
 
LA SINTESI di Cesare Lanza. I giornali di mercoledì 28 gennaio 2015 
Il segno ^^ indica gli argomenti e gli interventi più interessanti. 
                **********************************************************************   
 

AUGURI    Oggi compiono gli anni: Alan Alda, Alessandro Bianchi, Lucia Bosè, 
Daniel Buaron, Gianluigi Buffon, Nick Carter, Francesca Draghetti, Tullio 
Gregory, Gianluca Lamacchi, Giorgio Lamberti, Giovanna Melandri, Nicky 
Nicolai, Patrizio Oliva, Marcello Pera, Anna Pettinelli, Silvana Pisa, Athina 
Roussel Onassis, Roberto Roversi.  
Domani: Arnaldo Bagnasco, Delia Boccardo, Franco Cerri, Dalila Di Lazzaro, 
Festival di Sanremo 1951, Heather Graham, Giovanni Lubrano Di Ricco, Lara 
Magoni, Gianni F. Mattioli, Tom Selleck, Marc Singer, Amii Stewart, Oprah 
Winfrey.  

 
 
 

PRIMA PAGINA       ^^ Colle, prima intesa. “Sarà un politico”. Italicum, sì al 
Senato. Parla la Boschi: con la riforma mai più inciuci con Berlusconi. Fuga da 
Grillo, via altri nove. Aggredito uno dei fuoriusciti.  
 

 ^^ Bankitalia ora ottimista: possiamo crescere di più. Nuove stime sul Pil. 
BoT, anche tassi negativi.  

 Merkel gela Tsipras. “Nessuno sconto sul debito greco”.  
 No Tav, 47 condannati. Cortei e blocchi in Val Susa.  
 I curdi in festa per Kobane liberata dall’Isis. Migliaia in piazza in Turchia 

dopo la ripresa della città simbolo della resistenza ai terroristi.  
 Polemica. “La Lombardia blocca la costruzione di moschee”.  
 Salute. Epidurale ed eterologa saranno gratuite negli ospedali.  
 Falso allarme. Arriva la (poca) neve, New York non va in tilt e i meteorologi 

si scusano.  
 Milan, altro ko con la Lazio in Coppa, ma la società per ora salva Inzaghi.  

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

 Il Giornale. Quirinale, l’accordo non c’è. Berlusconi diserta l’incontro al 
Nazareno perchè Renzi vuole un sì a scatola chiusa su un suo uomo. Oggi 
nuovo faccia a faccia, o si trova un nome oppure... . L’ultimo assalto dei pm 
di Milano: no allo sconto per il Cav.   

 Libero. Identikit del nuovo presidente. Saltato l’incontro Renzi – Berlusconi 
(si farà oggi), ieri non si è deciso chi andrà al Quirinale ma chi non ci andrà. 
Stop ai tecnici, fuori gioco Prodi: la rosa si restringe a cinque nomi. Il 
premier spinge per Mattarella, il Cav frena.   

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



���� DA LEGGERE. EDITORIALI, OPINIONI, INTERVISTE 
 
QUIRINALE. La Repubblica, 1. Stefano Folli: Ma ora il premier teme il 
contropatto.   
   §§§ Il Corriere,  1. Angelo Panebianco: Il presidente con un doppio profilo. 
   §§§ Il Messaggero,  1. Marco Conti: La Finocchiaro carta a sorpresa di 
Palazzo Chigi. **Nino Bertoloni Meli: Lo zoccolo duro del Nazareno alla prova 
cecchini. 
   §§§ Il Giornale,  1. Adalberto Signore: Se il premier tira troppo la corda.    
   §§§ La Stampa, 1. Marcello Sorgi: Il conto che Silvio presenta a Matteo.  
   §§§ Libero, 1. ^^Maurizio Belpietro: Identikit del nuovo presidente. 
Affondato anche Padoan. **Franco Bechis: Consultazioni inutili, i leader non 
hanno il controllo dei gruppi. **Marco Gorra: Tra silenzi e sviolinate i “quirinabili” 
all’ultima macumba.  
 
MOVIMENTO CINQUESTELLE. La Repubblica, 1. Filippo Ceccarelli: Il tono 
scaduto dei cinquestelle.  
 
ITALICUM. Il Corriere,  1. Massimo Franco: La legge elettorale rafforza il patto 
con gli azzurri.  
 
EUROPA. La Repubblica, 1. Giovanni Di Lorenzo: Berlino, la forza e la paura.  
   §§§ Il Corriere,  1. Luigi Offeddu: Il commissario Ue Moscovici. “Flessibilità 
per Roma finché serve”. 
   §§§ Il Messaggero,  1. Giulio Sapelli: Quella strada obbligata per archiviare il 
rigore Ue. Tre virtù necessarie. **Luca Cifoni: Bankitalia: Pil meglio del previsto 
con la stima degli interventi Bce.  
   §§§ Il Sole 24Ore,  1. Carlo Bastasin: La nuova ideologia e la risposta 
necessaria. Europa e nazionalismi.  
 
