
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di venerdì 23 gennaio 2015 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 
                **********************************************************************   
 
AUGURI    Oggi compiono gli anni: 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.  
Domani: Martins Adailton, Daniel Auteil, Gianluca Basile, Euprepio Curto, Neil 
Diamond, Nico Fidenco, Giovanni Lorenzo Forcieri, Michelle Hunziker, Natassja 
Kinski, Gianpaolo Manighetti, Riccardo Perissich, Giuliano Sangiorgi, Michel 
Serrault, Carlos Roberto Sosa, Giovanni Stroppa, Arturo Testa, Stefano 
Ziantoni.  
Domenica 25: Elizabeth Allen, Luca Badoer, Alessandro Baricco, Enzo 
Berlanda, Nicola Campanile, Mario Castelnuovo, Silvio Ceccato, Carlo Cecchi, 
Cesare De Piccoli, Oriella Dorella, Paolo Franco, Giuseppe Garofano, Tobe 
Hopper, Giuseppe Randazzo, “Biffi” 1888, Francesco Storace.  
 
PRIMA PAGINA       ^^ All’Europa 60 miliardi al mese. La spinta di Draghi per 
favorire la ripresa: “Acquisto di Bond almeno fino a settembre 2016”. Rischio 
default quasi tutto sulle banche nazionali. Euro giù, su le Borse, vertice Renzi – 
Merkel.  
 

 ^^ Nel Pd accuse e veleni sul caso dei 101 anti Prodi. Scontro / Fassina: 
Renzi guidò la fronda. Guerini: sciocchezze.  

 “Terroristi tra i migranti”. L’allarme di Gentiloni. Bufera sul ministro, che poi 
frena.  

 Non ci sono i fondi: rinviato il pacchetto anti terrorismo. Libia, sparito medico 
italiano.  

 In Calabria. Lascia morire il figlio per truffare l’assicurazione. La donna 
arrestata col medico. “Il neonato si poteva salvare”.  

 Senza patente perchè gay: sarà risarcito. La Cassazione: pochi 20 mila 
euro, ci fu “un’offesa grave”.  

 Teatri: il ministero punisce i più virtuosi. La classifica della qualità (usata per 
distribuire i finanziamenti) penalizza Torino e Venezia, ma premia Roma.  

 Juve nella top 10. Al real Madrid lo scudetto dei ricavi.  
 
                                                    ************* 

 Il Giornale. Pd di spie e traditori. Fassina svela: fu Renzi a organizzare 
l’agguato dei 101 a Prodi. E una senatrice in Parlamento ammette: “Il mio 
partito è alla frutta”. Non solo parassiti.    

 Libero. Paghiamo Sky ai clandestini. Al centro di raccolta protestano perchè 
non possono vedere la Coppa Africa in tv. Subito accontentati proprio nel 
giorno in cui Gentiloni rivela il segreto di Pulcinella: tra chi facciamo entrare 
in casa nostra si nascondono anche i tagliagole. **Vanessa e il mistero della 
chat col miliziano di Al Qaeda, messa in rete mentre era prigioniera da tre 
mesi.  

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



���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
 
LOTTA AL TERRORISMO. Il Messaggero,  1. Silvia Barocci: Terrorismo, 
governo diviso, slitta il pacchetto sicurezza.    
   §§§ Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: Paghiamo Sky ai clandestini. Il 
ministro ammette: “Terroristi sui barconi”.  
 
ECONOMIA E POLITICA. La Repubblica,  1. Andrea Tarquini: All’Europa 60 
miliardi al mese. **Federico Fubini: I dubbi di Visco sul compromesso. Il 
retroscena. **Andrea Bonanni: La soluzione venti per cento. L’analisi. 
   §§§ Il Corriere,  1. Danilo Taino: Il coraggio che si vuole.   
   §§§ Il Messaggero,  1. Marco Fortis: SuperMario l’italiano che batte Bruxelles 
per coraggio. La difesa dell’euro. **David Carretta: Così Berlino vince sulla 
condivisione di eventuali perdite. **Andrea Bassi: Famiglie e imprese, per l’Italia 
in gioco fino a 120 miliardi. **Giusy Franzese: Il ministro Poletti. “Pensioni, 
riforma da cambiare. Più flessibilità”.   
   §§§ Il Giornale,  1. Marcello Zacché: Un aiuto anticrisi ma zero regali a chi 
non fa riforme.  
   §§§ La Stampa,  1. Franco Bruni: Adesso niente alibi per la ripresa. **Alberto 
Mingardi: L’austerità? Almeno proviamola.   
   §§§ Libero, 1. Mario Giordano: Ma il rischio è nostro. La Bce rivela che la Ue 
non esiste.  
   §§§ Il Sole 24Ore,  1. Carlo Bastasin: Quel bivio tra euforia e depressione 
nera. Leadership politica e stringhe tedesche.  
 
