
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di martedì 20 gennaio 2015 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 
                **********************************************************************   
 
AUGURI    Oggi compiono gli anni: Edwin Aldrin, Gianni Amelio, Gary Barlow, 
Beppe Bigazzi, Stefano Boco, Ezio Brevi, Manuela Dalla Valle, Lorenzo Lamas, 
David Lynch, Morena Gallizio, Salvatore Marino, Renato Morganti, Sophie 
Rhys–Jones, Edoardo Rossi, Isabel Russinova, Pierluigi Severi, Franca 
Sozzani, Valdo Spini.  
Domani: Alen Boksic, Massimo Bellinzoni, Emma Bunton (ex “Spice Girl”), Lina 
Carcuro, Tonino Carotone,  Eriberto Da Conceicao Silva, Geena Davis, Placido 
Domingo, Athos Faccincani, Jimmy Ghione, Divo Gronchi, Karina Huff, Marina 
La Rosa, Luigi Luchini, Giovanni Magliaro, Antonio Marras, Paul Scofield, Max 
Tortora, Uto Ughi.  
 
 
PRIMA PAGINA       ^^ Renzi, ultimatum ai ribelli del Pd e vede Berlusconi. 
Oggi voto sull’Italicum, è scontro sulle primarie. L’ex Cavaliere e Alfano, 
accordo per il Colle: “Casini, Mattarella e Amato nella nostra rosa”.  
 

 ^^ Banche popolari, caso politico. La riforma del governo scatena proteste 
trasversali. Ma Piazza Affari ci crede. Pressing della Germania contro il 
piano Draghi. Merkel non si opporrà all’acquisto di titoli di Stato.  

 Cantone: la corruzione è imbattibile. Il presidente dell’Authority dopo la 
denuncia di Orlando.  

 Primarie liguri. Cofferati: oggi porto le carte in procura. Il verbale del Collegio 
dei garanti: c’erano minacce e voti pagati.  

 Terrorismo, sarà reato reclutare combattenti. Il governo vota anche il ritiro 
dei passaporti ai sospettati. Oggi le decisioni: 10 anni di carcere a chi 
arruola per la guerra santa.    

 “Non fate figli come conigli”. La svolta del Papa sulla paternità. Francesco: ai 
corrotti un calcio dove non batte il sole.  

 Visite fiscali e licenziamenti, ecco il giro di vite sugli statali. I controlli sulle 
assenze dalle Asl all’Inps. Uscite più semplici.  

 Coppa Italia. Arriva l’Empoli, la Roma vuole ritrovare subito il sorriso.  
 Un poker di punte. Non solo Tevez. In A comandano i bomber argentini.  

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

 Il Giornale. Svolta, Berlusconi rivede Alfano. Primo faccia a faccia dopo la 
scissione. Intesa su un nome comune per il Colle. Renzi, sotto schiaffo dei 
suoi, oggi incontra il Cavaliere.  

 Libero. “Per Greta e Vanessa abbiamo pagato”. Il presidente del comitato 
che controlla i Servizi: “Una contropartita c’è stata, ma 12 milioni mi 
sembrano troppi”. La Cei: “Così si finanzia il terrorismo”. E le Ong bocciano 
le due ragazze.  

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



���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
  
RIFORME. La Repubblica,  1. Goffredo De Marchis: “Se mi pugnalano qui salta 
tutto”. Il retroscena.   
   §§§ Il Messaggero,  1. Nino Bertoloni Meli: L’incontro segreto con Bersani 
finito senza l’accordo. Il retroscena /1. **Alberto Gentili: L’ora del “pax” nel 
centrodestra per pesare di più. Il retroscena / 2.  
 
QUIRINALE. La Repubblica,  1. Guido Crainz: Il nuovo inquilino e la casa 
comune.  
   §§§ Il Corriere,  1. Maria Teresa Meli: Renzi spinge e vede Silvio. **Paola Di 
Caro: Alla ricerca di un moderato.  
   §§§ Il Giornale,  1. ^^Alessandro Sallusti: Svolta, Berlusconi rivede 
Alfano. Corsa al Quirinale, e non solo. **Adalberto Signore: Ora il premier è 
costretto a frenare sulle riforme. L’appunto.   
   §§§ Libero, 1. Giancarlo Perna: Dalle bugie alle giravolte: le sette vite del 
Dottor Sottile. I “quirinabili”. / Giuliano Amato. **Fausto Carioti: Il Cav incontra 
Alfano per giocare insieme la partita del Quirinale. Manovre a destra.  
 