GRECIA. Il Corriere,  1. Maria Serena Natale e Andrea Nicastro: Chi tratta con 
l’Europa? Un ministro marxista. Giura il governo Tsipras.  
 
TV E POLITICA. Libero, 1. Mario Giordano: La Repubblica delle due banane.  
 
GIUSTIZIA. Il Corriere,  1. Luigi Ferrarella: Tribunale chiuso tutti i mercoledì. A 
Monza niente addetti. 
 
PARTITI. Libero, 1. Nino Sunseri: Pure Della Valle adesso si fa il suo Partitino.  
 
IL GIORNO DELLA MEMORIA. La Repubblica, 1. Steven Spielberg: Spielberg: 
ciò che ho capito dei tatuaggi di Auschwitz.  
 
LIBERTA’ E FANATISMO. Il Corriere,  1. Ernesto Galli Della Loggia: I due errori 
di giudizio sul radicalismo islamico.  
 
ISIS. Il Messaggero,  1. Cristiano Tinazzi: Terrore in Libia, kamikaze dell’Isis: è 
strage in hotel.  
   §§§ Il Giornale,  1. Gian Micalessin e Luca Fazzo: I terroristi ci minacciano: 
“Veniamo in Europa con gli immigrati”. L’Isis a un passo da noi.  



   §§§ Libero, 1. Francesco Borgonovo: Strage dell’Isis in Libia, il governo 
dorme.  
 
LA DECISIONE DI PISAPIA. Il Giornale,  1. Renato Farina: Che vergogna chi 
premia i delatori anonimi. 
 
IL PROCESSO NO TAV. La Stampa, 1. Cesare Martinetti: I violenti e gli errori 
della politica.  
 
CASO STAMINA. La Stampa, 1. Elena Cattaneo: Patteggiare è un rischio.  
 
L’ISOLA DEI FAMOSI. Libero, 1. Selvaggia Lucarelli: Tifone, chiacchiere, 
vendette: benvenuti all’Isola che non c’è. 
 
PUBBLICITA’ IN LINGUA. Il Giornale,  1. Cristiano Gatti: L’inglese fa 
naufragare la Marina.  
 
LA STORIA. La Repubblica, 1. Gabriele Romagnoli: Da New York a Roma, così 
la strada diventa glocal.  
 
IL RACCONTO. La Repubblica, 1. Attilio Bolzoni: A Corleone cade il muro 
dell’omertà, per la prima volta denunciati i boss. 
 
LA SCIENZA. La Repubblica, 1. Corrado Zunino: Nella pancia della mamma 
l’arma segreta contro l’allergia.  
 
CALCIO. Il Corriere,  1. Alessandro Bocci e Arianna Ravelli: Il Milan perde 
ancora: fuori da tutto. **Massimo Sideri: I diritti del calcio diventano cinesi. Sport 
e business.  
 
IL GIORNO DI BRANKO. Il Messaggero,  1. Capricorno, liberate l’energia 
creativa.  
 
CUCU’. Il Giornale,  1. Marcello Veneziani: Caro Alexis, non si governa con il 
“Che”.  
 
BUONGIORNO. La Stampa, 1. Massimo Gramellini: La macchina del panico.  
 
APPUNTO. Libero, 1. Filippo Facci: Saldi di fine stelle.  
 
 
ATTUALITA'. GLI ARGOMENTI PRINCIPALI   
 

QUADRO POLITICO 
 
QUIRINALE. La Repubblica,  2. “Al Colle andrà un politico”. Renzi tira dritto su 
sabato, oggi vertice con Berlusconi, poi test verità con Bersani. Ieri al Nazareno 
maratona di incontri tra Pd e altri partiti. Alfano: scheda bianca nei primi tre voti 
anche da noi e FI.  
 



FORZA ITALIA. La Repubblica,  4. L’altolà dell’ex Cavaliere. “Se loro non 
accettano veti io rifiuterò imposizioni”. Il leader di FI boccia Mattarella: “E’ come 
Scalfaro. Ora si scoprano le carte”. E insiste su Amato e Casini. L’ex Cavaliere 
rivede in mattinata Alfano. Nel pomeriggio incontra i 140 grandi elettori di FI. 
Diciotto senatori escono, rifiutano di votare l’Italicum. Il no di Fitto al candidato 
del Nazareno.  
 
