRORISMO. Il Corriere,  1. Guido Olimpio: Il crocevia del terrore. 
Bruxelles e i gruppi armati.  
   §§§ Il Messaggero,  1. David Carretta: Blitz in Belgio, uccisi 2 jihadisti. “Si 
preparavano come a Parigi”.  



   §§§ Libero, 1. Maurizio Stefanini: Sventato un attacco jihadista in Belgio. Morti 
due terroristi. **Chiara Giannini: Un’altra minaccia. Ma l’Italia toglie soldati dalle 
strade. **Francesco Borgonovo: L’autrice di Eurabia. “L’immigrazione va 
fermata subito”.  
 
IL RACCONTO. La Repubblica,  1. Tom Hanks: La mia fortuna è stata 
frequentare il college pubblico.  
 
MAFIA. Il Corriere,  1. Giovanni Bianconi: Truffavano anche sui vestiti per i 
poveri.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Sara Menafra: Mafia capitale, il racket dei vestiti 
rivenduti.  
 
I CASI. Il Corriere,  1. Gian Antonio Stella: La pensione d’oro per una svista. 
Vitalizio da 651 mila euro. **Elisabetta Soglio: Le spese pazze della “Zarina”. 
Milano, il licenziamento.  
 
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero,  1. Momenti speciali per il Sagittario.  
 
CUCU’. Il Giornale,  1. Marcello Veneziani: Non colpevole, ma di sicuro 
complice.  
 
BUONGIORNO. La Stampa,  1. Massimo Gramellini: Porgi l’altra nocca.  
 
APPUNTO. Libero, 1. Filippo Facci: I versetti satirici.  
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
IL SEQUESTRO DELLE ITALIANE. La Repubblica,  2. La fine dell’incubo di 
Vanessa e Greta. “Dall’Italia un grande lavoro di squadra”. Siria, le due 
volontarie rilasciate da Al Nusra dopo quasi sei mesi. L’esultanza della 
Farnesina. Oggi sentite dalla procura di Roma. **Quei giorni di paura dopo la 
strage di Parigi. Poi un nuovo video sblocca la trattativa. Tra il 24 e il 31 
dicembre il momento più difficile: il canale che era stato aperto con i banditi 
all’improvviso si interrompe. Il filmato non viene messo in rete: è la prova che 
l’intesa raggiunta soddisfa tutte le parti in causa nel sequestro. **, 3. Chi sono i 
rapitori. Il ramo di Al Qaeda che con gli ostaggi finanzia la Jihad. L’Is attacca la 
fazione rivale su Twitter. “Quei cani le hanno lasciate andare...”. **, 4. “Pagato 
un riscatto”. E scoppia la polemica. Secondo la tv di Dubai Al Aan, per il rilascio 
di Greta e Vanessa “l’Italia avrebbe versato ad Alu Nusra 12 milioni di euro”. La 
Farnesina non conferma, ma il leader leghista Salvini attacca: “È uno schifo, 
quei soldi serviranno ai terroristi per uccidere”.  
 
LOTTA AL TERRORISMO. Il Corriere,  5. “Studiavano un attacco in grande 
stile”. Scontro polizia – jihadisti, paura in Belgio. Le forze speciali in azione a 
Verviers: uccisi due uomini armati, tornati dalla Siria. Giornata di allarme anche 
nella Capitale. Azione antiterrorismo in sette Paesi Ue e nello Yemen. I sospetti 
sono entrati in una panetteria e hanno aperto il fuoco: due uccisi, uno arrestato.  
**Armi e soldi, i legami insospettabili di Coulibaly. I fucili comprati a Bruxelles, i 
contatti a Charleroi: il francese aveva una rete oltre confine. **, 6. Da Osama al 



Califfo. Bruxelles al centro della tela estremista. Oltre 400 schedati. C’è chi ha 
preso parte alle decapitazioni. Partirono da qui i tunisini che uccisero l’11 
settembre. Massud: avevano contatti in Italia. **Allerta in Italia: il Colosseo tra i 
500 obiettivi possibili. “Nessun segnale preciso”. Ma arrivano nuove minacce 
sul web, massima attenzione sui “cani sciolti”.  
 
DOPO IL MASSACRO DI PARIGI. Il Corriere,  8. Vignette su Maometto, l’ora 
delle proteste. La Turchia: provocazione. Cortei dal Pakistan alle Filippine. 
Un’auto investe una poliziotta davanti all’Eliseo. A Istanbul. Sotto inchiesta per 
“incitamento all’odio” il giornale che ha pubblicato le vignette. ** “Charb, amico, 
c’è l’ho con te”. J’accuse al direttore di Charlie. E si rompe il clima di incanto.  
**, 9. Le parole del Papa. “La libertà di espressione ha dei limiti: non si gioca 
con la religione degli altri”. “Se uno dice una parolaccia contro mia mamma, gli 
do un pugno”. “Non si può offendere o fare la guerra o uccidere in nome della 
propria religione, cioè in nome di Dio. È un’aberrazione. Ognuno ha la libertà di 
dire quello che pensa. Ma non si può provocare. Non si può insultare o 
prendere in giro. Ogni religione ha dignità”.  
 
