
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di giovedì 22 gennaio 2015 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 
                **********************************************************************   
 
AUGURI    Oggi compiono gli anni: 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.  
Domani: Richard Dean Anderson, Anna Maria Barbera, Giorgio Borghetti, 
Alberto Cerruti, Jo Champa, Marco Della Noce, Carolina di Monaco, Rutger 
Hauer, Jeanne Moreau, Max Pisu, Rino Serri, Tiffany, Moreno Torricelli, 
Giuliano Venturi, Matteo Villa.  
 
 
 
PRIMA PAGINA       ^^ Italicum, sconfitti i dissidenti Pd. Sì al Senato con i voti 
di Berlusconi. Passa il maxi – emendamento, Renzi: tentato il golpe. L’ex 
Cavaliere: siamo tornati centrali.  
 

 ^^ Titoli di Stato, la scelta di Draghi. Il piano: acquisti per 50 miliardi al mese. 
La Cina: noi continueremo a comprare euro. Il vertice alla Bce. Le 
indiscrezioni sulle misure si stimolo all’economia. Restano le divisioni, oggi 
si decide.  

 “Allarme Expo, peggio del G8 di Genova”. Rapporto riservato degli 007: gli 
antagonisti preparano un attacco a Milano.  

 Gomorra e Sanità, a Caserta l’ospedale gestito dai Casalesi.  
 I nostri atenei vietati ai professori giovani. Soltanto 15 docenti ordinari hanno 

meno di 40 anni, nessuno ne ha meno di 35.  
 Calciomercato. Lazio scatenata, presi 2 difensori: Mauricio e Hoedt. Ora le 

cessioni.  
 La sfida di Nibali. “Mi preparo per vincere un altro Tour”.  

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

 Il Giornale. La scissione dei parassiti. Trenta senatori Pd mollano Renzi e 
vengono bollati. Ben 140 i parlamentari pronti a seguirli contro il premier. 
Che si salva solo grazie ai voti di Forza Italia. Oggi Draghi mette sul piatto 
un miliardo contro la crisi.  

 Libero. Ci tocca l’amaro Giuliano. Il patto Berlusconi – Renzi diventa 
maggioranza: ieri sull’Italicum le prove per il nuovo presidente della 
Repubblica. Il Cavaliere vede Alfano e lancia Martino, però il vero asso nella 
manica è Amato: poco popolare tra gli italiani ma perfetto per l’era del partito 
unico. 

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



���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
QUIRINALE. Il Messaggero,  1. Alberto Gentili: Quirinale, premier tentato dal 
blitz già al primo voto. **Mario Ajello: Silvio vede Alfano: noi fondamentali per il 
Presidente.   
   §§§ Il Giornale,  1. Nicola Porro: Felici di issare la bandiera del 1994. Martino 
candidato.   
   §§§ Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: Ci tocca l’amaro Giuliano. 
**Giancarlo Perna: La candidata diversivo. I “quirinabili”. / Finocchiaro.  
 
LEGGE ELETTORALE. La Repubblica,  1. Francesco Bei: Il premier: “Ma Silvio 
non entra al governo”. **Stefano Folli: Le contraddizioni delle due maggioranze. 
**Filippo Ceccarelli: L’era del Supercanguro. 
   §§§ Il Corriere,  1. Antonio Polito: Il partito del Nazareno.    
   §§§ Il Giornale,  1. ^^Alessandro Sallusti: La scissione dei parassiti. 
Terremoto sull’Italicum.   
   §§§ La Stampa,  1. Federico Geremicca: La vittoria rischiosa di Matteo. 
**Michele Brambilla: La vittoria di Silvio (e di Marina).  
 
ECONOMIA E POLITICA. La Repubblica,  1. Federico Fubini: Il dizionario di 
Francoforte. **Bernardo Valli: Lituania, il Paese eurofelice. Il reportage. 
   §§§ Il Corriere,  1. Alberto Alesina e Francesco Giavazzi: Ripresa? Possiamo 
sprecarla solo noi. Buone notizie (dall’estero). **Danilo Taino: Titoli di Stato, la 
scelta di Draghi. **Giuseppe Sarcina e Giovanni Stringa: I ritardi europei che 
preoccupano la super élite.     
   §§§ Il Messaggero,  1. Luca Cifoni: Scatta la mobilità per gli statali, in 1.000 
verso gli uffici giudiziari.  
   §§§ La Stampa,  1. Tonia Mastrobuoni: Le decisioni di Draghi e il rischio 
speculazione.  
   §§§ Libero, 1. Ugo Bertone: Oggi Draghi spara mille miliardi.  
   §§§ Il Sole 24Ore,  1. Gianni Toniolo: L’illusione insostenibile della valuta 
nazionale. Lo scudo dell’euro.  
 
