
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di mercoledì 21 gennaio 2015 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 
                **********************************************************************   
 
AUGURI    Oggi compiono gli anni: 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.  
Domani: Alberto Arbasino, Jonatan Binotto, Linda Blair, Karina Cascella, Peppi 
Franzelin, John Hurt, Diane Lane, Mario Lettieri, Corrado Lojacono, Luigi 
Maranzana, Malcom McLaren, Fabio Mussi, Hidetoshi Nakata, Stefano Nosei, 
Gigi Simoni, Enrico Varriale, Valerio Zanone.  
 
 
PRIMA PAGINA       ^^ Italicum: i ribelli Pd sfidano Renzi, si spacca Forza 
Italia, da oggi si vota. Il presidente del Consiglio blinda la riforma con 
Berlusconi. La Consulta boccia il referendum sulla Fornero.  
 

 ^^ Banche Popolari trasformate in Spa. “Una spinta per il credito”. Lite nel 
governo, Lupi vota no. Riforma storica per dieci istituti. Nuove governance, 
fusioni più facili.  

 Jihad, espulso un turco, studiava alla Normale. “Minacciava di farsi 
esplodere”.  

 Roma, la vendetta di un’anziana fa saltare un palazzo: un morto. Arrestata 
la donna, 21 feriti. L’ordigno con una bombola del gas.  

 Yemen, il caos aiuta Al Qaeda. Guerra civile. Attacco al palazzo 
presidenziale.  

 Argentina. Giallo sulla morte del pm che accusava la Kirchner, sfuma 
l’ipotesi suicidio. 

 India. In cella da 5 anni. Ergastolo annullato per due italiani. Erano stati 
arrestati e condannati con l’accusa di avere ucciso un compagno di viaggio. 

 Bormida, nuova vita per il fiume dei veleni. Finita la bonifica, 100 anni fa le 
prime denunce.    

 Coppa Italia. Roma a fatica Empoli battuto: 2-1. Decide De Rossi nei 
supplementari. 

 La crisi rossonera. L’ira del presidente: Milan, perdo 70 milioni.   
 
                                                    ************* 
 

 Il Giornale. La maggioranza non c’è più. Renzi chiede la conta sull’Italicum, 
ma 29 senatori Pd gli voltano le spalle. Una vera scissione. La tenuta del 
governo è a rischio e adesso le larghe intese sono qualcosa più di 
un’ipotesi.  

 Libero. Montecarlo, il cognato di Fini vende casa per 1,6 milioni. Sei anni fa 
il presidente di An aveva ceduto per soli 300 mila euro al fratello della 
compagna l’appartamento che era stato donato al partito. Adesso “Oggi” 
svela la vera portata dell’affare.                                                      

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



���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
GOVERNO. Il Giornale,  1. Salvatore Tramontano: La maggioranza non c’è più. 
A un passo dalla crisi.    
   §§§ La Stampa,  1. Marcello Sorgi: Sinistra, destra e il partito della Nazione.   
   §§§ Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: Stop al voto e pensioni: democrazia 
sospesa da premier e Consulta. Liste bloccate, no al referendum.  
 
ITALICUM. La Repubblica,  1. Francesco Bei e Goffredo De Marchis: Il Patto 
con Silvio sul premio di lista. **Stefano Folli: Il prezzo della vittoria.   
   §§§ Il Corriere,  1. Francesco Verderami: “Arriverò al ballottaggio”. Le tre 
mosse del Cavaliere. **Tommaso Labate: “L’obiettivo di Silvio: entrare nella 
maggioranza”. Fitto accusa il leader.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Alessandro Campi: La cintura di sicurezza dei leader. 
L’asse sulle riforme.  
   §§§ Libero, 1. Marco Gorra: Renzi si schianta sull’Italicum, il Cav lo soccorre.  
 
