
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di lunedì 26 gennaio 2015 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 
                **********************************************************************   
 

AUGURI    Oggi compiono gli anni: Rossella Artioli, Corrado Augias, Anita 
Baker, Ercole Baldini, Marco Benedetto, Lena Biolcati, Massimo Donelli, 
Antonio D’Orrico, Scott Glenn, Daniele Luttazzi, Giovanni Morabito, Emanuele 
Severino, Michel Sardou, Dario Scotti, Eddie Van Halen.  
Domani: Alexander, Mikhail Baryshnikov, Lisa Cerasoli, Gianfranco 
Comanducci, Lando Fiorini, Bridget Fonda, Michele Forte, Ciro Ippolito, 
Vincenzo Mollica, Fabrizio Ormanni, Mark Owen, Maurizio Pagani, Heather 
Parisi, Mimi Rogers, Luigi Turci, Giancarlo Elia Valori.  

 
 
 

PRIMA PAGINA       ^^  Trionfo di Tsipras, terremoto Ue. “Cambierà tutto”. 
Vittoria storica in Grecia, Syriza verso la maggioranza assoluta. “Battuta 
l’austerità, pronto a negoziare nuovo piano di 4 anni”. Neo – nazisti di Alba 
Dorata terzo partito. Vertice Draghi – Juncker.  
 

 ^^ Renzi contro i magistrati su Csm, ferie e riforme. Toghe e politica. 
Legnini: il premier non delegittimi.  

 Berlusconi boccia Mattarella. Renzi: sul Colle non decide lui.  
 In Egitto. Anniversario di Tahrir. Scontri e 17 morti. 
 Roma, altro pari con la Fiorentina. La Juve corre e va a più sette. Disastro 

delle milanesi. Il Toro incorna l’Inter.  
 
 
                                                    ************* 
 

 Il Giornale. Comunisti al governo. Occhio. L’Europa trema per la tenuta 
dell’euro, ma è solo colpa sua. In Italia la sinistra anti – Renzi gode.  

                                                     
******************************************************************************************* 
 
 
���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
GRECIA. La Repubblica,  1. Andrea Bonanni: La caduta del “fattore S”. 
**Stefano Folli: Ma Atene è lontana per la nostra sinistra. **Ettore Livini e 
Matteo Pucciarelli: “E’ tornato il sole, mai più paura”. Il personaggio.  
   §§§ Il Corriere,  1. Andrea Nicastro: Trionfo di Tsipras, Atene agita l’Europa. 
**Sergio Romano: I numeri che contano. **Antonio Ferrari: La sfida al rigore. 
Dietro il successo. **Danilo Taino: La partita del debito che preoccupa la 
Merkel. Scenari.  
   §§§ Il Giornale,  1. ^^Alessandro Sallusti: Comunisti al governo. Occhio. 
La Grecia a Tsipras.   
   §§§ La Stampa,  1. Tonia Mastrobuoni: Grecia, è il trionfo di Tsipras. 
**Francesco Manacorda: Chi paga il prezzo della troika. **Massimiliano 
Panarari: Ma da noi non può funzionare.  



 
QUIRINALE. La Repubblica,  1. Francesco Bei: Berlusconi boccia Mattarella. 
Renzi: sul Colle non decide lui.  
   §§§ La Stampa,  1. Roberto Toscano: Le scelte obbligate del Quirinale. 
Politica estera.  
 
GIUSTIZIA E POLITICA. Il Corriere,  1. Luigi Ferrarella: I capicorrente? Sono al 
governo. Non solo un sottosegretario.  
 
UCRAINA. La Repubblica,  1. Nicola Lombardozzi: Il lungo inverno dell’Ucraina 
che ha spento la rivoluzione. **Paolo Garimberti: Chi sono i colpevoli.  
 
CULTURA. La Repubblica,  1. Tomaso Montanari: “VeryBello”, quando la 
cultura sembra una linea di cosmetici. Il sito del ministero divide anche il 
governo.  
 