CASO MONTECARLO. Il Giornale,  1. ^^Vittorio Feltri: Tutte le parole che 
Fini ancora dice.  
 
AMERICA. La Repubblica,  1. Vittorio Zucconi: Obama si riveste di Robin Hood. 
“La crisi è finita, aiutiamo i più poveri”.  
   §§§ Il Corriere,  1. Massimo Gaggi: Obama sposta l’asse a sinistra. Strategie.  
   §§§ La Stampa,  1. Gianni Riotta: Obama perde al congresso e vince sul 
palco.  
 
LOTTA AL TERRORISMO. Il Corriere,  1. Fiorenza Sarzanini: Più controlli ai 
confini. L’Italia riduce Schengen.  
   §§§ Il Messaggero,  1. Cristiana Mangani: Terrorismo, frontiere blindate, più 
007 infiltrati fra i jihadisti.  
   §§§ La Stampa,  1. Giovanna Zincone: Non basta solo l’Intelligence. Serve la 
politica.  
 
ITALIANO RAPITO IN LIBIA. Il Giornale,  1. Fausto Biloslavo: Giallo su un 
italiano rapito in Libia.  



 
LO SCANDALO DI ROMA. Il Messaggero,  1. Oscar Giannino: Il passo del 
gambero sul caso vigili assenteisti.  
 
L’INCHIESTA. La Repubblica,  1. Michele Bocci: Il medico con la valigia, record 
di precari in fuga all’estero.  
 
GIUSTIZIA E POLITICA. Il Corriere,  1. Fulvio Bufi: Un anno a De Luca. Rischia 
la Severino.  
 
LAB. Libero, 1. Gianluigi Paragone: Il “Lab” del premier è una sciocchezza. 
L’Italia è un numero.  
 
PAR CONDICIO. Libero, 1. Franco Bechis: Invasioni renziane in televisione, par 
condicio addio.  
 
APPALTI E MAFIA. Libero, 1. Giacomo Amadori: Lo strano appalto finanzia – 
partito ai tempi di Veltroni.  
 
LA MORTE DI PANTANI. Libero, 1. Tommaso Lorenzini: Pantani, perizia – 
bomba: il Pirata non s’è suicidato.  
 
LE IDEE E INCHIESTE. Il Corriere,  1. Giuseppe Guastella: La difesa di 
Corona: in cella diventa psicotico. Perizia sul paparazzo. **Lorenzo Salvia: 
Telefonini, maxi – multa per i servizi trappola. Pagamenti senza consenso.  
 
ATENEI. Il Corriere,  1. Gian Antonio Stella: I nostri atenei vietati ai professori 
giovani.  
 
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero,  1. Pesci, sono aperte molte 
possibilità.  
 
CUCU’. Il Giornale,  1. Marcello Veneziani: Tutte le strade sono vicoli ciechi.  
 
BUONGIORNO. La Stampa,  1. Massimo Gramellini: Arturo e il Supercanguro. 
 
APPUNTO. Libero, 1. Filippo Facci: Inshaqua.  
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
VERTICE BCE. Il Corriere,  2. Renzi: avanti con il cambiamento. Il premier 
parla ai leader ma guarda a Francoforte e alla Bce. E in un’intervista dice di 
sognare la parità dell’euro sul dollaro. “Penso che la discussione nella Bce puà 
aiutare l’Europa a lanciare il messaggio che la direzione è cambiata. Per l’Italia 
la riforma più importante è la credibilità: non saremo credibili se non si fanno le 
riforme”. **, 3. Il divorzio monetario tra Usa e Ue. L’ansia di Davos, in attesa di 
Merkel. I ritardi della politica e il mancato contributo della zona euro alla ripresa 
mondiale. L’analisi di Padoan. Il ministro: ma la Ue non è uno Stato federale 
come gli Usa, serve una leadership. **, 5. Acquisti Bce, piano da 50 miliardi al 
mese. Il compromesso per l’avvio del quantitative easing: operazioni fino al 



2016 sul mercato dei titoli. Merkel avverte: purché gli Stati non allentino le 
riforme. Oggi la riunione, si decide a maggioranza.  
 
AMERICA. Il Corriere, 6. Il rilancio di Obama: “La crisi è alle spalle, l’America è 
risorta”. Il presidente gioca all’attacco su tasse ed economia. Una frecciata a 
Putin. Più energie nella lotta all’Isis. Il piano di bilancio: aiuti alle famiglie, più 
istruzione gratuita, più oneri per i ricchi. “So bene che non devo più sottopormi 
al giudizio elettorale:  l’ho fatto e ho sempre vinto”.  
 