QUIRINALE. La Repubblica,  1. Claudio Tito: I tre forni del premier per il Colle e 
la tentazione del colpo a sorpresa.    
   §§§ Il Corriere,  1. Ernesto Galli Della Loggia: La nebbia sull’irto Colle.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Barbara Jerkov: Intervista ad Alfano. “Un presidente 
che viene dal Ppe? Nessun diktat ma nemmeno veti”. **Marco Conti: Un faccia 
a faccia per mettere al sicuro anche il Quirinale.   
   §§§ Libero, 1. Davide Giacalone: Amato si sospende la pensione. Gli altri 
giudici no. **Gianluigi Paragone: Ma non possiamo mandare al Colle l’uomo del 
giogo Ue.  
 
LOTTA AL TERRORISMO. La Repubblica,  1. Laura Montanari e Fabio 
Tonacci: Jihad, espulso un turco, studiava alla Normale.  
   §§§ Il Corriere,  1. Guido Olimpio: Yemen, il caos aiuta Al Qaeda.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Cristiana Mangani: Espulso dalla Normale universitario 
turco: “Pronto per attentati”.  
 
ECONOMIA E POLITICA. La Repubblica,  1. Luigi Guiso: La trincea delle lobby. 
**Roberto Mania: Peppone e Don Camillo.  
   §§§ Il Corriere,  1. Danilo Taino: I governatori alla conta finale. Le carte di 
Draghi (e di Weidmann). **Salvatore Bragantini: Le ragioni di una svolta 
necessaria. Il credito e le regole. **Antonella Baccaro: Per i dipendenti pubblici 
resta il reintegro.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Andrea Bassi: Danni erariali, salvi i politici. Riforma Pa. 
   §§§ La Stampa,  1. Francesco Manacorda: Blitz contro un mondo pietrificato. 
   §§§ Il Sole 24Ore,  1. Marco Onado: Le Popolari pagano le capacità di 
riformarsi.    
 
IL PROCESSO. La Repubblica,  1. Sandro De Riccardis: Milano, ritratta il teste 
chiave che accusava Penati per le tangenti.  
 
LA COPERTINA. La Repubblica,  1. Michela Marzano: Puri da morire, 
quell’ossessione per il digiuno che diventa fatale.  
 



VATICANO. Il Messaggero,  1. Franco Garelli: Le iperboli sorprendenti di 
Francesco.   
   §§§ Il Giornale,  1. ^^Vittorio Feltri: Caro Papa, sono contento di essere 
un coniglio. Lettera a Francesco.  
   §§§ Libero, 1. Mario Giordano: Il Papa va a ruota libera e ognuno prende quel 
che gli fa comodo. Pontificio Supermarket.  
 
IDEE & INCHIESTE. Il Corriere,  1. Virginia Piccolillo: Il Pg della Cassazione: 
trasferite Robledo. Le telefonate con la Lega. **Giovanni Bianconi: L’alfabeto 
criptato degli ‘ndranghetisti. Mafia Capitale.  
 
LO SCANDALO TULLIANI. Il Giornale,  1. Stefano Filippi: Montecarlo – Fini, un 
affare milionario.  
 
L’INTERVISTA A SIFFREDI. Libero, 1. Alessandra Menzani: Siffredi: “Io malato 
di sesso vado all’Isola per guarire”.  
 
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero,  1. Bilancia, adesso tutto è possibile.  
 
CUCU’. Il Giornale,  1. Marcello Veneziani: Quanto fango su chi difende la 
famiglia.  
 
BUONGIORNO. La Stampa,  1. Massimo Gramellini: Conto alla rovescia.  
 