FISCO E WELFARE. Il Sole 24Ore,  1. Angelo Cremonese: I buoni propositi, le 
occasioni sprecate.  
 
SCUOLA. La Repubblica,  1. Paolo Rodari: Dalla moschea al tempio indù, ecco 
la gita di classe multireligiosa. L’iniziativa ha coinvolto 8 mila studenti.  
 
CALCIO. Il Corriere,  1. Mario Sconcerti: Crolla anche l’Inter. Milano a -23 dalla 
Juve.  
 
OSTAGGI. Il Corriere,  1. Paolo Gentiloni: “I doveri di uno Stato con gli ostaggi”. 
La lettera del ministro ad Anna Bulgari: salviamo vite, ma ci sono zone in cui 
non si va. 
 
CONTROCORRENTE. Il Giornale,  1. Emanuela Fontana: Così crolla la grande 
bellezza d’Italia. Vantiamo un patrimonio artistico da record, ma non lo facciamo 
fruttare, anzi lo roviniamo. **Stefano Filippi: Le vacanze della salute: 200mila in 
gita all’estero per denti e seno nuovo. Benessere low cost. **Piera Anna 
Franini: “Questa scuola mi delude, la meritocrazia ormai esiste solo nel calcio”. 
Intervista ad Abravanel.  
 
IDEE & INCHIESTE. Il Corriere,  1. Pierluigi Battista: Quando Roth era un 
eretico. Diritto di critica. **Andrea Galli: Se la band sceglie i bastoni. Violenza a 
Cremona.  
 
L’ARTICOLO DEL LUNEDI’. Il Giornale,  1. Francesco Alberoni: L’unico baratto 
che possiamo fare con l’Islam.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 
ELEZIONI IN GRECIA. Il Corriere,  2. “Addio austerity”. La Grecia a Tsipras. “La 
troika è il passato. Ha perso l’aristocrazia”. “Siamo pronti a negoziare una 
soluzione onesta”. La sinistra radicale Syriza sfiora la maggioranza assoluta dei 
seggi. Sconfitta la Nuova democrazia che aveva guidato le riforme. L’estrema 
destra si conferma, crolla il Pasok, il ruolo dei piccoli partiti. Il partito sconfitto 
teme una nuova catastrofe economica a causa del prossimo governo.  
**, 3. Alexis il rosso o borghese figlio di papà? L’ex studente ribelle sceglie 
Robin Hood. L’ascesa dell’ingegnere che sogna il ritorno del “benessere 
democratico”. E sa essere pragmatico. **, 5. Un vertice d’urgenza tra Draghi e 
Juncker. All’incontro anche Tusk e Dijsselbloem, poi la riunione dei ministri 
dell’Eurogruppo. L’obiettivo: evitare uno strappo traumatico con Atene. Attesa 
per l’apertura dei mercati. Da affrontare la perdita di credibilità della linea del 
rigore imposto dalla troika. **, 6. Weidmann: “Rispettate gli impegni”. La 
Bundesbank detta la linea tedesca. Merkel non può cedere, guiderà i giochi. E 
punterà tutto sulla ripresa che si intravede in Grecia. Cancellare il debito? Il 
peso cadrebbe su Paesi s istituzioni che hanno finanziato i 240 miliardi dei 
salvataggi.  
 
 

QUADRO POLITICO 
 
IL QUIRINALE. La Repubblica,  10. Il Pd cerca l’unità. E Berlusconi prova a 
stoppare Mattarella. Renzi: “Ma Forza Italia è solo una delle parti in causa, non 
è il dominus della scena”. Salgono le quotazioni degli ex Ds, da Fassino a 
Veltroni, da Finocchiaro a Chiamparino. **Il mestiere del candidato e l’arte di 
sparire ma non troppo. I papabili stanno lontani da tv e giornali. Forse memori 
del motto di Andreotti: bisogna essere presenti con la propria assenza. Veltroni 
lavora al terzo film. Prodi è volato in Cina. Padoan parla ai giornalisti ma solo di 
tassi. Grasso oggi a Auschwitz. 
 