MOVIMENTO CINQUESTELLE. La Repubblica,  6. Oggi le quirinarie sul blog, 4 
candidati tra cui Prodi. Sputi e urla contro il ribelle. La svolta di Grillo e 
Casaleggio. Pizzarotti difende gli ex ma Rizzetto viene aggredito davanti al 
sede Pd: “Venduti”. Clima infuocato dopo l’uscita dei nove parlamentari dal 
movimento. Ma i vertici ostentano sollievo: “Erano solo una spina nel fianco”.  
 
ITALICUM. Il Corriere,  10. Sì alla legge elettorale (malgrado i ribelli Pd). Il 
Senato approva la riforma che torna alla Camera per il via libera definitivo. 
Renzi: il coraggio paga. Per la minoranza in 24 non partecipano, evitando il voto 
contrario. Forza Italia a favore ma non è decisiva.  
 
ECONOMIA E POLITICA. Il Messaggero,  9. Nuovo catasto, allo studio taglio 
delle imposte locali. Il vice ministro Casero: “Il prelievo complessivo non dovrà 
aumentare”. Testo previsto in consiglio dei ministri il 20 febbraio: così cambia la 
local Tax. Per la riforma fiscale è corsa contro il tempo. Il 27 marzo scade il 
termine della delega. **Boeri: “Mi ritirerò dall’Inps senza l’ok del Parlamento”. E’ 
atteso per oggi il parere consultivo della Commissione Lavoro della Camera. 
Poletti: “Ha tutti i requisiti, farà bene”.  
 
LOTTA AL TERRORISMO. Il Messaggero,  11. Governo diviso: nuovo rinvio. 
Salta il Consiglio dei ministri previsto oggi con le misure di contrasto. Ancora 
nessun accordo tra Palazzo Chigi e il ministero della Giustizia. Le perplessità di 
Via Arenula e delle toghe sui superpoteri ai Servizi Segreti e sulla Procura 
Nazionale. Il testo dopo le votazioni per il Colle.  
 

 
GRECIA, DOPO IL VOTO. Il Messaggero,  6. Grecia, si insedia il governo 
Tsipras. “Pagare il debito è irrealistico”. Il nuovo esecutivo: 39 tra ministri e vice, 
quattro superdicasteri. Al giuramento quasi tutti senza cravatta. Non ci sono 
donne. Il primo incontro ufficiale è con l’ambasciatore cinese: il premier punta 
molto sugli investimenti dall’Est. **, 7. Merkel dice no alla trattativa. “Atene ha 
già avuto sconti”. La cancelliera tedesca attende proposte. Ma avverte: non si 
faranno concessioni. La Borsa greca continua la discesa: -3,69%. Moody’s 
minaccia un altro taglio del rating. A Bruxelles si teme il default se non vengono 
rimborsati i 3,5 miliardi in scadenza il 20 luglio. **Su tasse, statali e spese 
militari Alexis rivede il suo programma. L’alleato Kammenos contrario ai tagli 
alla Difesa. Una riduzione del fisco porterebbe al crac sui mercati.  
 
IL PROCESSO NO TAV. Il Giornale,  12. Puniti gli assalti No Tav: condannati 
47 violenti. A Torino il maxi processo per il raid al cantiere di Chiomonte. Pugno 
di ferro dei giudici per gli scontri del 2011: pene per 145 anni di carcere, 
soltanto sei assolti.  
 



TRIPOLI. Il Corriere,  17. Assalto all’hotel degli stranieri. Undici morti, c’è anche 
un americano. I terroristi si fanno saltare in aria. L’azione rivendicata da una 
milizia affiliata all’Isis.  
 
 

ECONOMIA E FINANZA 

 
MERCATI GLOBALI. Il Sole 24Ore,  2. Wall Street “frena” le Borse europee. 
Dollaro forte e conti inferiori alle attese pesano sull’S&P 500 (-1,3), Milano -
0,53%. Tasso CTz in asta ai minimi storici. Biglietto verde su del 13% in sei 
mesi rispetto alle principali valute: questo penalizza l’export Usa e pesa sui 
bilanci delle aziende.  
 
BCE. Il Sole 24Ore,  5. “Piano crescita con la liquidità Bce”. Padoan: un 
rapporto Ue sul debito non significherebbe procedura di infrazione. Il ministro 
dell’Economia. “La flessibilità può essere usata anche per accelerare le 
riforme”. Ieri incontro con Delrio e Lanzetta su risparmi e tagli alle Regioni.  
 
INDUSTRIA. Il Sole 24Ore,  9. Record di ordini per i macchinari. Galdabini: “La 
Sabatini spinge la fiducia ma serve anche incentivare le sostituzioni”. Ucimu 
registra nel quarto trimestre del 2014 un balzo del 18,8% interno e del 19,3% 
all’estero.  
 