PARTITO DEMOCRATICO. Libero, 1. Elisa Calessi: Bersani ha già il simbolo 
per la scissione.  
 
RIFORME. Il Giornale,  1. ^^Vittorio Feltri: L’alternativa al Nazareno è solo 
“Patto Stalin”.  
 
PREVIDENZA E NOMINE. Il Corriere,  1. Enrico Marro: Tito Boeri all’Inps. La 
Camera chiede chiarimenti.  
 
GRECIA. Il Messaggero,  1. Stefano Cappellini: Il test di Tsipras scuote 
l’Europa e gli imitatori. Il voto in Grecia. 
 
UCRAINA. Il Corriere,  1. Franco Venturini: La diplomazia perduta a Est.  
 
LE IDEE. La Repubblica, 1. Ian Mcewan: Senza libertà di parola la democrazia 
è una finzione.  
 
L’INTERVISTA. La Repubblica, 1. Fabio Scuto: Yehoshua, appello all’Italia. 
“Sostenete la Palestina, solo così ci sarà la pace”.  
 
LA COPERTINA. La Repubblica, 1. Silvia Bencivelli ed Elena Cattaneo: La 
famiglia dei fantafigli, ultima frontiera della scienza. “La mamma non serve più”.  
 
TRUFFA HORROR IN CALABRIA. Il Giornale,  1. Carmine Spadafora: Ultimo 
stadio della disumanità: feto ucciso per l’assicurazione.  



 
BULLISMO. Il Corriere,  1. Alice: “Ho sconfitto i bulli parlando con i grandi”. 
Lettera della ragazza picchiata a Vigevano.  
 
IDEE & INCHIESTE. Il Corriere,  1. Gianna Fregonara: Università. Se il corso in 
inglese finisce alla Consulta. **Gian Antonio Stella: Il medico inventore che 
salva i bambini. La storia.  
 
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero,  1. Cancro, felicità dietro l’angolo. 
 
BUONGIORNO. La Stampa,  1. Massimo Gramellini: L’uomo del Nazareno.  
 
APPUNTO. Libero, 1. Filippo Facci: La legge Bravaglio.  
 
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
BCE. Il Corriere,  2. Draghi lancia il maxi – piano per la crescita. La Bce avvierà 
gli acquisti di titoli al ritmo di 60 miliardi al mese. Il presidente: “Scelta unanime”. 
Euro a 1,14, spread giù fino a 108. Il rischio sarà suddiviso: 20% a Francoforte, 
80% agli istituti nazionali. Piazza Affari ha chiuso con un progresso del 2,44% a 
20.469 punti. Le operazioni saranno legate ai piani di risanamento degli Stati, si 
parte da marzo. Draghi: “L’inflazione è più debole del previsto. Dominante il 
forte calo del prezzo del petrolio. Sarebbe un errore se i Paesi ritenessero il Qe 
un incentivo al debito. Così il finanziamento di imprese e famiglie migliorerà 
ancora”.  **, 3. L’ultima mediazione, poi il via libera. Le parole del presidente al 
Consiglio per convincere gli scettici Lituania e Slovacchia. L’appello del 
banchiere: o si agisce adesso oppure tutto potrebbe rapidamente peggiorare.  
**Ghizzoni: vittoria dell’Europa, subito vantaggi a chi esporta. Ora si muovono i 
governi. **, 6. Padoan: le famiglie possono iniziare a spendere. Ecco i conti per 
la garanzia di Banca d’Italia. Il ministro dell’Economia: sfrutteremo al meglio la 
finanza e metteremo in ordine il bilancio pubblico. **, 8. “Sì alle misure Bce, ma 
non siano un alibi”. Merkel sull’Italia: non fermate le riforme. Il sostegno al 
premier della Cancelliera da Firenze. “Tutti i Paesi facciano i compiti a casa”.  
**, 9. Renzi ad Angela: stai tranquilla, mi devi sopportare. L’ospite chiede lumi 
sulla situazione italiana. La visita di ieri, e la coda di oggi, serve allora a 
cementare un rapporto personale.  
 