ITALICUM. Libero, 1. Fabrizio Melis: Terremoto Cofferati. Nel Pd è resa dei 
conti tra la fronda e Renzi.  
 
ECONOMIA E POLITICA. Il Corriere,  1. Daniele Manca: Gli intrecci pericolosi 
(da tagliare).  
   §§§ Il Messaggero,  1. Francesco Grillo: Così l’Europa assente indebolisce 
l’azione Bce. Tra Euro e Grecia. **Andrea Bassi e Rosario Dimito: Popolari, 
cambia il sistema di voto ma la riforma è solo per le grandi. Decreto su banche 
e imprese.   
   §§§ Il Giornale,  1. Nicola Porro: Finalmente risale il Pil. Ma brinderemo tra 20 
anni. Presto per festeggiare.  
   §§§ La Stampa,  1. Francesco Manacorda: Se la giustizia frena l’economia.  
   §§§ Il Sole 24Ore,  1. Gianni Toniolo: La valuta debole è l’interesse dei forti. 
Cambi e competitività.  
 
LA LIBERAZIONE DI GRETA E VANESSA. La Stampa,  1. Gianni Riotta: Greta 
– Vanessa. Un grottesco derby italiano.  
   §§§ Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: Sottomessi all’Islam? Brutti segnali 
da Berlino e Londra. Battaglia di civiltà.  
 
LOTTA AL TERRORISMO. La Repubblica,  1. Adriano Sofri: Incubo Cecenia. 
Se esplode l’altra Jihad. **Alessandro Baricco: L’Islam a Parigi e la miopia di 
Houellebecq.   
   §§§ Il Corriere,  1. Franco Venturini: Cosa manca nella lotta al terrore. Risorse 
e ambiguità.  
   §§§ Il Messaggero,  1. David Carretta: Sicurezza, la Ue non trova l’intesa 
sullo scambio dati.   
   §§§ Il Giornale,  1. Gaia Cesare: Gli islamici danno fuoco alle chiese.  
   §§§ La Stampa,  1. Marta Dassù: Usa – Europa, e il pericolo scollamento.  
 
L’ANNIVERSARIO. Libero, 1. Filippo Facci: Alla fine Craxi disse: nessuno ha 
mai capito che cos’è il socialismo.  



 
LE ASSURDE REGOLE DELL’EUROPA. Libero, 1. Alessandro Dell’Orto: A 
processo chi sbaglia la misura della vongola.  
 
LE PAROLE DI FRANCESCO. La Repubblica,  1. Vito Mancuso: Il pastore del 
popolo.  
   §§§ Il Corriere,  1. Luigi Accattoli e Gian Guido Vecchi: Il Papa: fate figli, ma 
non come conigli.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Franca Giansoldati: Il Papa: fare figli come conigli non 
significa essere cattolici.   
   §§§ La Stampa,  1. Franco Garelli: Quel richiamo all’equilibrio con un sorriso.  
   §§§ Libero, 1. Caterina Maniaci: Il Papa: cattolici non fate i conigli, bastano 3 
figli. Mezzo dietrofront di Francesco sul pugno.  
 
IL PERSONAGGIO. La Repubblica,  1. Luigi Bolognini: L’operaio dal milione di 
clic. “Faccio solo il mio lavoro”.  
 
LA CRONACA E LA LEGGE. Il Corriere,  1. Gian Antonio Stella: Incontinenti 
dell’ingiuria con diritto di smentita.  
 
EXPO. Il Corriere,  1. Paolo Foschini e Elisabetta Soglio: Il Grande fratello di 
Expo. Piazzate 2.500 telecamere. A tre mesi dall’inizio.  
 
SCUOLA. La Repubblica,  1. Corrado Zunino: La rivoluzione della Buona 
scuola. Le pagelle ai prof le danno gli alunni.  
 
CALCIO. Il Corriere,  1. Alessandro Pasini e Arianna Ravelli: Bodan: basta 
dualismo tra Barbara e Galliani. Crisi Milan.  
 