APPUNTO. Libero, 1. Filippo Facci: I cattoislamisti.  
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
QUADRO POLITICO 
 
ITALICUM. Il Corriere,  2. Berlusconi e Renzi rilanciano il Patto. Sfida alle 
minoranze sull’Italicum. Il premier: “In Italia dobbiamo vincere qualche potere di 
veto”. Il leader FI: “Basta frammentazione”. Oggi il Cavaliere vedrà nuovamente 
il presidente di Ncd per parlare del Colle. **Così è nato il maxiemandamento 
Esposito che azzera i tempi. Il meccanismo ideato dal senatore Dem 
permetterà di scavalcare 50 mila richieste di correzione. Il testo, ribattezzato 
“Espositum”, dichiarato legittimo e presentato in tempo. **, 3. Gli sms nervosi e 
le cravatte allentate. In Aula lo psicodramma della fronda. L’esponente 
bersaniano Gotor: non sarà corresponsabile di questa tragica vicenda. 
Minzolini: “Per il Colle potrebbe comparire una figura simile a Mattarella tipo 
Ugo De Siervo”. Marina Sereni (Pd): “Sarebbe un errore gravissimo lavorare 
per far saltare il banco, per impedire questo percorso disseminandolo di 
trappole e imboscate”. Arturo Scotto (Sel): “Sarebbe opportuno evitare 
un’ipoteca definitiva del Nazareno su tutti i passaggi che si succederanno nelle 
prossime settimane”. Maurizio Bianconi (FI): “Ormai è fatta e l’hanno capito tutti: 
“Forza Renzi” è ormai riuscita a rendere irrilevante il centrodestra”.  
 
IL QUIRINALE. La Repubblica,  6. I tre forni di Renzi nella partita del Colle e la 
tentazione del nome a sorpresa. Nell’incontro di ieri Berlusconi ha proposto 
Amato o Casini. Il premier: “Non è ora, ne parliamo martedì”. Le ipotesi di 



accordo: Bersani, Forza Italia o gli ex M5S. Renzi: “Possiamo rivolgerci alla 
minoranza del Pd, oppure ai berlusconiani e, infine, ai grillini dissidenti. Ma il 
mio obiettivo è arrivare ad eleggere una persona civile”. Berlusconi: “Io devo 
tornare in pista a febbraio e devo recuperare nei sondaggi almeno 5 punti: non 
voglio portare il peso di eleggere uno odiato dall’opinione pubblica”. Bersani: “Al 
Quirinale non deve andarci per forza qualcuna della ditta, un ex diessino. 
L’importante è che si tratti di una personalità autonoma ed autorevole.  
 
FORZA ITALIA. La Repubblica,  9. “Tu ci porti al suicidio”. Fitto attacca 
Berlusconi per il sì al premio di lista. Il leader resiste: ora contiamo davvero e la 
partita non è finita. I 40 voti della corrente dell’ex ministro un’incognita sul Colle.  
 
LA POLEMICA. La Repubblica,  10. La Consulta: no al referendum leghista. 
Secondo i giudici costituzionali è inammissibile il quesito che puntava a abolire 
la riforma Fornero sulle pensioni. L’ira di Salvini: “Questa Italia fa schifo, vaffa... 
l’ex ministro si vergogni”. E anche il Pd pensa a cambiare le norme. Dal 
Carroccio piovono accuse sulla Corte Costituzionale: “Sono politicizzati”.  
 
PARTITO DEMOCRATICO. La Repubblica,  11. “Ridicolo rinviare le primarie. Io 
vado avanti pure con la condanna”. De Luca: in campo in Campania anche se a 
Roma non vogliono. Esagerate le polemiche sui brogli. 
 
ECONOMIA E POLITICA. Il Messaggero,  6. Banche Popolari, via alla 
rivoluzione, 10 big saranno Spa. Scontro con Ncd. Primo via libera alla riforma, 
18 mesi agli istituti per adeguarsi. Tensione nel governo, Lupi e Alfano: “Mani 
libere in Parlamento”. Padoan: “Servirà a dare un segnale, per questo utilizzato 
il decreto legge”. In casa Bpm si affilano le armi per il ricorso. **Zero costi per 
trasferire i conti, la Sace diventa banca. Ma la portabilità riguarda solo i “conti di 
pagamento”. Un decreto ridotto con appena 8 articoli. **, 7. Riforma Pa. Il 
danno erariale solo ai dirigenti, salvi i politici. Nella legge delega norma a 
sorpresa sui procedimenti della Corte dei Conti. Licenziamenti disciplinari più 
semplici. Madia: “Entro aprile i decreti attuativi”.  
 