QUADRO POLITICO 
 
LEGGE ELETTORALE. La Repubblica,  2. Italicum, il Pd si spacca, battuta la 
minoranza Dem ma la riforma passa con i voti di Forza Italia. Giornata di scontri 
nell’aula del Senato. L’emendamento chiave approvato con il dissenso di 22 
senatori democratici. Renzi: “Vorrebbero che reagissi, che mi mettessi a urlare. 
Ma io incasso la vittoria, sono loro che hanno perso. È chiaro che per l’elezione 
del presidente della Repubblica si parte da una proposta del Pd. L’accordo con 
Berlusconi è solo su riforme e Quirinale, così quelli che mi fanno la fronda gli 
ridanno centralità”. **Il premier: “La sinistra tradisce la Ditta ma Silvio non 
entrerà nel governo”. Nelle prime tre votazioni sarà scheda bianca.   
 
 
PARTITO DEMOCRATICO. La Repubblica,  4. Bersani: “Scissione mai, il Pd è 
casa mia”. “Ma Renzi ha respinto la mediazione, ora dica se sul Colle si parte 
dall’unità Dem”. La sinistra si conta: siamo 140. Ma le varie anime sono divise. 
Cuperlo chiede una posizione comune sul Quirinale: serve coraggio. L’ex 
segretario allude a un compromesso trovato da Boschi e Migliavacca ma 
bocciato dal premier.  
 
IL CENTRODESTRA. La Repubblica,  6. Il sogno di Berlusconi. “Il governo non 
potrà più fare a meno di noi”. Salvini: niente lista unica. Incontro tra il leader di 
FI e Alfano. Ma i forzisti danno per sicuro l’accordo con Renzi per la 
Finocchiaro. **, 7. Ferrara dà l’addio alla direzione del Foglio. “Cerasa al mio 
posto”. “Il premier ha ragione, largo ai giovani ma farà ancora parte della 
combriccola”. Annuncio in tv. “Mica sono un satrapo, non voglio restare in un 
giornale per 40 anni”.  
 
POLITICA E GIUSTIZIA. La Repubblica,  8. Salerno, condannato il sindaco De 
Luca, ora rischia la carica. Un anno per abuso d’ufficio e uno di interdizione 
dalle funzioni pubbliche. “Ma io non mollo”.  
 
 
 
LOTTA AL TERRORISMO. Il Messaggero,  10. Più mezzi agli 007 e maggiori 
controlli su voli e frontiere, così l’Italia si blinda. Nuove indicazioni alla polizia di 
frontiera. Effettuate altre espulsioni. Al setaccio movimenti di denaro di 40 
stranieri. Queste iniziative sembrano fare un passo avanti rispetto alla 
possibilità di Schenghen. **, 11. Rachida Dati: “La Francia è ancora sotto choc 
ma difenderemo la nostra libertà. La fedelissima di Sarkozy parla della strage di 
Parigi. “Servono subito nuove misure per la sicurezza”. “Il presidente Hollande 
all’altezza della situazione ma è stato aiutato dal senso di responsabilità di tutti”.  



 
TEL AVIV. Il Messaggero,  13. Il terrorista sul bus con il coltello. Un giovane 
palestinese ferisce dodici persone, tre sono gravi. Fermato dalla polizia. Era 
entrato illegalmente dalla Cisgiordania. Hamas esulta: “Un attacco eroico”. Ma 
Netanyahu dà la colpa al presidente Abu Mazen: “E’ lui che incita all’odio contro 
gli ebrei”. Sale la tensione tra Israele e l’Iran che minaccia: “Daremo armi per 
attaccarvi”. E parte la campagna elettorale.  
 
YEMEN. Il Messaggero,  13. Il presidente Hadi cede e s’accorda con i ribelli. 
L’intesa dopo che gli sciiti avevano preso il comando a Sanaa e conquistato 
una base missilistica.  
 
 
ECONOMIA E FINANZA 

 
MERCATI. Il Sole 24Ore,  2. Le Borse rimbalzano aspettando Draghi. Le prime 
indiscrezioni sul piano Bce riportano in rialzo i listini. L’oro torna sopra quota 
1.300. Svizzera, Canada, Turchia, Danimarca: corsa all’ultimo minuto per 
proteggere la propria moneta dall’impatto di Francoforte. Piazza Affari 
guadagna un altro 1,64%, stabile il rendimento dei BTp.  
 