LA GRECIA. La Repubblica,  9. L’ultimo urlo di Tsipras tra le bandiere di Atene. 
“L’austerity al capolinea”. Il leader di Syriza esalta la piazza insieme a Iglesias 
(Podemos). Ma la Bce non esclude che il Paese possa entrare negli acquisti dei 
titoli. Tsipras: “Non è un sogno. Il futuro è nelle vostre mani. Dateci il voto per 
cambiare la vostra vita”.  
 
QUADRO POLITICO 
 
LE RIFORME. La Repubblica,  10. Pd, rissa su Italicum e 101. Fassina: fu 
Renzi a guidarli. Nuovo Senato dopo il Colle. Frenata sulla riforma 
costituzionale, niente voto entro gennaio. Bersani: per il Quirinale no alla 
minestra preparata con la destra. **Matteo apre a Pierluigi: “Giovedì il nome 



decidiamolo insieme”. Il premier è ancora irritato per la fronda al Senato: 
“Hanno tenuto una condotta assurda”.  
 
FORZA ITALIA. La Repubblica, 12. La contromossa di Berlusconi per stoppare 
la fronda interna. “Crisi lampo dopo il Quirinale e così torniamo al governo”. Il 
leader forzista è convinto che “sarà Alfano a far nascere il nuovo esecutivo”. Ma 
Fitto attacca l’ex Cavaliere: “Sono allibito, sta svendendo il partito al premier”. 
L’ex premier: “Raffaele non ha capito niente. Non ha capito che ora siamo 
determinanti”.   
 
MOVIMENTO CINQUESTELLE. La Repubblica,  15. Grillo abolisce le 
Quirinarie e lancia la sfida al premier. “Fuori i nomi, li voti la Rete”. Intervento 
sul blog insieme a Casaleggio. Malumore dei militanti. Fico: “Non si tratta, Renzi 
è un baro”. Ma i contatti continuano. I fondatori del M5S spiazzano i propri 
parlamentari e rendono inutile l’assemblea.  
 
 
LOTTA AL TERRORISMO. Il Messaggero,  12. Tripoli, scomparso da due 
settimane un medico italiano. Lavorava in un ospedale da dicembre. I colleghi 
raccontano: “Il 6 gennaio è uscito per fare una telefonata ed è sparito”. Il 
chirurgo catanese aveva la scorta per gli spostamenti. Il suo cellulare ha 
squillato per giorni. Si teme il rapimento. **, 13. Superpoteri agli 007, slitta il 
decreto. In una bozza del provvedimento prevista per gli agenti segreti la libertà 
di commettere una serie di reati senza essere puniti. Dubbi del ministero della 
Giustizia sull’ipotesi di concedere agli uomini dell’Intelligence la possibilità di 
interrogare detenuti. Duemila soldati in più per l’operazione “strade sicure”. Per 
coprire la spesa si pensa al taglio di missioni all’estero.  
 
UCRAINA. Il Messaggero,  15. Strage alla fermata del bus. È ancora guerra nel 
Donetsk. Un colpo di mortaio uccide 13 persone tra cui molte donne che 
andavano al lavoro. Scambio di accuse tra Kiev e i separatisti. I filorussi portano 
sul luogo della tragedia i prigionieri, che rischiano il linciaggio. Il presidente 
Poroshenko: “Ci sono novemila russi sul nostro territorio”. I soldati si ritirano 
dall’aeroporto.  
 
 
ECONOMIA E FINANZA 

 
INDUSTRIA. Il Sole 24Ore,  15. l’Italia zavorra dell’industria. Anche gli ordini in 
caduta: -4,1% nel mese con un crollo domestico di nove punti. A novembre i 
ricavi sul mercato interno in calo del 2,8% portano la crescita dei primi undici 
mesi a un risicato 0,1%. 
 
CONSUMI. Il Sole 24Ore,  16. Rimbalzino delle vendite al dettaglio. Il dato Istat 
di novembre segna +0,1% ma rispetto a un anno fa il calo si spinge fino a  
-2,3%. Il 2014 si avvia a diventare il quarto anno negativo per il commercio. Se 
si esclude il 2010, in sette anni la flessione è stata del 7,6 per cento.  
 