 
LOTTA AL TERRORISMO. Il Messaggero,  10. “Farò esplodere le ambasciate”. 
Studente turco espulso dall’Italia. Frequentava il dottorato di fisica alla Normale 
di Pisa. L’allarme è scattato dopo una serie di mail di minaccia. Vertice a 
Bologna di tutte le Digos del Centro – Nord. Il 25enne è stato rimpatriato a 
dicembre. **Francia, Coulibaly e Hayat fermati e rilasciati il 30 dicembre. 
Incredibile rivelazione della Polizia. Ieri arrestati 5 ceceni pronti a colpire. 
Concessa la cittadinanza al musulmano eroe che salvò nove ostaggi 
chiudendoli nel locale frigo. **Il ricatto dell’Isis al Giappone. “200 milioni o li 
sgozziamo”.  
 
YEMEN Il Messaggero, 11. Inferno Yemen, golpe sciita, preso il Palazzo 
Presidenziale. Sana’a nel caos, in 2 giorni 23 morti. Ma i rivoltosi negano il 
colpo di Stato. Intervento Onu: subito il cessate il fuoco. “Hadi al governo è 
l’autorità legittima”.  
 
USA – CINA. Il Corriere,  13. Obama in soccorso della classe media. Istruzione, 
cure per l’infanzia e salari al centro del discorso annuale sullo stato dell’Unione. 



Il presidente rilancia l’offensiva spinto dai dati positivi sull’economia e sul suo 
gradimento. **La locomotiva cinese rallenta. I manager guardano agli Usa. Nel 
2014 la crescita del Pil di Pechino si è fermata al 7,4%. Davos, il sorpasso 
americano nelle attese degli investitori.  
 
 
ECONOMIA E FINANZA 

 
BCE. Il Sole 24Ore,  4. Qe, gli ultimi nodi ancora da sciogliere. Stasera la cena 
dei governatori. Draghi cerca di ridurre al minimo il dissenso nel Consiglio. 
Domani l’annuncio ai mercati. Il numero uno dell’Eurotower potrebbe 
sorprendere con acquisti oltre i 500 miliardi. Le resistenze tedesche. Il no dei 
due esponenti della Bundesbank. Il rischio di avere otto voti contrari.  
 
ILVA. Il Sole 24Ore,  9. Ilva, scatta il super – commissariamento. La procedura 
non interesserà solo Taranto ma tutte le controllate del gruppo, estere 
comprese. Oggi la richiesta per l’ammissione all’amministrazione straordinaria. 
La terna dei commissari composta da Gnudi, Carrubba e Renon. 
 
TRASPORTI. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 25. Alitalia studia accordi con 
Ntv o Trenitalia. Hogan: Etihad non è una banca, mentalità statale da superare. 
Il presidente Montezemolo presenta la strategia: “Un’intesa con Italo? Lo 
spero”.  
 
CREDITO. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 26. UniCredit chiude la vendita di 
Uccmb. Ghizzoni: “Nel 2015 ricavi in crescita e un cda più snello. Nessuna 
acquisizione in vista in Italia”. La banca è al lavoro per la stesura del contratto 
con Fortress e Prelios, a breve la firma: si ragiona su un prezzo attorno a 550 
milioni.  
 
MERCATI. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 28. Il tasso Euribor finisce sotto 
zero. Effetto “Qe”: l’interbancario a un mese adesso è in territorio negativo. Le 
Borse continuano a correre (Piazza Affari +0,91%), in flessione i rendimenti dei 
titoli di Stato.  
 