IL CENTRODESTRA. La Repubblica,  12. La nuova trincea di Fitto. “Niente 
obbedienza cieca a un patto Berlusconi – Pd”. Il leader di FI: traditore. Il 
capocorrente pugliese, ha con sè 40 grandi elettori. Domani 17 “suoi” senatori 
voteranno no all’Italicum. Da Arcore il gelo dell’ex Cavaliere: “Dove volete che 
vada Raffaele? I sondaggi gli danno l’1,5 per cento”.  
 
LA LEGA. La Repubblica,  12. E anche Salvini avverte. “Dura allearsi con la 
Lega se Silvio riapre ad Alfano”. “Improbabili nomi che sento per il Colle. 
Berlusconi e Renzi stanno facendo conti un po’ in allegria”.   
 
POLITICA E GIUSTIZIA. La Repubblica,  14. Renzi – toghe ai ferri corti. “Sulle 
ferie tesi ridicole”. “Noi delusi dalle riforme”. Il premier attacca chi si oppone al 
“taglio di qualche giorno su 45”. Orlando: andiamo avanti. Legnini (Csm): altri i 
veri problemi. **Caselli: “Il governo fa propaganda e nasconde il pasticcio 
prescrizione”. “Nessuno aveva mai messo in dubbio la legittimità di parlare dei 
problemi della Giustizia nell’apertura dell’anno giudiziario”.  
 

 



ISLAM IN FIAMME. Il Giornale,  9. Egitto, anniversario di sangue. E in Nigeria 
fanatici all’attacco. Tra integralismo e spinte per il cambiamento. A 4 anni dalla 
Primavera, 15 morti negli scontri al Cairo. Boko Haram assalta una grande città, 
presa base militare. Caos in Libia. Viceministro degli Esteri sequestrato da un 
commando armato.  
 
UCRAINA. Il Giornale,  9. Ucraina sotto shock, l’Ue cerca una soluzione. Crisi 
con la Russia. Rischio di nuove sanzioni. Giornata di lutto dopo la strage di 
Mariupol. Giovedì riunione a Bruxelles. Mosca: responsabilità di Kiev. Ma 
Obama non è d’accordo: “Siamo pronti a fornirle aiuti”.  
 
 

ECONOMIA E FINANZA 

 
FISCO E IMMOBILI. Il Sole 24Ore,  2. Dal web ai sopralluoghi, il nuovo catasto 
cerca i dati. La discussione sulle linee guida al via già in settimana. La data – 
obiettivo del governo. Per il decreto delegato con i criteri estimativi è stato 
annunciato il varo entro il 29 febbraio. Clausola anti – imprecisioni. I valori 
patrimoniali saranno ridotti di una percentuale per eliminare gli errori. 
 
LE DICHIARAZIONI. Il Sole 24Ore,  3. Tour de force per il 730 precompilato. 
Ingorgo di adempimenti già nel mese di febbraio con il debutto della 
“Certificazione unica”. L’attività di predisposizione dei modelli deve concludersi 
entro il 15 aprile. Polizze, contributi, interessi sui mutui saranno già disponibili 
nei quadri.  
 
LAVORO. Il Sole 24Ore,  4. Il Jobs Act “divide” le cause di lavoro. Addio al rito 
Fornero ma solo per chi sarà assunto con il nuovo contratto a tutele crescenti. 
Arretrato pesante. Oltre 240mila i fascicoli aperti nei Tribunali mentre nelle Corti 
d’appello sono 60mila. Confindustria: valutazione positiva, ma ampliare la 
portata della conciliazione. **, 5. Giovani e occupazione, spiragli nelle 
assunzioni. Oltre 40mila reclutamenti aperti nel primo trimestre. Si prevede una 
crescita del 18% rispetto allo stesso periodo nel 2014: 6 mila posti in più.  
 