CREDITO. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 27. Banche popolari all’attacco: 
“Faremo cadere la riforma”. Assopopolari: nulla di intentato per bloccare il 



decreto. I banchieri: proseguiremo nel processo di concentrazione delle 
banche.  
 
LUSSO. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 31. Nel 2014 Tods sfiora il miliardo e 
corre nel quarto trimestre. Della Valle: “Ottimista per il 2015, investiremo 
ancora”. Ricavi a 965,6 milioni.  
 
TLC. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 31. Ok alla vendita di Portugal Tel. 
Lisbona cede: Oi incasserà da Altice 7,4 miliardi utili per puntare su Tim Brasil.  
**Wind dà vita a Galata per cedere le torri. La newco sarà venduta al 90%, 
mentre il restante 10% resterà al gruppo guidato da Massimo Ibarra.  
 
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
L’ISOLA DEI FAMOSI. Il Giornale,  26. Da Rocco Siffredi a Fanny ecco l’“Isola” 
sexy e social. Da lunedì in Honduras comincia la lotta per la sopravvivenza. 
Alessia Marcuzzi presenta il reality che debutta su Canale 5. Oltre al pornodivo 
e all’ex di Balotelli anche Melissa P. e Scanu. Tra i naufraghi il pugile Patrizio 
Oliva, in studio Signorini e la Venier.  
 
IL DEBUTTO DI MACCIO CAPATONDA. Il Giornale,  27. Eroe o furbastro 
l’“Italiano medio” fa sempre ridere. Il comico, dopo il successo in Rete e in tv, 
prova a seguire le orme dei soliti idioti e di Zalone con una commedia 
irriverente. “Ho ritratto due tipi umani: l’impiegato e il menefreghista. Nel finale 
si fondono”.  
 
APERITIVO IN CONCERTO A MILANO. Il Giornale,  27. Cocktail di stili con 
Viktoria Mullova. L’artista chiuderà gli incontri il 15 marzo tra suoni classici, jazz 
e brasiliani.  
 
LA TOP TEN DEI RICAVI. La Stampa,  30. La Juve resta sola. Real Madrid la 
società più ricca d’Europa. I bianconeri unico club italiano nella top ten dei 
ricavi, per la prima volta esce il Milan. E’ il declino nel nostro calcio: “Senza 
stadi nuovi non si fermerà”. Sale il modello United. Andrea Agnelli: “Il nostro era 
un campionato di fuoriclasse, ora è diventato di transito”.  
 
TENNIS. La Stampa,  33. Giorgi, una ragazzina contro il totem. “Venus? Non 
vedo il tennis femminile”. Australian Open, l’azzurra domani gioca per gli ottavi 
contro la Williams. Venus Williams: “Devo stare attenta, lei alza il livello a 
seconda di chi si trova davanti”.  
 
SCI. La Stampa,  33. Fischnaller, snowboard d’oro. La vita comincia a 34 anni. 
Mondiali in Austria, impresa dell’azzurro nello slalom parallelo. “Una rivincita 
dalla delusione di Sochi. Ora punto ai Giochi in Corea del 2018”.  
 
 
 
 
 
 



MASS MEDIA 
 
DISCOVERY. Italia Oggi, Media,  17. Discovery compra Canale 9. Soldi: 
vogliamo quel 50% abitudinario del telecomando. Acquisito il 100% di All Music 
dal Gruppo Espresso per 17 mln. Resta il brand Deejay tv.  
 
MEDIASET. Italia Oggi, Media,  19. Mediaset, avanti con l’anima pop. Sui diritti 
della Champions disposti a una jv in Premium. Il direttore di Canale 5 Scheri: 
L’Isola dei famosi (in onda da lunedì) in linea col nostro pubblico.  
 
SUN. Italia Oggi, Media,  19. Sul Sun ritorna il topless: questa è la pagina 3. 
Tutto come prima.  
 

 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
LA SCUOLA DELL’ASSURDO. Il Giornale,  18. Prof da pazzi, inviano foto sexy 
e rubano pure la merendina. Deliri in cattedra da Caserta a Vigevano. 
Ennesima malefatta svelata dalle telecamere in classe. Arrestata la maestra e 
“scippava” gli scolari. Bell’esempio: ballano, dormono, fumano e si spogliano 
davanti agli studenti.  
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 
 