INDUSTRIA. Il Sole 24Ore, 9. Spa salva aziende al via con oltre 1 miliardo. De 
Vincenti: partenza entro aprile con Cdp, grandi banche, fondi di investimento. 
Possibile debutto con Ilva. Investimenti a tempo in imprese da risanare: 
strumento aperto anche a soggetti come Inail e Fondi pensione. Nello statuto 
diritti speciali per i privati.  
 
CREDITO. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 25. Borsa, febbre da Popolari. 
Oggi il vertice dei banchieri. Padoan: la riforma può aiutare anche Mps. Ultime 
limature al decreto, si guarda ai tempi di attuazione.  
 
TRASPORTI. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 26. Finmeccanica accelera 
sulle cessioni. Alle battute finali la vendita del settore trasporti con Ansaldo 
Breda e Ansaldo Sts. Una decisione al riguardo potrebbe essere presa entro 
martedì prossimo quando verrà approvato il piano industriale.  
 
TLC. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 28. Metroweb, scontro a Palazzo Chigi. 
Tiscar contro Gutgeld sulla società della Rete, il vice – ministro Giacomelli 
media. Oggetto della diatriba la formula “condominiale” sotto l’egida della Cdp, 
piuttosto che centrata sul ruolo dell’incumbent.  
 
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
J AX. Il Giornale,  26. Il perdente che vince. “Sono un ribelle e basta”. L’altra 
faccia del rapper. Divo in classifica, imprenditore, star tv: “Sono il più odiato. Ma 
solo i cantanti falliti piacciono a tutti”. E ora esce il cd.  
 
“VERGINE GIURATA”. Il Corriere,  37. “Porto a Berlino la scelta di Alba. 
Diventare uomo per essere libera”. L’esordiente Laura Bispuri: un sogno 



trovarmi in gara, Rohrwacher è super. La regista della “Vergine giurata”: 
racconta una storia vera sulle donne in Albania.  
 
“IL NOME DEL FIGLIO”. Il Messaggero,  29. Tutti a tavola, la guerra è servita. 
Due coppie, un amico, un’intera vita spesa insieme. E una cena che diventa 
resa dei conti. Archibugi contro i tabù di certa sinistra.  
 
INTER – SAMPDORIA. 2-0. La Stampa,  31. Shaqiri – Podolski, la 
combinazione che spiana la strada all’Inter. Coppa Italia: Samp ko in 9 
nerazzurri ai quarti. In gol lo svizzero e Icardi.  
 
FIORENTINA – ATALANTA. 3-1. La Stampa,  31. Doppio Gomez e rigore 
regalato. La Fiorentina va. Battuta l’Atalanta: quarti con la Roma.  
 
POLVERONE ROSSONERO. Il Giornale,  28. Berlusconi: “Basta voci sul Milan. 
Non vendo e lo voglio vincente”. Prima le indiscrezioni sulla “sconfitta 
inaccettabile” ora quelle sulla cessione. E il presidente stavolta interviene 
direttamente: “Ipotesi prive di fondamento”.  
 
TENNIS. Il Giornale,  28. Nadal, le sue curve e il diversamente doping. Le 
pratiche sul sangue a cui si sottopone per il mal di schiena da noi sono illegali. 
Australian Open / Dopo le lacrime per la sofferta vittoria al secondo turno.  
 
VELA. La Stampa,  33. Soldini risale a bordo. Dai Caraibi a Sidney un 2015 in 
Maserati. Prima sfida la Caribbean Race: Elkann nel team.  
 
MASS MEDIA 
 
MEDIASET E SKY. Italia Oggi, Media,  19. Mediaset e Sky vanno da sole. Il 
Biscione: nessuna trattativa sui diritti della Champions. I due gruppi 
continueranno a farsi concorrenza. Murdoch si consolida nella tv in chiaro. 
 
NETFLIX. Italia Oggi, Media,  20. Netflix vuole il resto del mondo. Gli abbonati 
volano e il ceo punta ai 200 paesi in due anni. Il servizio di streaming a 57,4 mln 
di utenti (+29%) e 5,5 mld di ricavi nel 2014.  
 

 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
UOMINI E DONNE. Il Giornale,  18. Lui in sala parto? Dannoso e inutile. I papà 
buoni solo per il selfie. Ricerca inglese: se c’è l’uomo durante la nascita 
aumentano i dolori della donna”. Non sono di nessun conforto. Peggio se il 
rapporto non è solido. Più di 9 italiani su 10 vogliono essere presenti anche se 
non è gradito.  
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 
 