FINMECCANICA. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 21. Via al piano. Per 
Ansaldo Breda i giapponesi di Hitachi favoriti sulla cordata cinese. Approvate le 
linee guida al 2019: rivisti al rialzo i risultati 2014, previsto un calo 
dell’indebitamento.  
 
CREDITO. Il Sole 24Ore, Finanza & Mercati, 22. Riforma, i banchieri alle 
contromosse. Nuovo vertice di Assopopolari. Sul tavolo il tema dell’autoriforma. 
Il testo potrebbe arrivare in Commissione la prossima settimana, dopo 
l’elezione del presidente della Repubblica.  
 
 
SPETTACOLI, SPORT�������� 
 
“TURNER”. Il Giornale,  28. Geniale, “veneziano”, folle. Così Turner rivive al 
cinema. Un successo “snobbato” dagli Oscar. Il regista Mike Leigh racconta gli 
ultimi 25 anni del grande paesaggista. “Avrei voluto girarlo a Venezia, dove ha 
dipinto spesso, ma era troppo costosa”. Sesso sfrenato. L’artista era 
insaziabile: “Un uomo “birichino” e anarchico a modo suo”. L’accusa: “Anche i 
vostri produttori hanno preferito tirarsi indietro”.  
 
L’ISOLA DEI FAMOSI. Il Giornale,  29. L’Isola dei famosi è travolta dalle onde. 
E la Spaak barcolla. Prima puntata dimezzata a causa del meteo che blocca i 
naufraghi. Lo share dello show però non ne risente. A preoccupare è la 
possibile defezione dell’attrice. Alessia Marcuzzi costretta a interrompere la 
diretta limita il danno. Ma è subito dibattito sui social network.  
 
CHIARA GALIAZZO. Il Corriere,  43. Chiara, diva da talent: ferita dalle critiche, 
rinasco per Sanremo. Il successo, lo stress e quei 15 chili di troppo. “Ho trovato 



la forza di proporre un brano scritto anni fa per una storia finita male”. “Mi 
attaccavano per lo spot e il mio modo di stare sul palco. Ora so difendermi e mi 
sento più donna: prima mi nascondevo dietro l’ironia.  
 
MILAN – LAZIO. 0-1. Il Messaggero,  33. La Lazio non si ferma più. Coppa 
Italia, Briglia segna su rigore la rete che elimina il Milan e porta i biancocelesti 
con merito in semifinale. Nonostante un tempo in 11 contro 10 (rosso a Cana) 
la squadra di Inzaghi (in bilico) non mette mai paura. Gli uomini di Pioli prima 
controllano agevolmente la gara con il palleggio, poi si difendono con ordine. I 
rossoneri confermano enormi problemi sul piano del gioco nonostante le tre 
punte.  
 
PARMA – JUVENTUS. ORE 20,45. La Stampa,  31. Coppa Italia e nuova 
punta. Juve, Allegri vuole tutto. Stasera i quarti a Parma, il tecnico aspetta 
Osvaldo o Zaza.  
 
RUGBY. Il Messaggero,  36. La meta è una vittoria. Parte il Sei Nazioni, l’Italia 
vuole evitare l’ennesimo cucchiaio di legno. Gavazzi: “Torneremo al successo”. 
Il capitano Parisse fiducioso: “Il ct Brunel sta inserendo giovani interessanti”. 
Esordio il 7 febbraio con l’Irlanda. Il presidente: “Stiamo lavorando per fare bella 
figura ai Mondiali di autunno, e che vogliamo organizzare nel 2023”.   
 
 

MASS MEDIA 
 
TAX CREDIT. Italia Oggi, Media,  19. Col tax credit c’è voglia di cinema. Nel 
2014 esaurito il plafond di 115 milioni di euro. Per le aziende che investono non 
solo ritorni finanziari: diventano anche azioniste del film.  
 
SECOLO XIX. Italia Oggi, Media,  21. Secolo XIX, domenica si cambia. In arrivo 
formato e grafica nuovi. Cresce la foliazione. Parte l’integrazione del quotidiano 
ligure con La Stampa. Il Corriere Mercantile tratta con QN.  
 

 
$$$$ POLEMICHE, STRONCATURE, CURIOSITA', GOSSIP   
 
BOOM DI TISANE. Il Messaggero,  26. Erbe e fiori un infuso di benessere. 
Boom di tisane per digerire, disintossicarsi e dormire. Al top la pianta del 
buonumore. Evitare di aggiungere lo zucchero nella tazza: meglio dolcificare 
con il miele o il succo di Agave.  
 
 
_ Buona giornata e buon lavoro da Cesare Lanza. 
 
 
        Il nostro indirizzo e-mail: lasintesi@studio254.it  
 
 