PUBBLICO IMPIEGO. Il Sole 24Ore,  7. La nuova riforma della Pa torna sui 
passi del 2009. Ancora in evidenza i “fannulloni”, le valutazioni, l’autonomia. I 
licenziamenti disciplinari. Anche dopo le misure varate da Brunetta i numeri 
restano molto esigui. Il nodo – pagelle. La semplificazione delle regole è 
necessaria ma è cruciale la fase di attuazione.  
 
IL COSTO DELLA VITA. Il Sole 24Ore,  9. Prezzi, una rivalutazione piccola 
piccola. Immobili in calo nell’ultimo decennio. Per la benzina un costo inferiore a 
quello degli anni 80. Il moltiplicatore 2013 è di 2 millesimi di euro per la 
contenuta dinamica inflazionistica.  
 
ENERGIA. Il Sole 24Ore,  13. Pmi, arrivano gli sconti in bolletta. Primi effetti del 
provvedimento taglia – oneri: prezzi in calo del 5 -6 % nel primo trimestre. 
Secondo Ref Ricerche le misure porteranno quest’anno a un risparmio 
complessivo di oltre 600 milioni di euro. 
 
 



SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
VITE DA DIVI MALEDETTI. Il Corriere,  31. Il Sundance presenta due 
documentari inediti: Marlon Brando racconta con la sua voce la carriera, 
l’impegno civile e il dolore per i figli. Kurt Cobain svelato tra immagini e cartoon. 
Nastri registrati e testimonianze: il Festival celebra i grandi artisti.  
 
GIOELE DIX. Il Corriere,  33. Dix: il mio malato ha capito la lezione. Dopo 35 
anni torna nella commedia di Molière. “Allora Parenti mi tartassava: tu non 
reciti, fai rumore”. “Stare accanto a quel mostro sacro del teatro mi terrorizzava. 
Alla fine mi mandò un biglietto di scuse: hai della stoffa”. 
 
“AMERICAN SNIPER”. La Stampa,  29. Eastwood risolve il mistero. “Il mio film 
è contro la guerra. Grandi incassi e polemiche per “American Sniper”: celebra la 
violenza? Risponde il regista: “No, denuncio gli effetti sulle famiglie e sugli 
individui”.  
 
JUVENTUS – CHIEVO. 2-0. La Stampa,  32. Uno per tutti. La Juve batte il 
Chievo e allunga ancora: +7 sulla Roma. Decisivo super Pogba, sempre più 
leader dei bianconeri.  
 
INTER – TORINO. 0-2. Il Giornale,  24. La vendetta di Maxi affonda anche 
l’Inter. Lopez anticipa Icardi e manda Moretti in gol al 94’. Una vittoria che il 
Toro aspettava da 27 anni. Nerazzurri lenti, tirano poco in porta, gli uomini di 
qualità sono fantasmi. Emergenza in difesa.  
 
CRISI ROSSONERA. Il Giornale,  25. Lazio capolinea di Inzaghi. Se salta, 
tocca a Tassotti. Le cifre condannano senza pietà l’ex centravanti. La sorte di 
Pippo è segnata, anche se deciderà la Coppa Italia. Spalletti resta un sogno. 
Soluzione ponte con l’attuale vice.  
 
FIORENTINA – ROMA. 1-1. Il Giornale,  27. Frenata continua. Ljajic tiene viva 
la Roma. Ma la Juve si prende il suo 7+. Il bosniaco risponde al gol di Gomez, 
però il pari serve poco. La difesa continua a subire gol. E i bianconeri si 
allontanano.  

 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
“UN AVVISO INSOLITO”. La Stampa,  15. Il parroco diventa Papà e i suoi 
parrocchiani lo applaudono in Chiesa. Don Claudio ha annunciato la paternità 
alla fine dell’omelia. Nella parrocchia di Borgo San Dalmazzo erano in molti a 
essere a conoscenza della vicenda. Ma i parrocchiani hanno accolto la notizia 
con affetto.  
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 
 