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero,  1. L’Acquario verso nuovi traguardi. 
 
CUCU’. Il Giornale,  1. Marcello Veneziani: Il potere ingrassa.  
 
BUONGIORNO. La Stampa,  1. Massimo Gramellini: Papà Coniglio.  
 
 
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
ECONOMIA ED EUROPA. Il Corriere,  2. Moscovici: flessibili sul debito. Conti 
pubblici, nuova apertura Ue in vista dell’esame di marzo. Hollande: 
dall’Eurotower arriverà una spinta alla crescita. Il commissario europeo: le 
riforme bisogna compierle, non a forza, ma compierle. Le previsioni sulle 
economie europee verranno diffuse il 5 febbraio. **, 3. Germania in pressing 
contro la svolta. Ma Merkel non tradisce Draghi. I dubbi di Berlino sull’efficacia e 
sui rischi della decisione sull’acquisto dei titoli di Stato. La cancelliera: gli 
interventi non siano la scusa per non fare le riforme.  
 



IL CREDITO. Il Corriere,  5. Banche popolari, bufera in Parlamento. Ma in 
Piazza Affari è corsa agli acquisti. Ncd, FI e Udc: stop al governo. “Lega sulle 
barricate”. No delle Acli. Fioroni: si cancella la finanza cattolica.  
 
L’AMERICA. Il Corriere,  6. Finanza e destre contro il fisco di Obama. Tiro 
incrociato sul programma per tassare i più ricchi. Stasera il discorso sullo stato 
dell’Unione. La risposta dei repubblicani. “Il presidente smetta di ascoltare l’ala 
sinistra del suo partito e cominci a lavorare con il Congresso per riformare il 
codice fiscale”.  
 
QUADRO POLITICO 
 
L’ITALICUM. La Repubblica,  2. L’Italicum di Renzi alla minoranza Pd. “Oggi si 
deve chiudere, l’Italicum non cambia”. La replica: “Manteniamo i nostri 
emendamenti”. Stamani l’incontro tra il capo del governo e Berlusconi. Renzi: 
“Le parole di Gotor contro di me sono ingiuste. Non si può usare la minoranza 
come un partito dentro al partito. Sono otto anni che si parla senza decidere. 
Ora in 48 ore dobbiamo decidere, sennò c’è il Consultellum”. **Il premier: 
“Vogliono pugnalarmi alle spalle ma non ho paura. Se passa la linea Gotor salta 
tutto”. Bersani: “Non c’è un partito nel partito. C’è gente libera che ha opinioni 
diverse sull’Italicum, Renzi gli presti orecchio. Sul Quirinale l’impressione è che 
si prepari una minestra con la destra. Bisogna toglierla dal tavolo.  
 
CINQUESTELLE. La Repubblica,  3. Dai Cinquestelle no al dialogo. “Stanno 
giocando a poker e si preparano a barare”. Oggi capigruppo a consulto da 
Casaleggio. Domani Grillo a Roma per discutere con Don Ciotti la proposta del 
“reddito di cittadinanza”.  
 
FORZA ITALIA. La Repubblica,  4. L’asse Berlusconi – Alfano. “Insieme da 
Renzi per proporre la rosa. Casini – Amato – Mattarella”. Dopo 15 mesi faccia a 
faccia tra il Cavaliere e l’ex delfino. I due hanno concordato una linea comune 
sul Quirinale. Si rivedranno già domani. Il leader forzista ricuce con Brunetta. 
Oggi sarà al gruppo al Senato.  
 
PARTITO DEMOCRATICO. La Repubblica,  6. Il Pd e il caos primarie. “Vanno 
riviste, ma Cofferati è in Ue con i nostri voti”. Il premier contro l’ex leader. 
Bersani: nuove regole. I garanti: “AI seggi esponenti del centrodestra”. Da 
Cuperlo a Fassina la sinistra è in rivolta: serve un registro degli elettori. Guerini 
e Serracchiani aprono a una riforma. **Paura di brogli, liti, valzer di candidati, la 
Campania teme l’effetto Liguria. Si candida anche l’ex Sel Migliore: ora cinque 
in lizza. Attesa a Roma per la sentenza su De Luca.  
 