 
QUADRO POLITICO 
 
ECONOMIA E POLITICA. Il Messaggero,  10. La Svizzera sgancia il franco 
dall’euro. Crolla Zurigo, volano le Borse Ue. La Banca centrale rimuove la 
soglia difensiva fissata nel 2011. La moneta elvetica vola del 30%, ma è a 
rischio lo 0,7% del Pil. **Mazzucchelli: “Una decisione inaspettata, meglio 
interventi graduali”. “Dando per scontata la mossa Bce, agli operatori è stata 
data la libertà di manovra. Ma ora c’è grande disorientamento”. **Roma – 
Berna, c’è l’accordo: più facile il rientro dei capitali. I due Paesi si scambieranno 
le informazioni sui contribuenti: finisce l’era del segreto bancario. **, 11 . Lo 
sgambetto alla Bce, i timori sul voto greco. Dietro la decisione a sorpresa della 
Bns l’ombra di uno scontro fra Atene e Berlino. Meno scontato l’esito della 
mossa di Draghi, la nuova liquidità potrebbe finire nei Cantoni. I maggiori 
benefici provenienti dall’apprezzamento della valuta Usa messi a rischio dalla 
frenata delle economie. Il crollo del petrolio aiuterà l’Italia. Ma bisogna fare i 
conti con il dollaro e i minori introiti dei Paesi produttori.  
 
IL QUIRINALE. La Repubblica,  14. I dubbi di Renzi sugli ex leader. “Serve chi 
facilita un’intesa”. Ora Mattarella in pole position. I timori di chi teme che gli ex 
segretari dividano il Pd. La Serracchiani: il Capo dello Stato va eletto con Forza 
Italia.  
 
RIFORME. La Repubblica,  15. FI chiede lo stop con l’opposizione. Si cerca la 
mediazione nel Pd sulla legge elettorale. Il Pd Speranza: “Se Forza Italia punta 
al rinvio per alzare la posta sul presidente della Repubblica sbaglia di grosso”.  
 
FORZA ITALIA. La Repubblica,  17. “Insisto su Letta, no a chi mi ha sfidato”. 
Berlusconi rilancia il suo braccio destro e dice no ai big del Pd. L’incontro con 
Fitto non ferma la fronda. In campo anche il nome di Martino. Brunetta attacca 
Verdini: “Ci porti a sbattere”. La replica: “Con te siamo fottuti”. Restano con l’ex 
ministro pugliese quaranta ribelli, pronti a votare contro la riforma elettorale.  
 



MOVIMENTO CINQUESTELLE. La Repubblica,  18. Casaleggio ordina l’altolà 
e Grillo silura Prodi. “Il disastro euro è suo”. Pizzarotti rilancia Rodotà. Il leader 
boccia tutti i candidati del Pd al Colle, tra i favoriti invece di sono Davigo e Di 
Matteo. Ma il sindaco di Parma spinge per il dialogo e chiede chiarezza sulle 
quirinarie ancora incerte.  
 
CASO MARO’. Il Giornale,  17. L’Europa si accorge che esistono i Marò. Dopo 
tre anni l’Europarlamento vota una dura mozione. Un giornale indiano: “Meglio 
che tornino a casa”. Parole chiare. “Inaccettabili i lunghi ritardi e le restrizioni 
alla libertà dei militari”.  
 
GIUSTIZIA. La Stampa,  15. Bruti – Robledo, il Csm torna sui suoi passi. 
Milano, nulla di fatto sullo scontro tra procuratori. Salta in commissione la 
mediazione del vicepresidente: “Aggiunto a Venezia? Impossibile”.  
 
 
 
 
ECONOMIA E FINANZA 

 
CASO TARANTO. Il Sole 24Ore,  11. L’Ilva si trova costretta a rallentare. In 
Senato audizione dei rappresentanti delle istituzioni locali. Vendola: basta con i 
decreti. Ieri per la prima volta fermi gli altiforni per carenza di materie prime: 
grande preoccupazione degli industriali per l’indotto.  
 
BANCHE. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 29. Mps, vertice in Bce sul piano: 
più lungo l’iter sull’aumento. Francoforte potrebbe dare il via libera a metà 
febbraio. A maggio la finestra più probabile per la ricapitalizzazione. Oggi il cda.  
 