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
FORMULE DA CINEMA. Il Giornale,  27. Scienziati da Nobel? No, da Oscar. Gli 
interpreti dei film su Turing e Hawking spiegano come si sono calati nella mente 
di un genio. Cumberbacht: “Il “suo” Alan pose il quesito fondamentale nell’era 
dei computer: le macchine possono pensare?”. Redmayne: “Il “suo” Stephen. 
Lo incontrai, ero teso, gli chiesi di che segno è. Lui mi rispose, sono astronomo, 
non astrologo”.  
 
GIOVANNI ALLEVI. Il Giornale,  27. “Stavolta mi ha ispirato anche Baudelaire”. 
Solo pianoforte nel cd Amore: “Lo presenterò al Festival di Sanremo”. “Il tour 
debutta a Londra e poi girerò i Continenti”. 
 
GIANNA NANNINI. Il Corriere,  40. “Debutto a Sanremo, salendo su quel palco 
mi sposo con l’Italia”. Ospite al Festival: canterò “L’immensità”. “Ho sempre 



pensato che la mia musica non fosse adatta per la rassegna. Mi dicevo: 
piuttosto vado a fare la valletta”.  
 
CAOS ROSSONERO. Il Giornale,  28. La rabbia c’è, ma viene dopo. Berlusconi 
compatta il Milan. Dal presidente nessuna frase all’Ansa, ha discusso solo con 
Galliani e Inzaghi. È molto scontento, però sa bene che lo spogliatoio va unito e 
non incendiato. Momento delicato, l’a.d. a fianco dei ragazzi come un anno fa 
con Seedorf.  
 
CALCIOMERCATO. La Stampa,  32. Il piano del Manchester, 80 milioni per 
Pogba. L’agente del gioiello Juve vede l’a.d. Marotta, sul piano l’offerta United. 
Opzione gradita al francese: tornerebbe nel club che l’ha scartato. Tevez: 
“Pogba ti sorprende ogni giorno in allenamento. È un fenomeno e può fare 
anche di più”.  
 
COPPA ITALIA. La Stampa,  32. Mihajlovic riabilita Okaka per sfidare l’amico 
Mancini. Ottavi: Inter – Samp con Eto’o in tribuna? C’è anche Fiorentina – 
Atalanta.  
 
 
MASS MEDIA 
 
RAI. Italia Oggi, Media, 19. Spot, la Rai tagliai listini. Prezzi della pubblicità 
ridotti fino al 43%. La politica commerciale della concessionaria. Per Mediaset 
ritocco all’insù.  
 
EDICOLA ITALIANA. Italia Oggi, Media, 20. L’Edicola Italiana arriva online. 
Oltre 60 testate e con 15 euro si leggono tutti i periodici. La piattaforma per la 
vendita di giornali nata da 6 editori. Ora si punta a crescere.  
 
MARIO CALABRESI. Italia Oggi, Media, 21. Mario Calabresi si è alzato dalla 
panchina per cominciare il riscaldamento e scendere in campo. Se davvero 
Sergio Marchionne sceglierà il direttore del Tg1, Mario Orfeo, per la direzione 
del Corriere della Sera, il dg Rai Luigi Gubitosi, insedierà Calabresi alla guida 
del Tg e della rete ammiraglia.  
 

 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
BASTA PAGINE CON RAGAZZE NUDE. Il Giornale,  19. Ma perchè ormai 
sono ovunque. Murdoch elimina dal tabloid “Sun” la storica pagina 3 con i 
topless. Nessun femminismo, la verità è che in rete di trova di tutto. E gratis. 
Fine di un’epoca. Dopo 44 anni di eros la curiosità non c’è più. E la dignità non 
è salva. Il sesso è inflazionato e il guardonismo ormai è un fenomeno di massa.  
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 



 