STATALI. Il Messaggero,  7. Licenziamenti e visite fiscali, così il giro di vite sugli 
statali. Provvedimenti disciplinari più semplici ma per quelli illegittimi resta il 
reintegro. Passeranno dalle Asl all’Inps i controlli sulle assenze. I premi legati ai 
risultati. Oggi il governo depositerà in Senato gli emendamenti alla delega sulla 
pubblica amministrazione.  
 
 
LOTTA AL TERRORISMO. Il Messaggero,  10. L’Europa stringe sulla sicurezza 
ma resta divisa sullo scambio dati. Più controlli per frontiere e aeroporti. “La 



minaccia è seria”. Renzi: condotte operazioni anti terrorismo con altri Paesi. 
Mogherini: “Bisogna migliorare la comunicazione con le comunità arabe sia 
nella Ue che all’esterno”. **Alfano punta su una super – procura. “Fino a dieci 
anni per i foreign fighters”. Il disegno di legge arriva oggi in Consiglio dei 
ministri. Stretta sulla propaganda web. **, 11. Da Milano alla rete bolognese. 
“Così reclutano i combattenti”. Nel mirino la moschea di Pioltello frequentata dal 
marocchino espulso. Caccia ai due fratelli jihadisti in fuga dal Belgio: potrebbero 
arrivare in Italia. **Hollande: “Siamo più forti”. Monta la protesta anti – Charlie. 
Scontri in Niger per le vignette: dieci morti, a fuoco decine di chiese. Polemica 
in Germania per i cortei anti –Islam vietati. Una religiosa francese rapita nella 
repubblica centrafricana.  
 
VANESSA E GRETA. Il Messaggero,  13. Si indaga su un siriano. È il 
proprietario di un ristorante ad Anzola nell’Emilia. Secondo i Ros potrebbe 
essere lui il tramite con i jihadisti. Lui ammette solo di conoscere le due ragazze 
e si difende: “I contatti loro li avevano già, non ho interferito in nulla”. Le 
cooperanti hanno organizzato i contatti diversi mesi prima di partire. La trappola 
è scattata su Facebook.  
 
YEMEN. Il Messaggero,  13. Yemen a un passo dal colpo di Stato. A Sana’a i 
ribelli sciiti prendono la tv. Dopo ore di scontri siglata la tregua. Al Qaeda 
combatte il governo ma anche gli insorti. Usa allarmati.  
 
ARGENTINA SOTTO CHOC. Il Giornale,  16. Giallo sul pm anti Kirchner. Morto 
nel giorno dell’udienza. Era in casa, ucciso da un colpo di pistola. Alberto 
Nisman accusava la “presidenta” di avere barattato col petrolio l’immunità dei 
terroristi mediorientali. Era atteso in Parlamento, diceva: “Rischio di finire male”. 
L’arma ritrovata accanto al cadavere ma in pochi credono al suicidio.  
 
 
ECONOMIA E FINANZA 

 
PMI. Il Sole 24Ore,  5. Credito anche da grandi investitori. Apertura ai fondi 
istituzionali esteri. Fondo di garanzia: si “stringe” su 600 milioni. Vertice dal 
premier con Guidi e Padoan per mettere a punto il decreto che oggi va in Cdm. 
Estensione a titoli Abs e Assicurazioni ma si cercano in extremis le coperture.  
 
VALUTE E COMPETITIVITA’. Il Sole 24Ore,  8. Euro, petrolio, franco: i tre jolly 
dell’Italia. Perchè la nostra economia reale si trova ora in una posizione di 
potenziale vantaggio per la crescita. **Effetto Svizzera, anche la Danimarca 
taglia i tassi. Tutti i regimi di valuta a cambio fisso destinati a entrare in una fase 
di tensione. Chi esporterà negli Usa componenti e servizi entrerà con forza in 
quelle catene del valore.  
 
TRASPORTO AEREO. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 27. Alitalia Sai, primi 
utili fra due anni. Il consiglio rivede i target. Costi in meno fino a 190 milioni dal 
calo del petrolio. Il “piano economico 2015 – 2018” prevede profitti per 46 
milioni di euro nel 2017. **Ryanair, nuova multa Antitrust. Sanzione da 550mila 
euro per “pratiche di assistenza troppo onerose”.  
 