SUL LISTINO. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 30. Fila va in Borsa insieme a 
Space. L’a.d. Candela: “Investiremo nei mercati emergenti”. Fatturato atteso di 
260 milioni. Quotazione a Piazza Affari dopo l’aggregazione con la Spac 
presieduta da Mion. Il balzo della crescita dopo l’ingresso di Intesa nel 1999.  
 
HI – TECH. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 32. Samsung – Blackberry, 
saltato (per ora) il progetto di fusione. L’operazione, secondo gli analisti, 
avrebbe senso. Canadesi in crisi, ma il loro patrimonio in tecnologie e brevetti è 
ambito.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 



I NOMINATI ALL’OSCAR. Il Giornale,  26. Clint mette nel mirino i superfavoriti 
Inarritu e Anderson. “Birdman” e “Grand Budapest Hotel” candidati a nove 
statuette. Ma c’è anche Eastwood. In lizza i film – culto come quelli sugli 
scienziati Turing e Hawking, e pochi veri successi. Nella categoria principale 
anche il contestato “Selma” e il poetico “Boyhood”, per l’Italia in corsa la 
costumista Canonero, premiata già tre volte. Cotillard tra le migliori attrici per la 
pellicola belga dei Dardenne.  
 
MARRACASH. Il Giornale,  27. “Ribelle, duro e anti – retorico. Mi sento un Kurt 
Cobain rap”. Dopo tre anni esce un nuovo disco “Senza complessi di inferiorità”. 
Voglio hip hop crudo come Gomorra, non moscio come Un posto al sole”.  
 
“FORTITUDE”. Il Giornale,  27. Arriva “Fortitude” il gelido thriller polare. Paura, 
orsi e temperatura sotto zero. La nuova fiction di Sky Atlantic racconta un 
torbido intrigo che sconvolge una città. Una piccola comunità pacifica e ricca è 
travolta da una serie di omicidi inspiegabili.  
 
JUVENTUS – VERONA. 6-1. La Stampa,  30. Juve esagerata. Giovinco 
accende la notte di Coppa. Coppa Italia, travolto il Verona: ai quarti c’è il 
Parma. Tottenham su Zaza: la mossa mette pressione ai bianconeri.  
 
BASKET. La Stampa,  32. Il basket grazia Hackett. L’Italia ritrova il suo play. 
Squalifica interrotta: può giocare in serie A con l’Armani. Gianni Petrucci: “Ho 
parlato con Daniel nei giorni scorsi, l’ho trovato sereno: ciò che è successo in 
estate fa parte del passato. È ora di ricominciare”.  
 
TENNIS. La Stampa,  33. Federer e Nadal, attacco al potere. Con gli Australian 
open parte la stagione: Djokovic è il n.1. I due rivali coalizzati. Il 
 ricambio? Sarà lento. Lo svizzero punta Wimbledon e gli Us Open per 
incassare un altro Slam. Rafa è logoro, ma Parigi lo aspetta. Gli eventuali quarti 
in Davis sarebbero un mezzo Everest. Le ragazze non mollano mai ma 
sembrano stanche.  
 
 
MASS MEDIA 
 
NEW YORK TIMES. Italia Oggi, Media,  16. Slim scala il New York Times. Ma il 
controllo resta nelle mani della famiglia Sulzberger. Il miliardario messicano 
investe nel quotidiano americano e diventa il primo azionista.  
 
VIGNETTISTI WEB. Italia Oggi, Media,  17. La rivolta dei vignettisti web. Gli 
autori: neanche avvisati. Rcs: contatteremo tutti. Scoppia la polemica sul 
volume del Corsera in onore delle vittime di Charlie Hebdo.  
 
WEB. Italia Oggi, Media,  18. Web, a novembre mobile a +4,3%. Secolo XIX 
+12%, Wired +10%, Post +4,5%, Oggi +3%. La total audience Audiweb. 
Repubblica -3%, Corsera -6%. Mediaset.it +11%, Mtv +19%.  
 

 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 



“IL TEMPO E’ UN’ILLUSIONE”. Il Messaggero,  26. Il fisico Carlo Rovelli parla 
delle nuove frontiere della ricerca contemporanea e dei suoi paradossi. Il 22 
all’Auditorium la sua lectio aprirà il Festival delle Scienze: “E’ l’incertezza a 
dominare il Mondo”. “Sto lavorando sui buchi neri: forse là dentro la materia 
resta circoscritta in una piccola stella”. “Dal confronto e dalla discussione nasce 
la verità. Sarebbe terribile se tutti la pensassero allo stesso modo.  
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 
 