LUXOTTICA. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 28. Ricavi a quota 7,6 miliardi. 
Insediati i due amministratori delegati. Massimo Vian e Adil Mehboob – Khan. Il 
colosso degli occhiali ha esaminato i dati preliminari del 2014 che hanno 
evidenziato un fatturato in crescita del 6,7%. 
 
FINANZIAMENTI. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 30. Bei, record di prestiti 
per 11,4 miliardi. Nel 2014 la metà dei finanziamenti a Pmi. Scannapieco: 
“Risultati straordinari”.  
 
HI – TECH. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 32. Google lancia la sfida Apple 
sui pagamenti via smartphone. Anche PayPal pronta a lanciarsi nella contesa 
per il gruppo. Il motore di ricerca punta a rilevare Softcard per 50 milioni di 
dollari.  
 
 
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
“UPTOWN SPECIAL”. Il Giornale,  27. Il “guru” delle classifiche diventa re del 
funk con Wonder e Chabon. Dopo aver “creato” il suono della Winehouse 
pubblica “Uptown special”. Nel quale appaiono il “Divino Stevie” e il premio 
Pulitzer per la narrativa. Una lezione di musica libera.  
 
CARMEN CONSOLI. Il Giornale,  27. Consoli: “Le mie canzoni da cronista”. 
Nuovo cd della “cantantessa”. “Cinque anni da persona comune e non ho 
sentito la mancanza dello showbiz”. “Racconto storie ma non voglio giudicare”.  
 
STEVE CARELL. Il Corriere,  37. Svolta di Carell, il comico che insegue l’Oscar. 
Cattivo e irriconoscibile: con il dramma “Foxcatcher” conquista i critici. 
“Conosco le fragilità della vita”. Il film narra la storia del wrestler Schultz, ucciso 
dall’allenatore John du Pont.  
 
ROMA – EMPOLI. ORE 21,00. Il Corriere,  45. La Roma contro l’Empoli: posso 
ma non vorrei. In Coppa Italia una sfida da cui Garcia ha tutto da perdere. 
Tentazione Totti – Destro.  
 
CONTE – JUVENTUS. Il Corriere,  45. Tempo di disgelo. Dopo le polemiche 
arriva il confronto. Il c.t. andrà a Vinovo. Il club: “Restiamo contrari agli stage, sì 
al campionato anticipato”.  
 
SCI. La Stampa,  37. Vonn al bacio, c’è Tiger per la festa. Lindsey si prende 
anche il Super G di Cortina: ora è primatista assoluta di successi in Coppa del 
Mondo. L’americana centra la vittoria n. 63 e trova Woods nel parterre: “Che 
sorpresa...”.  
 
 
 
 
 
 
 



 
MASS MEDIA 
 
PUBBLICITA’. Italia Oggi, Media,  18. In pubblicità ci vuole più cuore. E’ il 
momento di dare messaggi che parlano di futuro. Parla Sergio Rodriguez, ceo 
dell’agenzia Jwt Italia: dico no alle gare al ribasso.  
 
INFORMAZIONE LIGURE. Italia Oggi, Media,  19. Il modello ligure perde colpi. 
A Primocanale scatta la Cig. A rischio redattori e tecnici. I media regionali 
patiscono la crisi che ha già travolto politica, credito e cantieristica.  
 
TV. Italia Oggi, Media,  21. Tv, premiate le reti ammiraglie. Rai 1 e Canale 5 su 
di un punto di share in prima serata. I dati Auditel di dicembre. Stabili Rai 2 e 
Rai 3. in calo Italia Uno e La7. Ok i canali Sky.  
 

 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
CHIESA E FAMIGLIA. Il Giornale,  18. Il Papa: “Tre, numero giusto. Non fate 
figli come conigli”. Dopo la visita a Manila, Francesco torna a stupire: “La 
paternità deve essere responsabile. Sgridai una donna che aspettava l’ottavo 
bimbo”. Pugno a chi provoca. Sulla frase discussa fa un’inedita distinzione tra 
Vangelo e pratica. “Il Vangelo in fondo è teoria. La realtà permetterebbe 
qualche attenuante. Reagire alle offese o alle provocazioni è umano. La libertà 
richiede prudenza”.  
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 
 


